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  AVVISI E BANDI DI GARA

  MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

    MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

Centro Unico Contrattuale
  Sede: viale Romania n. 45 - 00197 Roma (RM), Italia

Punti di contatto: Telefono +39 0680982257/2291 - PEC: crm42527@pec.carabinieri.it
Codice Fiscale: 97906210584

      Bando di gara - Procedura aperta per la conclusione di un “accordo quadro”, della durata di 48 mesi, con un solo operatore 
economico, per la fornitura di n. 500 etilometri di ultima generazione omologati e certificati dal Ministero delle Infra-
strutture e della Mobilità sostenibili, n. 25.000 rotoli di carta per stampante termica e n. 2.500.000 boccagli monouso    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Cen-

tro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 – 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80982257 – 2291, Posta Elettronica 
Certificata: crm42527@pec.carabinieri.it. 

 Indirizzo Internet: www.carabinieri.it, sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”. 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi allegato A.I 
 Il capitolato tecnico della fornitura, unitamente alla bozza dell’accordo quadro ed al disciplinare di gara sono disponibili 

presso: vedasi allegato A.II. 
 Le offerte vanno inviate a: vedasi allegato A.III. 
  I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. 
 I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Difesa. 
 I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI. 
 L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 II.1) DESCRIZIONE 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di etilometri di ultima gene-

razione, unitamente ai rotoli di carta per stampante termica ed ai boccagli monouso. 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture. 
 Luogo principale di consegna: presso i magazzini dei Servizi Amministrativi degli Enti destinatari ubicati nelle località 

che verranno indicate dall’Ufficio Armamenti, Equipaggiamenti Speciali e materiali per la Telematica del Comando Generale 
dell’Arma dei Carabinieri in sede di stipula dei contratti attuativi. 

 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso com-
porta la conclusione di un accordo quadro. 

 II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso): accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi 
dell’art. 54, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016. Durata dell’accordo quadro: 48 mesi. Valore totale stimato degli acquisti per 
l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso): € 3.926.875,00 IVA esclusa. 

 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di: 500 etilometri di ultima generazione, omologati e 
certificati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili; 25.000 rotoli di carta per stampante termica (50 pz. 
ad apparato) e n. 2.500.000 boccagli monouso (5.000 pz ad apparato). 

 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 38.42.40.00-3 – Oggetti complementari: non previsti. 
 II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. 
 II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. 
 (In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: appalto costituito da un unico lotto. 
 II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no. 
 II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
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 II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso): Valore stimato, IVA 
esclusa: Euro 3.926.875,00. L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 

  II.2.2) Opzioni (se del caso): Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, il valore massimo dell’appalto è 
pari a € 3.926.875,00 IVA esclusa, poiché l’Amministrazione potrà commissionare all’aggiudicatario, mediante la stipula di 
appositi contratti attuativi per tutto il periodo di durata dell’accordo quadro ed entro il limite massimo in esso stabilito. Al 
riguardo, si evidenzia che:  

 - non vi è alcun obbligo per la stazione appaltante di stipulare i discendenti contratti attuativi (es. in caso di insoddisfa-
cente esecuzione della fornitura); 

 - l’operatore economico contraente ha l’obbligo di eseguire le prestazioni alle stesse condizioni tecnico-economiche 
originarie (invarianza dei prezzi, salvo quanto previsto dalla lettera   h)   del successivo para VI.3). 

 II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso): non previsti. 
 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: la fornitura dovrà essere approntata in un’unica rata, 

entro la tempistica indicata nel disciplinare e nel capitolato tecnico posti a base di gara. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. 
  III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso):  
 - cauzione provvisoria per partecipare alla gara, pari al 2% dell’importo IVA esclusa posto a base di gara; 
 - dichiarazione di un fideiussore attestante l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, 

prevista dall’art. 93, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario della gara. 
 Esse dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: la 

spesa complessiva della presente procedura sarà sostenuta con i fondi ordinari ed imputata sul capitolo 7763 pg 1 degli eser-
cizi finanziari 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027. 

 Il pagamento dei corrispettivi della prestazione oggetto dell’appalto verranno effettuati nel rispetto dei termini previsti 
dal D. Lgs. 09.10.2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 09.11.2012, n. 192 e dal D. Lgs. 30.10.2014, n. 161, 
secondo le prescrizioni indicate nella bozza dell’accordo quadro posto a base di gara. 

 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono 
ammessi tutti gli operatori economici previsti dall’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, compresi i concorrenti appositamente e tempo-
raneamente raggruppati ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett.   d)   del D. Lgs. n. 50/2016 e aggregazioni tra imprese aderenti al con-
tratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett.   f)   del D. Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

 III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. 
 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 

commerciale. 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: tutti i concorrenti (anche se consorziati, riu-

niti, retisti o ausiliari) dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finan-
ziario e tecnico-professionale previsti per la partecipazione alla gara, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

 III.2.2) Capacità economica e finanziaria. 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: non richieste. 
 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): non previsti. 
 III.2.3) Capacità tecnica. 
  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: tutti gli operatori economici che intendano 

concorrere dovranno produrre, unitamente alla restante documentazione prevista nel presente bando e nel disciplinare di gara, 
pena l’esclusione dalla gara, la seguente documentazione:  

 - certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-2015, in corso di validità, rilasciato da Ente accreditato ACCREDIA o 
altro ente di mutuo riconoscimento alla società partecipante o all’azienda produttrice da essa rappresentata, relativa al settore 
di accreditamento IAF19 e IAF34: “Progettazione, assemblaggio, vendita, manutenzione, riparazione e taratura di strumenti 
fissi e portatili per il monitoraggio e l’analisi di gas, polveri, acque ed altre grandezze fisiche e chimiche”; 

 - certificato di omologazione dell’etilometro oggetto della fornitura, in corso di validità, rilasciato dal Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità sostenibili – Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli di Roma, ai sensi dell’art. 3 del 
D.M. 22 maggio 1990 n. 196. 

 Qualora il concorrente non produca copia della documentazione indicata nel presente paragrafo, dovrà presentare idonea 
autocertificazione, a firma del legale rappresentante ovvero da un procuratore avente i poteri necessari per rappresentarlo 
(firma congiunta dei legali rappresentanti delle imprese riunite in caso di costituendo R.T.I.), redatta ai sensi e per gli effetti 
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del D.R.P. n. 445/2000, con le modalità di cui all’art. 38, comma 3, che ne attesti il possesso. Nel caso di consorzi, i requisiti 
di capacità tecnico-professionale previsti per la partecipazione al presente appalto devono essere posseduti dal consorzio 
stesso, ai sensi dell’art. 47, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): non previsti. 
 III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): no. 
 III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI 
 III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
 La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. 
 (in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: non prevista. 
 III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio. 
 Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato del servizio: no. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta (giustificazione della scelta della procedura accelerata): procedura ordinaria. 
 IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo 

competitivo): non previsti. 
 IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo). 
 Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte 

da negoziare: /. 
 IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1) 
 Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.   b)   del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di 

fornitura standardizzata ed omologata in Italia dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. 
 IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. 
 IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. 
 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: codice gara 1501/4/3-2022. 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 
 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di 

dialogo competitivo): non previste. 
  IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:  
 data: 27 aprile 2022 – ed ora 09:00. 
 IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota): / 
 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano. 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): 180 giorni. 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 27 aprile 2022 – ora 09:30. 
 luogo: piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dalla Consip S.p.A. (in qualità di gestore del sistema), 

sul sito internet www.acquistinretepa.it. 
 persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso). 
 Si tratta di un appalto periodico: no. 
 (in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: non previsto 
 VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. (In caso affermativo) 

Indicare il o i progetti e/o programmi: appalto finanziato da fondi non europei. 
  VI.3) Informazioni complementari (se del caso):  
   a)   Le procedure approvvigionative di cui al presente bando sono state autorizzate – ai sensi dell’art. 32, co. 2, del D. 

Lgs. n. 50/2016 – con determina a contrarre n. 38 R.U.A. in data 25.01.2022. 
   b)   Il disciplinare di gara, che contiene tutte le condizioni di partecipazione, unitamente ai relativi allegati, al capitolato 

tecnico ed alla bozza dell’accordo quadro sono disponibili, unitamente al presente bando, sul sito www.carabinieri.it, nella 
sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”, al seguente URL: http://www.carabinieri.it/
in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-n.-500-etilometri-ultima-generazione-omo-
logati-certificati-mit-n.-2.500.000-boccagli-monouso-(50-pz-ad-apparato)-n.-25.000-rotoli-carta-stampante-termica-(5.000-
pz-ad-apparato) e sul sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: fornitura di etilometri di ultima generazione 
– numero/codice iniziativa: 2982241 accessibile dal menù “vendi”, sottocartella “altri bandi”). 
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   c)   Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione contrattuale. Non vengono posti limiti all’eventuale 
subappalto, tenuto conto che la qualità di dispositivi è assicurata dalla prescritta omologazione, rilasciata dal Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità sostenibili – Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli di Roma, ai sensi dell’art. 3 del 
D. M. 22.05.1990 n. 196, sulla scorta del prototipo depositato. 

   d)   Non è stato redatto il D.U.V.R.I. in ragione dell’assenza di interferenze. 
   e)   Il Codice Identificativo di Gara attribuito al presente procedimento dall’A.N.AC. è: 909720530E. 
   f)   Il codice unico di progetto (C.U.P.) attribuito al presente procedimento è: D59J21021250001. 
   g)   Il presente bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. all’Ufficio delle Pubblicazioni 

dell’Unione Europea in data 22 marzo 2022. 
   h)   Essendo un bando di gara pubblicato dopo il 27.01.2022, ai sensi dell’art. 29 del D. L. 27.01.2022 n. 4, al fine di far 

fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale derivante 
dalla diffusione del virus COVID-19, nell’atto negoziale che scaturirà dalla presente procedura sarà inserita una clausola 
di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106, comma 1, let.   a)   del D. Lgs. n. 50/2016. Detta clausola è dettagliatamente 
indicata nella bozza di contratto consultabile sul sito www.carabinieri.it, nella sezione “amministrazione trasparente”, sotto-
sezione “bandi di gara e contratti”, al seguente URL: http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/
gare-appalto/gare-appalto/fornitura-n.-500-etilometri-ultima-generazione-omologati-certificati-mit-n.-2.500.000-boccagli-
monouso-(50-pz-ad-apparato)-n.-25.000-rotoli-carta-stampante-termica-(5.000-pz-ad-apparato) e sul sito internet www.
acquistinretepa.it (nome iniziativa: fornitura di etilometri di ultima generazione – numero/codice iniziativa: 2982241 acces-
sibile dal menù “vendi”, sottocartella “altri bandi”). 

   i)   Ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, alle obbligazioni 
contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la legislazione italiana. 

   j)   Responsabile del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell’Arma 
dei Carabinieri. 

   k)   Direttore dell’esecuzione del contratto è il Capo pro-tempore dell’Ufficio Armamento, Equipaggiamenti Speciali e 
materiali per la Telematica del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, indi-

rizzo: Via Flaminia, 189 – 00196 Roma (Italia), telefono 06/328721 – fax 06/32872310. 
 Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso): non previsto. 
 VI.4.2 Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3). Informazioni precise 

sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla notifica o dall’effettiva conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione, per 
ricorrere al competente Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma. 

 VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: non previsto. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22 marzo 2022. 
 ALLEGATO A 
 Altri indirizzi e punti di contatto 
   I)   Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri – Ufficio Armamento, Equipaggiamenti Speciali e materiali per la Telematica, Viale Romania n. 45 – 00191 
ROMA, telefono +390680984965 – 2460 - 3115. 

   II)   Il capitolato tecnico della fornitura, unitamente alla bozza dell’accordo quadro ed al disciplinare di gara, sono dispo-
nibili sul sito www.carabinieri.it, nella sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”, 
al seguente URL: http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-
n.-500-etilometri-ultima-generazione-omologati-certificati-mit-n.-2.500.000-boccagli-monouso-(50-pz-ad-apparato)-n.-
25.000-rotoli-carta-stampante-termica-(5.000-pz-ad-apparato) e sul sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: 
fornitura di etilometri di ultima generazione – numero/codice iniziativa: 2982241 accessibile dal menù “vendi”, sottocartella 
“altri bandi”). 

   III)   Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: fornitura di 
etilometri di ultima generazione – numero/codice iniziativa: 2982241 accessibile dal menù “vendi”, sottocartella “altri bandi”). 

   IV)   Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: 
non previsti.   

  Il responsabile unico del procedimento
col. amm. Achille Tamborino

  TX22BFC5975 (A pagamento).



—  5  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA25-3-2022 5a Serie speciale - n. 36

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata

Sede Centrale di Napoli
S.U.A. di Napoli - SUB S.U.A. NA1

Ente delegato dal Comune di Casalnuovo di Napoli (NA)

      Bando di gara - Lavori - Direttiva 2014/24/UE - CIG 9099771894    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
- Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata - Sede Centrale di Napoli 
- S.U.A. di Napoli - SUB S.U.A. NAPOLI 1 pec: oopp.na-contratti@pec.mit.gov.it - Pec protocollo: aoo.prna@pec.mit.
gov.it - Ente delegato dal Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) - Documentazione: inserendo il codice CIG al link http://
trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di completamento MUSA - Intervento di miglioramento della connessione Area Tar-
get - Via Benevento, nel Comune di Casalnuovo di Napoli. Procedura aperta art. 60 del D.lgs 50/2016. Valore totale stimato 
€ 1.989.171,84. Codice NUTS: ITF33 Luogo principale: Comune di Casalnuovo di Napoli (NA). Criterio del minor prezzo 
art. 36, c. 9 bis, del D.lvo 50/2016 e s.m.i., con l’esclusione automatica di cui all’art.97, c. 8, del medesimo Decreto. Rinnovo: 
no. Fondi di cui al Piano Strategico Città Metropolitana di Napoli e Fondi comunali. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricevimento offerte: piattaforma telematica https://ooppcampania-appalti.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp entro il 20/04/2022 Ora locale: 12:00. Vincolo offerta mesi 6. Apertura: 
21/04/2022 Ora locale: 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Campania - Napoli ai sensi dell’art. 120 del CPA.   

  Il provveditore
ing. Placido Migliorino

  TX22BFC6056 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

Centro Unico Contrattuale
  Sede: viale Romania n. 45 - 00197 Roma (RM), Italia

Punti di contatto: Telefono +39 0680982257/2291 - PEC: crm42527@pec.carabinieri.it
Codice Fiscale: 97906210584

      Bando di gara - Procedura ristretta accelerata per la fornitura di n. 35 motocicli
in configurazione Radiomobile per le esigenze dell’Arma dei Carabinieri    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Cen-

tro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 – 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80982257 – 2291, Posta Elettronica 
Certificata: crm42527@pec.carabinieri.it. 

 Indirizzo Internet: www.carabinieri.it, sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”. 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi allegato A.I 
 Il capitolato tecnico della fornitura è disponibile presso: vedasi allegato A.II. 
 Le domande di partecipazione vanno inviate a: vedasi allegato A.III. 
  I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. 
 I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Difesa. 
 I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI. 
 L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 II.1) DESCRIZIONE 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di n. 35 motocicli in configu-

razione Radiomobile per le esigenze dell’Arma dei Carabinieri. 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura. 
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 Luogo principale di consegna: presso i Reparti che saranno indicati dalla Direzione di Mobilità del Comando Generale 
dell’Arma dei Carabinieri. 

 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso 
riguarda un appalto pubblico. 

 II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso): trattasi di un appalto pubblico. 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di n. 35 motocicli “RMB” e relativo allestimento per 

servizio Istituzionale di colore blu, a due ruote, di categoria L3e, come indicato dall’art. 47, comma 2, let.   a)   del D. Lgs. 
n. 285/1992 e s.m.i., commercialmente indicati da strada, con assetto guida “Turismo” / “Enduro Stradale”, cioè con busto 
leggermente reclinato in avanti verso il manubrio adeguatamente ampio e rialzato. 

 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 34.41.00.00-4 – Oggetti complementari: no. 
 II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. 
 II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. 
 (In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: trattasi di un appalto costituito da un unico lotto. 
 II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no. 
 II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso): Valore stimato, IVA 

esclusa: Euro 571.113,20 (€ 16.317,52 prezzo unitario per singolo motociclo). 
 L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 
 II.2.2) Opzioni: ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, il valore massimo dell’appalto è pari a € 3.606.171,92 

IVA esclusa, poiché l’Amministrazione si riserva la facoltà di approvvigionare – nei successivi 36 mesi dalla data di regi-
strazione del contratto da parte degli Organi di Controllo – ulteriori n. 186 motocicli, agli stessi termini e condizioni spuntati 
in sede di aggiudicazione, mediante la stipula, con l’operatore economico aggiudicatario, di apposite procedure negoziate ai 
sensi dell’art. 63, comma 3, let.   b)   del D. Lgs. n. 50/2016. 

 II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso): non previsti. 
 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: sono dettagliatamente indicati nel capitolato tecnico. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso): non richieste in questa fase. 
 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: la 

spesa complessiva massima della presente procedura sarà sostenuta con i fondi ordinari (art. 608 del D. Lgs. n. 66/2010) 
ed imputata sul capitolo 7763 pg 1 dell’esercizio finanziario 2022. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto 
dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 09.10.2002, n. 231 come modificato ed integrato dal 
D. Lgs. 09.11.2012, n. 192 e dal D. Lgs. 30.10.2014, n. 161, secondo le prescrizioni che saranno indicate nella lettera d’invito. 

 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: vedasi 
il bando di gara integrale pubblicato sul sito www.carabinieri.it, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto-sezione 
“bandi di gara e contratti”, all’URL: http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/gare-appalto/gare-
appalto/fornitura-n.-35-motocicli-configurazione-radiomobile-esigenze-dell’arma-dei-carabinieri. 

 III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. 
 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
 professionale o nel registro commerciale. 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: è ammessa la partecipazione alla gara dei con-

correnti: vedasi il bando di gara integrale pubblicato sul sito www.carabinieri.it, nella sezione “amministrazione trasparente” 
sotto-sezione “bandi di gara e contratti”, all’URL: http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/
gare-appalto/gare-appalto/fornitura-n.-35-motocicli-configurazione-radiomobile-esigenze-dell’arma-dei-carabinieri. 

 III.2.2) Capacità economica e finanziaria. 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: non richiesti. 
 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): non previsti. 
 III.2.3) Capacità tecnica. 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: alla presente procedura possono partecipare 

le case costruttrici ed i rappresentanti in esclusiva o importatori ufficiali. I rappresentanti in esclusiva e gli importatori uffi-
ciali dovranno allegare, alla rispettiva domanda di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara, l’autorizzazione della casa 
madre ad allestire i motocicli. 

 Ciascun concorrente dovrà essere in possesso di una rete assistenziale costituita da almeno 60 punti di assistenza ufficiali 
su tutto il territorio nazionale, iscritti al Registro delle imprese previsto dal D.P.R. n. 558/1999 per le attività di riparazione. 
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 Tutti gli operatori economici che intendano concorrere dovranno presentare altresì, a pena di esclusione, un dettagliato 
elenco delle officine, filiali, etc., definite “punti di assistenza”, corredato di ragione sociale, indirizzo, telefono, fax ed e-mail. 
I “punti di assistenza” indicati dovranno risultare iscritti sul registro delle imprese previsto dall’art. 10, comma 5 del D.P.R. 
n. 558/1999 per le attività di riparazione generale. 

 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): non previsti. 
 III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): no. 
 III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI 
 III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
 La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. 
 (in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: non 

prevista. 
 III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio. 
 Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato del servizio: no. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata (giustificazione della scelta della procedura accelerata): urgente necessità 

di assicurare l’approvvigionamento di cui trattasi al fine di garantire la costante operatività dei Reparti, oltre a quanto previsto 
dall’art. 8, comma 1, let.   c)   del D. L. n. 76/2020 (convertito con modifiche con la Legge di conversione n. 120/2020). 

 IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo 
competitivo): non previsti. 

 IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo). 
 Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte 

da negoziare: no. 
 IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.   b)   del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto 

l’oggetto della gara è predeterminato in modo sufficientemente preciso. 
 IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. 
 IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. 
 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: codice gara 1501/6/2-2022. 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 
 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di 

dialogo competitivo): non previste. 
  IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:  
 data: 11 aprile 2022 – ed ora: 23:59. 
 IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota): non nota. 
 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano. 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): trattasi di proce-

dura ristretta. 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: non nota. 
 luogo: piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dalla Consip S.p.A. (in qualità di gestore del sistema), 

sul sito internet www.acquistinretepa.it. 
 persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso). 
 Si tratta di un appalto periodico: no. 
 (in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:/ 
 VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. (In caso affermativo) 

Indicare il o i progetti e/o programmi: appalto non finanziato da fondi europei. 
  VI.3) Informazioni complementari (se del caso):  
   a)   Le procedure approvvigionative di cui al presente bando sono state autorizzate – ai sensi dell’art. 32, co. 2, del D. 

Lgs. n. 50/2016 – con determina a contrarre n. 74 R.U.A. in data 17.02.2022. 
   b)   Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione contrattuale. Il subappalto è consentito secondo le moda-

lità ed i termini previsti dall’art. 105, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, in virtù del particolare allestimento richiesto che, per 
la installazione/definizione di particolari allestitivi, può esigere il ricorso a società diverse da quella appaltatrice. 
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   c)   Non è stato redatto il D.U.V.R.I. in ragione dell’assenza di rischi da interferenze. 
   d)   Il C.I.G. (Codice Identificato di Gara) attribuito al presente procedimento dall’A.N.AC. è: 9134096E75. 
   e)   Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) attribuito al presente procedimento è: D59J21014390001. 
   f)   Il presente bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. all’Ufficio delle Pubblicazioni 

dell’Unione Europea in data 23 marzo 2022. 
   g)   Essendo un bando di gara pubblicato dopo il 27.01.2022, ai sensi dell’art. 29 del D. L. 27.01.2022 n. 4, al fine di far 

fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale derivante 
dalla diffusione del virus COVID-19, nell’atto negoziale che scaturirà dalla presente procedura sarà inserita una clausola di 
revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106, comma 1, let.   a)   del D. Lgs. n. 50/2016. Detta clausola sarà dettagliatamente indi-
cata nella bozza di contratto che sarà accessibile sulla piattaforma telematica ASP solamente agli operatori economici che 
supereranno la fase cosiddetta di “pre-qualifica” e saranno invitati a presentare offerta per il presente appalto. 

   h)   Ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, alle obbligazioni 
contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la legislazione italiana. 

   i)   Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
dell’Arma dei Carabinieri. 

   j)   Direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore pro-tempore della Direzione di Mobilità del Comando Generale 
dell’Arma dei Carabinieri. 

 Tutte le restanti informazioni sono consultabili nel bando di gara integrale pubblicato sul sito www.carabinieri.it, 
nella sezione “amministrazione trasparente” sotto-sezione “bandi di gara e contratti”, all’URL: http://www.carabinieri.it/
in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-n.-35-motocicli-configurazione-radiomo-
bile-esigenze-dell’arma-dei-carabinieri e sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: fornitura di 35 motocicli in 
configurazione Radiomobile per le esigenze dell’Arma dei Carabinieri – numero/codice iniziativa: 2984269 accessibile dal 
menù “vendi”, sottocartella “altri bandi”). 

 VI.3.1) Modalità di registrazione sulla piattaforma telematica ASP e di presentazione della domanda di partecipazione e 
della relativa documentazione di gara. Vedasi il bando di gara integrale pubblicato sul sito www.carabinieri.it, nella sezione 
“amministrazione trasparente” sotto-sezione “bandi di gara e contratti”, all’URL http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/
amministrazione-trasparente/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-n.-35-motocicli-configurazione-radiomobile-esigenze-
dell’arma-dei-carabinieri e sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: fornitura di 35 motocicli in configurazione 
Radiomobile per le esigenze dell’Arma dei Carabinieri – numero/codice iniziativa: 2984269 accessibile dal menù “vendi”, 
sottocartella “altri bandi”). 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, indi-

rizzo: Via Flaminia, 189 – 00196 Roma (Italia), telefono 06/328721 – fax 06/32872310. 
 Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso): non previsto. 
 VI.4.2 Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3). Informazioni precise 

sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla notifica o dall’effettiva conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione, per 
ricorrere al competente Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma. 

 VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: non previsto. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23 marzo 2022. 
 ALLEGATO A 
 Altri indirizzi e punti di contatto 
   I)   Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri – Direzione di Mobilità, Viale Romania n. 45 – 00191 ROMA, telefono +390680982435 – 2438 – 2434. 
   II)   Il capitolato tecnico della fornitura è disponibile sul sito www.carabinieri.it, nella sezione “amministrazione traspa-

rente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”, al seguente URL: http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-
trasparente/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-n.-35-motocicli-configurazione-radiomobile-esigenze-dell’arma-dei-carabinieri. 

   III)   Indirizzi e punti di contatto: sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: fornitura di 35 motocicli in confi-
gurazione Radiomobile per le esigenze dell’Arma dei Carabinieri – numero/codice iniziativa: 2984269 accessibile dal menù 
“vendi”, sottocartella “altri bandi”). 

   IV)   Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: 
non previsti.   

  Il responsabile unico del procedimento
col. amm. Achille Tamborino

  TX22BFC6071 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Aviazione dell’Esercito 

Direzione d’Intendenza
  Punti di contatto: Posta elettronica: comaves@postacert.difesa.it

      Avviso di preinformazione    

      Il presente avviso di preinformazione è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati alle procedure di seguito 
elencate, da esperire nel corso dell’Esercizio Finanziario 2022, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 208/2011 e dell’art. 70 del 
D.Lgs. 50/2016:  

 Procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 18 comma 2 lett.   d)    del D.Lgs. 
15 novembre 2011 nr. 208, sotto e sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 208/2011, per la stipula di 
Accordi Quadro, di durata triennale, con le Società e per le esigenze di seguito elencate:  

 (1R-03/01) Leonardo S.p.A. per assicurare il servizio di manutenzione, aggiornamento e sviluppo software, assistenza 
tecnica, per magazzini robotizzati per ricambi aeronautici di cui LEONARDO detiene i diritti di privativa intellettuale. 
Importo massimo € 600.000,00 (IVA compresa se dovuta); 

 (1R-05/01) Sipael S.r.l. per assicurare il servizio di mantenimento di attrezzature peculiari, componenti o sottoassiemi 
ed equipaggiamenti aeronautici (benne antincendio mod. BAMBI 2024 della Ditta   SEI)   per elicotteri delle linee di volo cd. 
Legacy (AB212, AB412, ecc.). Importo massimo € 200.000,00 (IVA compresa se dovuta); 

 (3R-03/02) B.M.A. S.r.l. per assicurare la fornitura di ricambi NVG/Cablaggi casco IHADSS per A129/Manuali di 
manutenzione casco/ OJT manutenzione casco/ Tools manutenzione casco. Importo massimo € 3.000.000,00 (IVA compresa 
se dovuta); 

 (4R-04/02) Logic per assicurare il servizio di manutenzione e riparazione di parti, componenti o sottoassiemi, assistenza 
tecnica e fornitura di parti, componenti o sottoassiemi per apparati elettroavionici linee di volo dell’AVES e relativi banchi 
prova. Importo massimo € 500.000,00 (IVA compresa se dovuta); 

 (4R-08/01) G&G Partners S.r.l. per assicurare le forniture di attrezzature e ricambi per tende Hangar per il ricovero ed 
officina aeromobili e per i relativi impianti tecnologici. (4°   PTL)  . Importo massimo € 4.500.000,00 (IVA compresa se dovuta). 

 Procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 18 comma 2 lett.   d)    del D.Lgs. 
15 novembre 2011 nr. 208, sotto e sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 208/2011, per la stipula di un 
Contratto, di durata annuale, con le Società e per le esigenze di seguito elencate:  

 (1R-06/01) ASE. S.p.a. per assicurare i servizi di manutenzione e riparazione di parti, componenti o sottoassiemi, di 
manutenzione e riparazione (assistenza tecnica) e forniture di parti, componenti o sottoassiemi per starter generatori (PN 
23046 e 23032) per elicotteri delle linee B12 (AB212, AB412) ed RH206. Importo massimo € 200.000,00 (IVA compresa 
se dovuta); 

 (3R-08) AEREA s.r.l. per assicurare i servizi di manutenzione e riparazione travetti HLRU-B, trasformazione lanciarazzi 
HL-7-80 (PTA AER.11HL-7-70L-101) - fornitura AGE per nuovi lanciarazzi HL-7-70. Importo massimo € 860.000,00 (IVA 
compresa se dovuta); 

  Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 
con la Società e per l’esigenza di seguito indicata:  

 (3R-04) I.F.I. - Impresa Forniture Industriali S.r.l. per assicurare il servizio di gestione (stoccaggio, distribuzione, sup-
porto tecnico e normativo, smaltimento e ripianamento scorte) di prodotti peculiari aeronautici PCPA per elicotteri dell’AVES. 
Importo massimo € 1.050.000,00 (IVA compresa se dovuta). 

 La citata Società è stata individuata a seguito di precedente procedura ristretta. 
  Procedure ristrette ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 208/2011 per la stipula di Accordi Quadro, di durata triennale, per le 

esigenze di seguito elencate:  
 (1R-03/02) Servizi di manutenzione programmata e straordinaria, aggiornamento hardware di magazzini robotizzati di 

costruzione Bertello/ICAM, nonché le infrastrutture (baie, gruppi di continuità, trasloelevatori) predisposte alla movimenta-
zione dei ricambi aeronautici conservati all’interno degli stessi magazzini. (1° PTL, 3°, 4°). Importo massimo € 600.000,00 
(IVA compresa se dovuta); 

 (1R-08/01) Servizi di manutenzione preventiva e correttiva, e fornitura ricambi per pale rotore principale e rotore di 
coda di elicotteri militari modello RH206, UH205, UH212, HH412 (ripristino finitura superficiale, sostituzione di elementi 
) da parte di Ditta certificata ai sensi della AER(EP).P-145 (o certificazione equivalente). Importo massimo € 2.000.000,00 
(IVA compresa se dovuta); 

 (3R-02) Servizi di manutenzione e riparazione, di assistenza tecnica e di fornitura di parti, componenti o sottoassiemi 
per il parco mezzi antincendio dell’AVES. Importo massimo € 2.000.000,00 (IVA compresa se dovuta); 
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  Procedure in economia ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 208/2011 e art. 18 del D.P.R. n. 49/2013) per la stipula di un 
Contratto, di durata annuale, per le esigenze di seguito elencate:  

 (1R-06/02) Servizi di manutenzione e riparazione di fonoassorbente e articoli per l’isolamento e l’assorbimento acustico 
destinati all’applicazione sugli elicotteri RH206, UH205, UH212, HH412. Importo massimo € 80.000,00 (IVA compresa se 
dovuta); 

 (2R-05/01) Fornitura di attrezzature aeronautiche (scale e piattaforme di lavoro, allestimenti specifici, ecc.) specifiche 
per aeromobili della linea NH90. Importo massimo € 430.000,00 (IVA compresa se dovuta); 

 (3R-06/02) Fornitura di attrezzature aeronautiche (meccaniche ed elettroniche di tipo commerciale) per le linee di 
aeromobili dell’Aviazione dell’Esercito (cassette attrezzi, utensileria, attrezzature meccaniche ed elettroniche per lavorazioni 
d’officina ecc.). (1°, 2°, 3° PTL, 4°). Importo massimo € 440.000,00 (IVA compresa se dovuta); 

 (4R-05/06) Calibrazione attrezzature aeronautiche. (1°, 2°, 3°, 4°   PTL)  . Importo massimo € 300.000,00 (IVA compresa 
se dovuta); 

 (4R-05/07) Acquisto piastre balistiche per manutenzione e rimessa in efficienza FLIGHT JACKET - equipaggiamento 
individuale. Importo massimo € 100.000,00 (IVA compresa se dovuta); 

 (4R-09/01) Fornitura Kit Scale per lavorazioni d’officina. Importo massimo € 120.000,00 (IVA compresa se dovuta); 
 (4R-09/02) Acquisto AGE IFR 4000 opz. ELT; T-47N (TACAN e   DME)  ; T-47/M5 ( IFF ); ADTS 405 + adattatori (TEST 

PITOT); TS500 (ULD   SET)  . Importo massimo € 350.000,00 (IVA compresa se dovuta); 
 (4R-09/05) Acquisto attrezzature per realizzazione Sala Batterie (banchi, scaffali, cappe di aspirazione, lavandini, ecc.) 

per CH47F. Importo massimo € 90.000,00 (IVA compresa se dovuta); 
 (4R-10/04) Acquisto piccole parti di ricambio per complessivi maggiori CH47F. Importo massimo € 135.000,00 (IVA 

compresa se dovuta); 
  Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 per la stipula di Accordi Quadro, di durata biennale, per le 

esigenze di seguito elencate:  
 Affidamento della fornitura di parti di ricambio (attività prevalente) e del servizio di manutenzione e riparazione del 

parco veicoli ruotati e dei materiali dell’area MOT-G degli enti dipendenti del Comando Aviazione dell’Esercito. Importo 
massimo € 500.000,00 (IVA al 22% esclusa); 

 Fornitura di toner e cartucce per fotocopiatori per gli Enti dipendenti del Comando Aviazione dell’Esercito. Importo 
massimo € 138.000,00 (IVA al 22% esclusa); 

 Fornitura di dispositivi di protezione individuale per gli Enti dipendenti del Comando Aviazione dell’Esercito. Importo 
massimo € 250.000,00 (IVA al 22% esclusa); 

 Fornitura di materiale edile, termoidraulico e di ferramenta per gli Enti dipendenti del Comando Aviazione dell’Esercito. 
Importo massimo € 500.000,00 (IVA al 22% esclusa); 

 Fornitura di materiale elettrico per gli Enti dipendenti del Comando Aviazione dell’Esercito. Importo massimo 
€ 350.000,00 (IVA al 22% esclusa); 

 Fornitura di materiale di cancelleria e carta per gli Enti dipendenti del Comando Aviazione dell’Esercito. Importo mas-
simo € 250.000,00 (IVA al 22% esclusa); 

 Fornitura di materiale di pulizia per gli Enti dipendenti del Comando Aviazione dell’Esercito. Importo massimo com-
plessivo di € 100.000,00 (IVA al 22% esclusa); 

  Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 per la stipula di un Accordo Quadro, di durata triennale, per 
l’esigenza di seguito indicata: Manutenzione/conduzione, preventiva e correttiva e fornitura di parti di ricambio del deposito 
carburanti avio (JP8) installato presso l’area operativa Esercito aeroporto “Tommaso FABBRI”. sito in Viterbo. Importo 
massimo € 500.000,00 (IVA compresa se dovuta). Tutti le procedure elencate, saranno soggette alle seguenti condizioni:  

 gli affidamenti delle presenti procedure verranno aggiudicati solo ad avvenuto finanziamento; 
 le procedure sopra dettagliate, alle lettere   a)   e   b)   saranno esperite con le citate Società in possesso di diritti di esclusiva 

per i citati aeromobili/apparati/attrezzature in dotazione all’Esercito Italiano e/o accreditate quali Ditte Responsabili del 
Sistema (DRS), così come previsto dalla circolare Certificazione ed Omologazione Tecnico Operativa di F.A. - (AER-P-9) 
Edizione 16 gennaio 2004 - rilasciata dal Ministero Della Difesa - Direzione Generale degli Armamenti Aeronautici. 

 Le procedure sopra dettagliate, alla lettera   a)   , saranno esperite sul portale acquistinretepa.it, come di seguito indicato:  
 in modalità Gare ASP (Application Service Provider); 
 Piattaforma MePA con TD (Trattativa Diretta) – Bando/Categoria merceologica SERVIZI/Servizi di Assistenza, Manu-

tenzione e Riparazione di beni e apparecchiature; 
 in modalità Gare ASP (Application Service Provider); 
 in modalità Gare ASP (Application Service Provider); 
 Piattaforma MePA con TD (Trattativa Diretta) – Bando/Categoria merceologica BENI/Macchinari, Soluzioni abitative 

e Strutture logistiche 
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 le procedure sopra dettagliate, alle lettere   b)   , saranno esperite sul portale acquistinretepa.it, come di seguito indicato:  
 Piattaforma MePA con TD (Trattativa Diretta) – Bando/ Categoria merceologica SERVIZI/Servizi di Assistenza, Manu-

tenzione e Riparazione di beni e apparecchiature; 
 Gare ASP (Application Service Provider); 
 la procedura sopra dettagliata, alla lettera   c)  , sarà esperita sul portale acquistinretepa.it, in modalità Gare ASP (Appli-

cation Service Provider); 
 le procedura sopra dettagliata, alla lettera   d)  , saranno esperita sul portale acquistinretepa.it, in modalità Gare Application 

Service Provider (ASP); 
 le procedure sopra dettagliate, alla lettera   e)   , saranno esperite sul portale acquistinretepa.it, sulla Piattaforma MePA 

tramite RdO (Richiesta d’Offerta) sui seguenti Bandi/Categorie merceologiche:  
 Servizi/Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature; 
 Beni - Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta; 
 Beni - Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta; 
 Servizi - Servizi di Valutazione della Conformità; 
 Beni - Tessuti, Indumenti (DPI e   non)  , equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza / Difesa; 
 Beni - Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta; 
 Beni - Tessuti, Indumenti (DPI e   non)  , equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza / Difesa; 
 Beni - Tessuti, Indumenti (DPI e   non)  , equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza / Difesa; 
 Beni - Tessuti, Indumenti (DPI e   non)  , equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza / Difesa; 
 le procedure sopra dettagliate, alla lettera   f)  , saranno esperite sul portale acquistinretepa.it in modalità Gare ASP (Appli-

cation Service Provider); 
 la procedura sopra dettagliata, alla lettera   g)  , sarà esperita sul portale acquistinretepa.it it in modalità Gare ASP (Appli-

cation Service Provider); 
 Le società che vorranno manifestare il proprio interesse a partecipare alle attività, dovranno essere iscritte al portale 

acquistinretepa.it e ai Bandi / Categorie su indicate, con efficacia/validità dalla data di invio della manifestazione di interesse 
fino al 31/12/2022; 

  Le eventuali manifestazioni di interesse da parte degli Operatori Economici, (redatte in lingua italiana e con l’espressa 
menzione della gara di interesse), dovranno pervenire secondo le seguenti modalità:  

 spedizione dell’istanza (utilizzando esclusivamente il modulo “Format manifestazione di interesse 2022” disponibile 
sul sito del committente al link: https://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Comando-Aves/Pagine/
AVVISO-DI-PREINFORMAZIONE-ATTIVITA’-CONTRATTUALE-ANNO-2022-DEL-COMANDO-AVIAZIONE-
DELL’ESERCITO.aspx , nella sezione “Allegati”) all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comando Aviazione 
dell’Esercito: comaves@postacert.difesa.it avendo cura di specificare il seguente oggetto: “Avviso di preinformazione atti-
vità contrattuale anno 2022 del Comando Aviazione dell’Esercito”. L’invio deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica 
certificata. Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 24:00 del 08 Maggio 2022 (farà fede la data e l’ora 
di arrivo della   pec)  , si precisa che non verranno prese in considerazione candidature effettuate utilizzando moduli/lettere 
diverse da quello previsto ed inviate ad indirizzi di posta elettronica diverso dalla Pec indicata. Con il presente avviso non 
viene indetta alcuna procedura di affidamento e le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ammi-
nistrazione Difesa la disponibilità di essere eventualmente invitati a presentare offerta. 

  Qualora per ogni singola procedura, in funzione del suo importo, dovessero pervenire manifestazioni di interesse, rite-
nute valide, inferiori a quanto sotto indicato, l’Amministrazione Difesa si riserva la facoltà di estendere l’invito a presentare 
offerta ad un numero di Operatori Economici come di seguito elencato:  

 da 80.000 € a 150.000 € = 10 Operatori Economici; 
 da 150.001 € a 350.000 € = 15 Operatori Economici; 
 oltre 350.001 € = 20 Operatori Economici. 
 Il presente avviso e le successive manifestazioni di interesse non sono in alcun modo vincolanti per questo Comando 

e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. L’Amministrazione Difesa si riserva pertanto 
la facoltà in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare le sopracitate esigenze. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste a: comaves@postacert.difesa.it   

  Il capo servizio amministrativo
ten. col. com. Marco Randelli

  TX22BFC6132 (A pagamento).
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    REGIONI

    REGIONE UMBRIA
Giunta Regionale

      Bando di gara - CIG 8981097BB1    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Umbria - Giunta Regionale, Servizio Provveditorato, gare e contratti, Via M. 

Angeloni 61, 06124 Perugia, Italia. Tel. 075/504.5402 PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it, posta elettronica: gare@
regione.umbria.it Indirizzi Internet: http://www.regione.umbria; Codice NUTS ITI2. 

 https://www.regione.umbria.it/avvisi-bandi-di-gara-e-documentazione-complementare. 
 I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://

www.regione.umbria.it/avvisi-bandi-di-gara-e-documentazione-complementare, (www.regione.umbria.it - Gare e appalti - 
Profilo del committente - Avvisi e Bandi di gara e documentazione complementare) e sul “Portale Acquisti Umbria” raggiun-
gibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc 

 Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopra indicati. 
 Le offerte vanno inviate telematicamente con le modalità e le tempistiche previste dal Disciplinare e dai suoi allegati. 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle 

amministrazioni pubbliche. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di assistenza tecnica alle postazioni di lavoro e di supporto agli utenti 

regionali. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 72611000-6 Servizi di assistenza tecnica informatica. 
 II.1.3) Tipo di appalto: servizi. 
 II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1). 
 II.1.5) Valore totale stimato: importo posto a base d’asta è pari a € 540.000,00, IVA esclusa. Il valore degli oneri della 

sicurezza è pari a zero trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale. 
 II.1.6) Questo appalto non è suddiviso in lotti. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Umbria Codice NUTS ITI2. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1). 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
 II.2.7) Durata del contratto di appalto: tre anni decorrenti dalla data di stipula del contratto. 
 II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: No. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara. 
 III.2.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: il contratto deve essere eseguito con le modalità indicate nella 

documentazione di gara. 
 SEZIONE IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta accelerata, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett.   c)   del D.L. n. 76/2020 e s.m.e i.. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli 

appalti pubblici. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 11.04.2022 Ora: 12:00. 
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 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine 

indicato per la presentazione dell’offerta. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 12.04.2022 Ora: 10:00 Luogo: Regione Umbria - Giunta Regionale, Ser-

vizio Provveditorato, gare e contratti, Via M. Angeloni 61, 06124 Perugia, Italia. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle 
offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero persone munite di specifica delega o procura loro conferita dai suddetti 
legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. 
 VI.3) Informazioni complementari: CIG 8981097BB1. Determina a contrarre n. 1141 del 03.02.2022 e n. 2375 del 

07.03.2022. L’appalto è indetto con determinazione dirigenziale n. 2853 del 21.03.2022. I dati raccolti saranno trattati, ai 
sensi Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la diret-
tiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), esclusivamente nell’ambito della presente gara. Responsabile 
Unico del Procedimento: Dott. Marco Bartocci. 

 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3, 
06121 - Perugia, Italia, Tel. 075-5755311. 

 VI.4.3) Procedure di ricorsi: Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR Umbria entro 30 giorni 
dalla pubblicazione sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Vedi punto I.1). 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22.03.2022.   

  Il dirigente del servizio provveditorato, gare e contratti
avv. Maria Balsamo

  TX22BFD6002 (A pagamento).

    REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
Direzione generale della centrale regionale di committenza, servizio spesa sanitaria

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Sardegna, Direzione Generale della Cen-
trale Regionale di Committenza, Servizio Spesa sanitaria, viale Trento 69, 09123 Cagliari, tel. 070 606 5542, e-mail pres.crc.
ras@pec.regione.sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura annuale di vaccini anti-influenzali per la campagna 2022-2023 destinati al fabbi-
sogno delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Autonoma della Sardegna, suddivisa in sei lotti: Lotto 1 – CIG 
914255530F importo € 2.375.400,00; Lotto 2 – CIG 91425574B5 importo € 14.948,00; Lotto 3 – CIG 9142566C20 importo 
€ 151.875,00; Lotto 4– CIG 9142571044 importo € 900.000,00; Lotto 5 – CIG 91425796DC importo € 1.250.000,00; Lotto 
6 – CIG 9142588E47 importo € 108.000,00. Entità dell’appalto: € 4.800.223,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 21.04.2022 
ore 12:00. Richiesta chiarimenti entro 11.04.2022 ore 13:00 tramite messaggistica piattaforma SardegnaCAT; risposte Ammi-
nistrazione sito www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese - Bandi e gare d’appalto” e www.sardegnacat.it. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 17.03.2022. Responsabile 
del procedimento: Elisa Polverino.   

  Il direttore del servizio
Gabriella Mariani

  TX22BFD6116 (A pagamento).
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    PROVINCE

    PROVINCIA DI BRESCIA
Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area Vasta

  Sede principale: via Musei, 32 - Brescia

      Bando di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area 
Vasta – via Musei, 32 Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - www.ariaspa.it – www.provincia.brescia.it 

 Oggetto dell’appalto: SP 21 Travagliato Bagnolo Mella manutenzione straordinaria del ponte al km. 12+600 in Comune 
di Capriano del Colle (BS)- CIG: 9117094FF6 

 Valore, IVA esclusa: € 680.859,24 – Durata dell’appalto: 210 gg. 
 Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 
 Scadenza per la presentazione delle offerte: 19.04.2022 ore 11:00 Apertura offerte: 20.04.2022 ore 9:00   

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

  TX22BFE5932 (A pagamento).

    PROVINCIA DI LECCE

      Bando di gara - CIG 9105134246 - CUP J39B10000400002    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Lecce - www.
provincia.le.it - RUP: Ing. Pierluigi Peschiulli - PEC edilizia@cert.provincia.le.it. 

 I.3) Comunicazione: La procedura sarà gestita attraverso l’utilizzo del sistema “Tutto Gare”, indirizzo internet: http://
www.provincialecce.tuttogare.it/index.php. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Intervento di valorizzazione dell’immobile denomi-
nato “Masseria Torcito” nel Comune di Cannole. Affidamento in concessione dei lavori e della gestione. 

 II.1.2) Codice CPV principale: 79952000-2 (Servizi di organizzazione di eventi). Categorie di opere generali: OG 13 
class. IV; OG 11 class. III  -bis   e OG 2 class. II. 

 II.1.5) Valore economico € 16.701.593,58 di cui € 7.944.570,00 per servizi, € 3.799.649,58 per lavori ed € 4.957.374,00 
per eventuale rinnovo concessione. Canone di concessione annuo soggetto a rialzo è pari a € 20.000,00, (IVA esclusa). 
Importo lavori da assoggettare a ribasso € 3.727.980,81, importo per gli oneri di sicurezza non soggetto a ribasso € 71.668,77; 
importo complessivo € 3.799.649,58. 

 II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Cannole (LE). 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell’art. 95 d.lgs. 

n.50/2016. 
 II.2.7) Durata: anni 5 (cinque) decorrenti dal collaudo dei lavori; la concessione può essere rinnovata per un ulteriore 

periodo di anni 3 (tre). 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 

Condizioni di partecipazione - III.1.2.) Capacità economica e finanziaria - III.1.3) Capacità tecnica: Vedi bando disponibile 
sul sito internet. Cauzione provvisoria di € 79.192,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di Procedura: procedura aperta. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande: ore 8:00 del 27/04/2022 - Apertura offerte ore 9:00 del 27/04/2022. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Spedizione GUCE: 21/03/2022.   

  Il dirigente del servizio appalti, contratti e S.U.A.
ing. Francesco Dario Corsini

  TX22BFE5991 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI AVELLINO
Settore 3 - Edilizia scolastica e Patrimonio

  Sede: piazza Libertà n. 2 - 83100 Avellino
Punti di contatto: ing. Sergio Davidde - Tel. 0825790264 - Pec: info@pec.provincia.avellino.it -

Email: sdavidde@provincia.avellino.it
Codice Fiscale: 80000190647

      Bando di gara - Procedura aperta per l’appalto integrato di progettazione ed esecuzione, ai sensi degli artt. 36, 59 e 60 del 
D.Lgs. 50/2016 e art. 1 comma 1 lettera   b)   della legge 55/2019 e s.m.i., dei lavori di ristrutturazione e rifunzionalizza-
zione del Palazzo della Cultura di Avellino - CIG 91106802FA - CUP F31E20000850003    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Provincia di Avellino – Settore 3 Edilizia scolastica e Patrimonio, piazza Libertà n. 2 – 83100 Avellino – codice NUTS 

ITF34 – Italia. Persona di contatto: ing. Sergio Davidde, tel. 0825790264, pec info@pec.provincia.avellino.it, e-mail sdavidde@
provincia.avellino.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.avellino.it:8080/Trasparenza-FE/viewDetails/84/. 

 I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. 
 I.3) I documenti di gara sono disponibili e scaricabili gratuitamente, esclusivamente in formato digitale, tramite il 

sistema informatico (Portale gare) accessibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it. Ulteriori informazioni possono essere 
acquisite presso il Punto di contatto: geom. Enzo De Falco, tel 0825790407, pec gare@pec.provincia.avellino.it, e-mail ede-
falco@provincia.avellino.it. La gara è gestita mediante apposito sistema informatico (Portale gare) accessibile all’indirizzo 
www.acquistinretepa.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il predetto Portale. 

 Sezione II: Oggetto dell’appalto 
 II.1.1) Appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del Palazzo 

della Cultura di Avellino. 
 II.1.2) CPV principale: 45454000-4 (Lavori di ristrutturazione) – 71300000-1 (Servizi di ingegneria). CPV supplemen-

tare: 45421140-7 – 45441000-0. 
 II.1.5) Valore totale stimato: l’importo complessivo dell’appalto, posto a base d’asta, è di € 735.523,66, IVA esclusa, di 

cui € 729.836,66 per lavori e servizi di progettazione soggetti a ribasso d’asta e € 5.687,00 per oneri pertinenti all’attuazione 
delle norme di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 II.1.6) L’appalto non è diviso in lotti ma trattasi di un appalto unico. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: provincia di Avellino – codice NUTS ITF34. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo ex art. 36 comma 9  -bis   e art. 95 commi 2, 3 lettera   b)   e 6 del d.lgs. 50/2016. Per i criteri di valutazione 
delle offerte di gara si rinvia al disciplinare di gara. 

 I criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse e le procedure di esclusione delle stesse sono quelli 
stabiliti dall’art. 97 comma 3 e ss. (esclusi i commi 3  -bis   e 8) del d.lgs. 50/2016. 

 La stazione appaltante si riserva di procedere comunque all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola 
offerta valida se ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell’art. 97 comma 6 del d.lgs. 50/2016. Altresì, la stazione appaltante, 
ai sensi dell’art. 95 comma 12 del d.lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di decidere in sede di gara di non procedere all’aggiudi-
cazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicato, di 
non stipulare il contratto d’appalto in forza dell’art. 32 comma 6 del d.lgs. 50/2016. Inoltre, la stazione appaltante, ex art. 94 
comma 2 del d.lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che abbia presentato 
l’offerta più vantaggiosa, se abbia accertato che l’offerta non soddisfi gli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del d.lgs. 50/2016. 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: il tempo massimo previsto per l’esecuzione del contratto è di complessivi 319 
giorni di cui 259 gg. per lavori e 60 gg. per servizi di progettazione. 

 II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono ammesse offerte in variante. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: a norma dell’art. 106 comma 1 lettera   a)   del d.lgs. 50/2016, il contratto di 

appalto in corso di validità può essere modificato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara al quale si rinvia. 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Sono ammessi a partecipare alla gara di appalto i soggetti di cui all’art. 45 (per i lavori) e 46 (per la progetta-

zione) del d.lgs. 50/2016. Per il dettaglio si rinvia al disciplinare di gara. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare di gara. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rinvia al disciplinare di gara. 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara. 
 III.1.7) Modalità di finanziamento e di pagamento: si rinvia al disciplinare di gara. 
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 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
 III.2.1) La prestazione del servizio di progettazione è riservata all’esercizio della professione di ingegnere o architetto 

secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara nel rispetto del d.m. 2 dicembre 2016 n. 263. 
 III.2.4) Subappalto: è ammesso il subappalto nei limiti e nei termini dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e del disciplinare 

di gara al quale si rinvia. 
 III.2.5) Avvalimento: l’istituto dell’avvalimento, a cui può far ricorso il concorrente per soddisfare la richiesta relativa 

al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, è consentito nei termini e modi fissati 
dall’art. 89 del d.lgs. 50/2016. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura di gara: procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016. 
 IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 18:00 del 26/4/2022, a pena di esclusione dalla 

gara, ex artt. 36 comma 9, 60 e 79 del d.lgs. 50/2016. A tal fine fa fede la data e l’ora di ricezione dell’offerta secondo il 
tempo del Portale informatico della Provincia. L’offerta deve pervenire, entro il predetto termine perentorio, esclusivamente 
tramite il sistema informatico (Portale gare) accessibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it. 

 IV.2.4) Le offerte devono essere presentate in lingua italiana. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni naturali e consecutivi dalla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 
 IV.2.6bis) Modalità di presentazione delle offerte: si rinvia al disciplinare di gara. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 10 del 2/5/2022 con prosieguo a oltranza tutti i giorni lavorativi nell’ora-

rio di lavoro, fino a esaurimento delle offerte, senza obbligo di ulteriore avviso. Per il dettaglio si rinvia al disciplinare di gara. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) L’appalto non è rinnovabile. 
 VI.3) I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. Il Responsabile unico del procedimento è l’ing. Sergio Davidde, 
domiciliato presso la sede della Provincia di Avellino, tel. 0825790264, pec info@pec.provincia.avellino.it, e-mail sda-
vidde@provincia.avellino.it. 

 VI.4) Procedure di ricorso: a norma dell’art. 209 comma 2 del d.lgs. 50/2016, non è ammessa per il presente appalto la com-
petenza arbitrale di cui agli artt. 209 e 210 del d.lgs. 50/2016. Per eventuali proposizioni di ricorso giurisdizionale si applicano le 
norme di cui all’art. 204 del d.lgs. 50/2016 nonché il Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2/7/2010 n. 104. 

 VI.4.1) Eventuali ricorsi alla procedura di aggiudicazione vanno inoltrati nei modi e termini di legge al T.A.R. per la 
Campania – Sede di Salerno, Largo S. Tommaso D’Aquino n. 3 – 84100 Salerno – Italia, tel. 089226496, pec sa_ricevimento_
ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it, indirizzo internet https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunali 

 amministrativiregionali/salerno/index.html, ex art. 204 del d.lgs. 50/2016. 
 VI.4.2) A norma dell’art. 211 del d.lgs. 50/2016, eventuali istanze di mediazione vanno inoltrate nei modi e termini di 

legge all’ANAC - Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici – via M. Minghetti n. 10 – 00187 Roma – Italia, tel. 06367231, 
pec protocollo@pec.anticorruzione.it, indirizzo internet https://www.anticorruzione.it/, secondo il “Regolamento per il rilascio 
dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” emanato dalla predetta Autorità. 

 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla procedure di ricorso: Provincia di Avellino – Set-
tore 2 – Centrale di Committenza provinciale, c.so V. Emanuele n. 42 – 83100 Avellino – Italia, tel 0825790407, pec gare@
pec.provincia.avellino.it, e-mail edefalco@provincia.avellino.it.   

  Il dirigente
ing. Fausto Mauriello

  TX22BFE6027 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BENEVENTO
per conto del Comune di Guardia Sanframondi

      Bando di gara - CIG 9143413719    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Provincia di Benevento per conto del Comune di Guardia Sanframondi. 
 SEZIONE II OGGETTO: servizio di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale e 

del servizio spazzamento per il Comune di Guardia Sanframondi . Importo: € 889.000,00. 
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 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio: OEPV. Termine offerte: 27/04/2022 h 13:00. Apertura: 28/04/2022 h 10:00. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.provincia.benevento.it, https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/.   

  Il responsabile servizio appalti della Provincia di Benevento
dott. Augusto Travaglione

  TX22BFE6063 (A pagamento).

    PROVINCIA DI VICENZA
  Sede: contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza (VI), Italia

Codice Fiscale: 00496080243
Partita IVA: 00496080243

      Bando di gara - Lavori di ampliamento campo di golf e interventi di supporto all’irrigazione/innevamento
in località Meltar ad Asiago (VI)    

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

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

strazioni pubbliche. 
 4. Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Asiago. 
 5. CPV 45231000-5. 
 6. Codice NUTS ITH32. 
 7. Descrizione dell’appalto: lavori di ampliamento campo di golf e interventi di supporto all’irrigazione/innevamento 

in località Meltar. 
 8. Importo a base di gara: € 1.483.255,48, inclusi gli oneri per la sicurezza pari a € 31.724,95, oltre agli oneri fiscali. 
 9. Non sono ammesse varianti. 
 10. Tempi di consegna e durata del contratto: 250 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di con-

segna dei lavori. 
 11. Condizioni di partecipazione: qualificazione SOA per la categoria generale OG6 – classifica III  -Bis  . 
 12. Procedura telematica aperta. 
 13. L’appalto non è suddiviso in lotti. 
 14. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara. 
 15. Termine per il ricevimento delle offerte: data 26/04/2022, ora locale: 12:00. 
 16. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse per via telematica: https://portalegare.provincia.vicenza.it. 
 17. 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 27/04/2022, ora locale 09:30, luogo: seduta virtuale. 
 18. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. 
 19. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. 
 20. 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 sulla G.U.R.I. 

 21. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. 
 22. Altre informazioni: RUP: ing. Michele Paganin del Comune di Asiago; Responsabile del procedimento di gara: dott. 

Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; CIG 9033783191 – CUP D49B18000000007.   

  Il dirigente
dott. Angelo macchia

  TX22BFE6065 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI CASERTA

      Bando di gara - CIG 9110752E61    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Caserta - Settore Viabilità. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara n. 0442. Lavori di collegamento viario con impianto CDR di Santa 

Maria Capua Vetere 2° Stralcio” (COD. TR.C03B) - Programmazione FSC 2000/2006. APQ “Infrastrutture per la viabilità in 
Campania “ Importo dell’appalto: € 2.462.452,32 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: il 26/04/2022 
ore 12:00. Apertura: 28/04/2022 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito: www.provincia.caserta.it.-https://ufficiogare.pro-
vincia.caserta.it/PortaleAppalti.   

  Il R.U.P.
geom. Mario Campopiano

  TX22BFE6088 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BENEVENTO

      Bando di gara - CIG 8476012260    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Benevento. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Lavori ed Opere Impiantistiche di Adeguamento per Migliorare l’Efficienza Energetica e 

l’Ecosostenibilità Istituto Superiore “A.M.De Liguori” - Sant’Agata De Goti (BN)- Decreto n.36 del 06/03/2020. Importo: 
€ 1.468.000,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 26/04/2022 ore 13:00. Apertura: 27/04/2022 ore 10:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.provincia.benevento.it   

  Il responsabile del servizio appalti S.U.A.
dott. Augusto Travaglione

  TX22BFE6090 (A pagamento).

    S.U.A. DELLA PROVINCIA DI VITERBO 
per conto del Comune di Canepina

      Bando di gara - CIG 91322055F7    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. DELLA PROVINCIA DI VITERBO per conto del 
Comune di Canepina. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: servizio di pulizia strade comunali, verde pubblico e cimitero per 24 mesi. Importo 
base d’asta € 321.000,00 di cui € 1.000,00 per oneri sicurezza. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Sca-
denza offerte 20/04/2022 ore 12:00. Apertura offerte 29/04/2022 ore 10:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE: 18/03/2022.   

  Il responsabile del procedimento di gara
Roberta Mezzabarba

  TX22BFE6104 (A pagamento).
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    COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE DELL’IRNO
per conto del Comune di Eboli (SA)

      Bando di gara    

     È indetta procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei Servizi di assistenza domiciliare 
integrata e sociale in favore di persone anziane non autosufficienti residenti nei Comuni dell’ambito territoriale S03 EX S5. CUP: 
H81B21008940001 e H81B21008960001 - CIG: 90210738EF. Importo complessivo a base di gara: € 739.640,00 al netto di I.V.A. 

 Termine ricezione offerte: 12/04/2022 ore 12.00. Apertura: 14/04/2022 ore 16.00. 
 Documentazione su: https://www.cucvalledellirno.it e http://www.comune.eboli.sa.it.   

  Il R.U.P. per il Comune di Eboli
dott.ssa Maria Grazia Caputo

  TX22BFF5938 (A pagamento).

    C.U.C. MATINO PARABITA
  Sede: piazza Municipio n. 5 - 73046 Matino (LE), Italia

Punti di contatto: Settore Affari Generali Comune di Matino - Tel. (0039) 0833 - 519515 - affari.generali@comune.matino.
le.it PEC: gare.matino@pec.rupar.puglia.it

Codice Fiscale: 81001550755

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori per infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio 
delle acque pluviali per il Comune di Matino - CIG 9131452891    

     Oggetto e importo a base d’asta: Lavori per infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali 
 € 895.000,00 
 Scadenza:28/04/2022. ore 12:00. 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 Documentazione disponibile: https://cucmatinoparabita.tuttogare.it   

  Il responsabile C.U.C.
avv. Giovanna Vitali

  TX22BFF5940 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE DELL’IRNO
per conto del Comune di Eboli (SA)

      Bando di gara - CIG 9061195EA6    

     È indetta procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di assistenza spe-
cialistica in favore di alunni con disabilità residenti nei Comuni dell’ambito S03 EX S5 frequentanti le scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie di primo grado. Importo complessivo a base di gara: € 741.000,00 al netto di IVA. 

 Termine ricezione offerte: 12/04/2022 ore 12.00. Apertura: 14/04/2022 ore 09.00. 
 Documentazione su: https://www.cucvalledellirno.it e http://www.comune.eboli.sa.it.   

  Il R.U.P. per il Comune di Eboli
dott.ssa Maria Grazia Caputo

  TX22BFF5941 (A pagamento).
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    COMUNE DI REGGIO CALABRIA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI REGGIO CALABRIA C.F. /P.I.: 00136380805; 
Indirizzo: Via M. Barillaro, Palazzo Ce. Dir. - 89128 Reggio Calabria; Punti di contatto Ufficio Appalti -Tel. 0965/3625106 
- Pec: contratti_appalti@pec.reggiocal.it R.U.P.: Giuseppe Sera - Tel 0965312805 - E-mail: acquisti@castorespl.it 

 SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO: “Fornitura di armature stradali per la riqualificazione del sistema di 
illuminazione pubblica volta alla riduzione dei consumi energetici nel Comune di Reggio Calabria. “Sostituzione braccetti 
tipo ENEL”. CIG: 9012334D47 Valore stimato dell’appalto euro 537.101,00. Temine di esecuzione: 240 gg 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Procedura Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta minor prezzo, 
ai sensi degli artt. 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Termine ricezione delle domande: entro 
le ore 11:00 del 30/03/2022 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale e relativi allegati visionabili sul sito web della Stazione 
appaltante, sez. “bandi di gara – profilo di committente”, http://www.reggiocal.it/on-line/Home/AreeTematiche/Bandidigara-
econtratti-Profilodicommittente.html e sul sito web https://portalegare.reggiocal.it n. gara 8375700. 

 Invio alla GUUE 25/02/2022   

  Il dirigente
Demetrio Barreca

  TX22BFF5965 (A pagamento).

    COMUNE DI PRATO
  Sede: piazza del Comune n.  2 - 59100 Prato (PO), Italia

Codice Fiscale: 84006890481

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Prato Servizio Gare, Provveditorato e Con-
tratti PRATO Italia Persona di contatto: Dott. Jacopo De Luca E-mail: gare@comune.prato.it Codice NUTS:ITI15 Indirizzo 
principale: https://gare.comune.prato.it Indirizzo del profilo di committente: https://trasparenza.comune.prato.it/pagina566_
bandi-di-gara-e-contratti.html I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
https://gare.comune.prato.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate 
in versione elettronica: https://gare.comune.prato.it. I.4) autorità locale I.5) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) II.1.1) Appalto di affidamento della conduzione, della manutenzione ordinaria e parte 
della riparativa dei presidi antincendio attivi e passivi degli immobili di proprietà ed in uso del Comune di Prato - Numero 
di riferimento: 708 II.1.2) 79993100 Servizi di gestione impianti II.1.3) Servizi II.1.4) affidamento della conduzione, della 
manutenzione ordinaria e parte della riparativa dei presidi antincendio attivi e passivi degli immobili di proprietà ed in uso 
del Comune di Prato II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa 503.000,00 EUR II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: 
no II.2.3) Codice NUTS: ITI15 – Prato II.2.4) vedi punto II.1.4) II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione 
e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) vedi punto II.1.5) II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 
mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: sì. Eventuale 
revisione dei prezzi negli anni successivi al primo per la parte compensata a canone. Eventuale possibile incremento (o 
decremento) dell’importo contrattuale fino ad € 51.000,00. Opzione proroga tecnica di cui all’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 
50/2016 fino ad Euro 113.000,00, compresi oneri. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato 
da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Importo complessivo a base di gara iniziale di Euro 339.000,00, compresi oneri. 

  SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIA-RIO E TECNICO III.1) 
III.1.1) Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri presentando dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato nel quale è stabilito, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso 
dei requisiti prescritti:  

   a)   Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16  -ter  , del 
d.lgs. del 2001 n. 165. La mancata accettazione del Codice Deontologico degli appalti Comunali costituisce causa di esclu-
sione.   b)   Iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto 
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della presente procedura di gara.   c)   Abilitazione ai sensi del DM 37/2008 all’esecuzione degli impianti di cui alle lettere   a)  , 
  d)   e   g)   dell’art. 1, comma, 2 del medesimo DM. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei 
documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.2.2) vedere 
art. 25 del disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) IV.1.1) Procedura aperta. Procedura accelerata. Motivazione: ai sensi dell’art. 2 
comma 2 e dell’art. 8 comma 1 lett.   c)   del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, come modificato dal DL 77/2021 con-
vertito con L. 108/2021, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali previste per ragioni di urgenza di cui all’art. 60 c. 
3 del D.Lgs. 50/2016 IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2.2) Termine per il ricevimento 
delle offerte: data 29/04/2022 ora locale: 13:00 IV.2.4) Lingua utilizzabile: italiano IV.2.6) Vincolo offerta: durata in mesi: 
6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 02/05/2022 ora locale 
09:00. Gara telematica. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Sarà accettata la fatturazione 
elettronica VI.3) Per tutto quanto non indicato nel presente bando, in particolare per la dimostrazione e modalità del possesso 
dei criteri di selezione dei concorrenti, per i criteri di valutazione delle offerte e per le scadenze connesse alla partecipazione, 
si rinvia ai documenti di gara disponibili sulla piattaforma telematica «TuttoGare». Si applica l’inversione procedimentale. Si 
precisa che è obbligatorio il pagamento del contributo all’ANAC (CIG: 913683204B). La gara è stata indetta con determina-
zione dirigenziale n. 563/2022. Il procedimento si svolge esclusivamente attraverso la piattaforma telematica «TuttoGare» il 
cui indirizzo è: https://gare.comune.prato.it. In caso di non funzionamento della stessa vedere https://trasparenza.comune.prato.
it/contenuto440_avvisi-malfunzionamento_566.html VI.4) VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR 
Toscana via Ricasoli, 40 Firenze 50122 ITALIA Tel.: +39 055267301 Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it 
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: I ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere 
proposti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI VI.5) Data di spedizione avviso: GUUE e GURI 21/03/2022.   

  Il dirigente del servizio gare, provveditorato e contratti
dott. Jacopo De Luca

  TX22BFF5950 (A pagamento).

    COMUNE DI MONTALCINO (SI) 
Area 5 - Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente

  Sede: piazza Cavour, 13 - 53024 Montalcino (SI)
Punti di contatto: Area 5 - Telefono: 0577 80441 - Fax: 0577 849343 - Pec: info@pec.comunedimontalcino.it

Partita IVA: 01440500526

      Bando di gara - Affidamento dell’incarico di supporto alle istruttorie delle pratiche riguardanti
le aree destinate alla raccolta riservata dei tartufi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Montalcino 
  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:  
 Affidamento dell’incarico di supporto alle istruttorie delle pratiche riguardanti le aree destinate alla raccolta riservata dei 

tartufi (anni 2022/2024), con possibilità di proroga di 2 anni. Importo complessivo dell’appalto nei 5 anni (3+2), iva esclusa, 
€ 22.500,00 

  SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:  
 La gara sarà effettuata utilizzando il Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana. Condizioni di partecipazione: 

è ammessa la partecipazione di Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Periti Agrari, Geologi, Ingegneri, Architetti e Geometri 
  SEZIONE IV: PROCEDURA:  
 Tipo di procedura: procedura aperta, art. 36 c. 9 del d.lgs. 50/2016; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 

più vantaggiosa; Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 del trentesimo giorno calcolato a partire dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sulla G.U.R.I.;   

  Il responsabile del procedimento
arch. Paolo Giannelli

  TX22BFF5956 (A pagamento).
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    COMUNE DI VASTO
  Sede: piazza Barbacani n. 2 - 66054 Vasto (CH)

Punti di contatto: Pec: comune.vasto@legalmail.it
Codice Fiscale: 83000690699

Partita IVA: 00120410691

      Bando di gara - Procedura aperta telematica per appalto del servizio di accoglienza integrata nell’ambito del “Sistema di 
protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati” (SIPROIMI), ridenomi-
nato “Sistema Accoglienza e Integrazione” (SAI), per l’ampliamento di n. 35 posti profughi dell’Afghanistan.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Municipio 

della Città del Vasto; posta elettronica certificata (p.e.c.): comune.vasto@legalmail.it; indirizzo internet (url): www.comune.
vasto.ch.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO 
 II.1) Tipo di contratto: appalto pubblico di servizi, ex art. 3, co. 1, lett.   ss)  , del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 II.2) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto del servizio di accoglienza 

nell’ambito del sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati 
(SIPROIMI), ridenominato “Sistema Accoglienza e Integrazione” (SAI) - Ampliamento n. 35 posti – cat. ordinari - profughi 
Afghanistan. CIG: 9133587A6C. 

 II.3) Descrizione dell’appalto: servizi di accoglienza e integrazione profughi Afghanistan. 
 II.4) Luogo di esecuzione del servizio: Vasto (CH) - ITALIA. 
 II.5) Codice NUTS Ente Aggiudicatore: ITF14. 
 II.6) Codice NUTS del luogo di esecuzione del servizio: ITF14. 
 II.7) Nomenclatura: CPV – Vocabolario principale: 85320000-8. 
 II.8) Divisione in lotti: no. 
 II.9) Varianti: non ammesse. 
 II.10) Prezzo dell’appalto: € 270.165,33. 
 II.11) Valore stimato complessivo: ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., € 405.247,99. 
 II.12) Durata: presuntivamente 8 mesi, decorrenza da data del verbale di avvio del servizio, comunque fino al 31/12/2022. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
  III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:  
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria di cui all’art. 93, d.lgs. N. 50/2016, di € 4.341,95, sotto forma 

di fideiussione ovvero di cauzione. Per le forme, le riduzioni e le modalità di rilascio si rimanda al disciplinare di gara. 
 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: risorse del FNPSA – D.M. 18/11/2019 e D.M. prot. n. 40783 

del 21/12/2021 - Ampliamento della capacità di accoglienza della rete SAI - pagamenti secondo le condizioni di capitolato. 
  III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:  
 III.2.1) Soggetti ammessi alla gara: gli operatori economici di cui alle lett.   a)  ,   b)  ,   c)  ,   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)  , dell’art. 45, comma 2, 

del D.Lgs. n. 50/2016, i soggetti del Terzo settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nonché gli operatori economici 
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Inoltre, i concorrenti 
che intendono avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di altri soggetti ai sensi 
dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 

  III.2.2) Condizioni minime di partecipazione:  
 III.2.3) Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle 

altre disposizioni di legge vigenti. 
 III.2.4) Requisiti di idoneità professionale, di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale: si rinvia al 

disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURE 
 IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura telematica “aperta” come definita all’art. 3, comma 1, lett.   sss)   del D.Lgs. 

n. 50/2016, ai sensi degli artt. 58, 59 e 60 del medesimo Decreto. 
 IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, 

D. Lgs. n. 50/2016, sulla base della valutazione dei criteri e sub-criteri indicati nel disciplinare di gara. 
 IV.3) VERIFICA ANOMALIA OFFERTE: vedasi disciplinare. 
  IV.4) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:  
 IV.4.1) Documentazione – condizioni per ottenerla: vedasi disciplinare. 
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 IV.4.2) Termine di scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 14 aprile 2022, ore 14.00. 
 IV.4.3) Modalità di presentazione dell’offerta: esclusivamente sulla piattaforma telematica disponibile sul sito internet 

della C.U.C.– Associazione Comuni Comprensorio Trigno-Sinello, https://www.trignosinello.it, Sezione “Portale Appalti”. 
 IV.4.4) Lingua utilizzabile nell’offerta: italiana o traduzione giurata. 
 IV.4.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 (centottanta) giorni. 
 IV.4.6) Modalità di apertura delle offerte: in modalità telematica, il giorno successivo alla scadenza fissata per la rice-

zione delle offerte alle ore 10.00. 
 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 V.1) Il soggetto aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo 

quanto previsto nel disciplinare. 
 V.2) Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 808 c.p.c.. 
 V.3) Procedure di ricorso: c/o TAR Abruzzo, sez. di Pescara entro il termine di 30 giorni, ai sensi dell’art. 120, comma 5, 

del D.Lgs. n. 104/2010, dalla data di pubblicazione del presente bando sulla G.U.R.I.. 
 V.4) Data di spedizione del bando alla G.U.R.I.: 22/3/2022. 
 Vasto, 22/3/2022   

  Il funzionario delegato - Responsabile di A.P.
dott. Fernando Scampoli

  TX22BFF5969 (A pagamento).

    COMUNE DI UDINE
Segreteria Generale - U.O. Procedure di Gara

  Sede legale: via Lionello n. 1 - 33100 Udine (UD), Italia
Codice Fiscale: 00168650307

      Bando di gara - Procedura aperta per la conclusione e la sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori economici, 
ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, in grado di offrire un servizio di accoglienza e assistenza a 
favore di minori stranieri non accompagnati; vedi Avviso di indizione e allegati, schema di accordo quadro e schema 
di convenzione - Anni 2022 - 2024    

     Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Comune di Udine; Indirizzo: Via Lionello 
n. 1; Città: Udine; Codice postale: 33100; Paese: Italia; Codice NUTS ITH42. Persona di contatto: Segreteria Generale U.O. 
Procedure di gara; E-mail proceduredigara@comune.udine.it; Tel. +39 0432/1272489-487-480; Indirizzo internet principale: 
www.comune.udine.it I.2) L’appalto non è aggiudicato da una centrale di committenza. I.3) I documenti di gara sono dispo-
nibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.udine.it nonché sul Portale eAppaltiFVG all’indirizzo 
https://eappalti.regione.fvg.it, nell’apposita sezione “Bandi e avvisi”. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indi-
rizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate esclusivamente per via telematica attraverso il Portale eAppaltiFVG (  cfr.   punto 
13 del Disciplinare di gara). 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 Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: procedura aperta per la conclusione e la sotto-
scrizione di un accordo quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett.   a)   del D.Lgs. 50/2016, in 
grado di offrire un servizio di accoglienza e assistenza a favore di minori stranieri non accompagnati. Anni 2022- 2024; vedi 
Avviso di indizione e allegati, schema di accordo quadro e schema di convenzione; II.1.2) Codice CPV principale: 85311300; 
II.1.3) Tipo di appalto:   c)   Servizi. II.1.4) Breve descrizione: affidamento del servizio di cui al punto II.1.1); II.1.5) Valore 
totale stimato: il valore totale stimato presunto per l’intera durata dell’accordo quadro, IVA esclusa, è di € 8.300.000,00; gli 
oneri della sicurezza per rischi da interferenza ammontano a € 0. II.1.6) L’appalto non è suddiviso in lotti. II.2) Descrizione: 
II.2.3 Luogo di esecuzione: codice NUTS ITH42; Luogo principale di esecuzione: Udine, vedansi documenti di gara; II.2.4) 
Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione 
e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 29 mesi, v. art. 5 Avviso di indi-
zione; il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo. II.2.10) Varianti non ammesse. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto 
non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dall’Unione Europea. 

 Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.3) 
Capacità professionale e tecnica: i criteri di selezione sono indicati nei documenti di gara. III.2.1) La prestazione del servizio non 
è riservata ad una particolare professione. III.2.2) L’esecuzione del contratto d’appalto non è soggetta a condizioni particolari; 
III.2.3) Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato del contratto d’appalto: le persone giuridi-
che saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio. 
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 Sezione IV: PROCEDURA: IV.I.I) Tipo di procedura: procedura aperta; IV.1.3) l’avviso comporta la conclusione di un 
accordo quadro con diversi operatori. IV.I.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici; IV.2.1) Pubblica-
zione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GUCE: no; IV.2.2.) Termine per il ricevimento delle 
offerte: 06.04.2022 ore 8:00; IV.2.4) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 
06.04.2022 ore 9:30. Luogo: Udine, Via Lionello n. 1, Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: procedura di 
gara gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art 58 del d.lgs. 50/2016. 

 Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Non è un appalto rinnovabile; VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica; 
VI.3) Informazioni complementari: su procedure di gara - tel. 0432/1272489-487-480 (U.O. Procedure di gara), su aspetti tecnici, 
tel. 0432/1273105 (U.O. Progetti speciali e accoglienza). Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva: vedi 
Disciplinare di gara e art. 12 Avviso di indizione. Le offerte, redatte in carta legale, dovranno pervenire unitamente alla documen-
tazione richiesta nel Disciplinare di gara - pena esclusione - entro le ore 8:00 del giorno 06.04.2022 al portale indicato al punto I.3 
del presente bando. Non sono ammesse offerte in aumento; l’Amministrazione si riserva di valutare, tramite gli uffici competenti, 
l’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016. Per modalità di presentazione dell’offerta e prescrizioni generali:   cfr.   
Disciplinare di gara. Le informazioni complementari sui documenti di gara dovranno essere richieste entro il giorno 27.03.2022 
ore 8:00. l’Amministrazione si riserva di non riscontrare le richieste di informazioni pervenute successivamente. Determinazione 
di indizione della procedura: determinazione dirigenziale n. cron. 805 del 17.03.2022 esec. il 18/03/2022 C.I.G. (Codice Identifi-
cativo Gara): 91449993E9; Responsabile del Procedimento: dott.ssa Enrica Di Benedetto, dirigente del servizio entrate e servizi 
sociali. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribu-
nale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, Indirizzo postale: Piazza dell’Unità d’Italia n. 7 Città: Trieste Codice 
postale: 34121, Paese: Italia, Telefono: +39 0406724711; VI.4.3.) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione di ricorso: 
trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE 22.3.2022   

  Il dirigente del servizio entrate e servizi sociali
dott.ssa Enrica Di Benedetto

  TX22BFF5977 (A pagamento).

    COMUNE DI NOVATE MILANESE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto: Comune di Novate Milanese, Via Vittorio Veneto, 18 - 20026 

Novate Milanese; Telefono: +39 0235473355 
 pec: comune.novatemilanese@legalmail.it 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei servizi di accompagnamento utenti con disabilità e anziani. Periodo 

01/09/2022 - 31/08/2026. CIG: 91173291E8 
 CPV 85311200-4. 
 Importo complessivo: € 649.600,00 (non vi sono rischi da interferenza ai sensi del D. Lgs 81/08) 
 Durata: quattro anni dall’avvio dell’esecuzione del servizio 
 Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condi-

zioni di partecipazione 
 Si veda documentazione integrale di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Tipo di procedura: aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del 

D.lgs. n. 50/2016 
 Termine ricezione offerte: 29 aprile 2022 ore 18.00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  Documentazione integrale disponibile su:  
 www.comune.novate-milanese.mi.it; www.arca.regione.lombardia.it   

  Il R.U.P.
dott. Stefano Robbi

  TX22BFF5998 (A pagamento).
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    COMUNE DI MURO LECCESE

      Bando di gara - CUP J61E18000090008 - CIG 90686040C4    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Muro Leccese, via Indipendenza n. 85, 73036, mail: tecnico@comune.
muroleccese.le.it; pec: tecnico.muro@pec.rupar.puglia.it; tel. 0836/443212. 

 Oggetto: Lavori previsti nel progetto di “riqualificazione delle direttrici turistiche della Città di Muro Leccese”. Entità 
dell’appalto: € 1.028.654,44 di cui € 25.089,13 per costi sicurezza non soggetti a ribasso. Durata: 347 giorni. Criteri di aggiu-
dicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Tutta 
la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma: http://www.comune.muroleccese.le.it/. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Termine ricevimento offerte 11.04.2022 ore 12:00. Apertura offerte: 
14.04.2022 ore 16:00.   

  Il responsabile del settore II “tecnico”
ing. Pietro Millefiori

  TX22BFF5999 (A pagamento).

    C.U.C. UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA
per conto del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole

      Bando di gara – CIG 911537121D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Unione di Comuni della Romagna Forlivese - Unione 
Montana. Amministrazione committente: Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento, tramite concessione, dell’utilizzo del marchio “Voci Nuove Volti Nuovi Castro-
caro Terme” finalizzata all’organizzazione, gestione e trasmissione televisiva del Festival di Castrocaro - edizioni 2022-2023-
2024. Valore totale stimato, IVA esclusa, € 1.065.000,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, all’Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 19.4.2022 
h 12:00. Apertura: 26.4.2022 h 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione reperibile su https://garetelematiche.romagnaforlivese.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp. Inviato alla GUCE il 21.03.2022.   

  Il responsabile C.U.C.
Luciano Torricella

  TX22BFF6004 (A pagamento).

    CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE
  Sede: via Socrate, 1/A - 28100 Novara (NO), Italia

Codice Fiscale: 80029140037
Partita IVA: 01614290037

      Bando di gara - Fornitura, posa in opera e messa in esercizio di due biodigestori anaerobici e attrezzature complementari 
per trattamento di forsu (rifiuti organici da raccolta differenziata - e.e.r. 200108) e altre matrici organiche e produzione 
di biogas (nell’ambito del PNRR - M2C1.1.I1.1 - Linea   B)   - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1)Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Consorzio Area Vasta Basso Novarese 
 Indirizzo postale: Via Socrate 1/A 
 Città: Novara 
 Codice NUTS: ITC15 Novara 
 Codice postale: 28100 
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 Paese: Italia 
 E-mail: cbbn@cbbn.it 
 Tel.: +39 0321397298 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.cbbn.it 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.cbbn.it/appalti-e-gare.asp 
 I.3)Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.cbbn.it/appalti-e-

gare.asp 
 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 
 Ambiente 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1)Entità dell’appalto 
  II.1.1)Denominazione:  
 fornitura, posa in opera e messa in esercizio di due biodigestori anaerobici e attrezzature complementari per trattamento 

di forsu (rifiuti organici da raccolta differenziata – e.e.r. 200108) e altre matrici organiche e produzione di biogas 
 II.1.2)Codice CPV principale 
 42914000 Impianti di riciclaggio 
 II.1.3)Tipo di appalto : Forniture 
  II.1.4)Breve descrizione:  
 fornitura, posa in opera e messa in esercizio di due biodigestori anaerobici e attrezzature complementari per trattamento 

di forsu (rifiuti organici da raccolta differenziata – e.e.r. 200108) e altre matrici organiche e produzione di biogas (nell’ambito 
del PNRR – M2C1.1.I1.1 – linea B) 

 (C.I.G. 91414757CF – C.U.P. H29J22001330005) 
 II.1.5)Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 11 900 000.00 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: ITC15 Novara 
  II.2.4)Descrizione dell’appalto:  
 fornitura, posa in opera e messa in esercizio di due biodigestori anaerobici e attrezzature complementari per trattamento 

di forsu (rifiuti organici da raccolta differenziata – e.e.r. 200108) e altre matrici organiche e produzione di biogas (nell’ambito 
del PNRR – M2C1.1.I1.1 – Linea B) 

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

 II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 11 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: sì 
 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no 
 II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: sì 
 Numero o riferimento del progetto: PNRR – M2C1.1.I1.1 – Linea B 
 II.2.14)Informazioni complementari 
 Nel caso di mancata ammissione al predetto finanziamento del MiTE, il CAVBN sin d’ora evidenzia di riservarsi la 

facoltà di revocare la presente procedura di appalto, esonerandosi da ogni tipo di responsabilità. In tale eventualità i concor-
renti pertanto nulla avranno a pretendere dal CAVBN per l’annullamento della gara in autotutela. 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
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 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: 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 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1)Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2)Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 16/05/2022 Ora locale: 12:00 
 IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 19/05/2022 Ora locale: 09:00 
 Luogo: Sede consortile in Novara, via Socrate 1/a 
 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 Piemonte 
 Indirizzo postale: Corso Stati Uniti 45 
 Città: Torino 
 Codice postale: 10129 
 Paese: Italia 
 VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 17/03/2022   

  Il dirigente
Francesco Ardizio

  TX22BFF6007 (A pagamento).

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

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

Partita IVA: 00170780464

      Estratto bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Capannori 
 SEZIONE II: OGGETTO: appalto del Servizio di psicologia con mediazione linguistico-culturale a rafforzamento del 

servizio sociale professionale per la presa in carico dei beneficiari del reddito di cittadinanza del Comune di Capannori, 
Ente capofila per l’attuazione del reddito di cittadinanza dell’ambito territoriale Piana di Lucca – CIG 9045838DA7 - Valore 
stimato: Euro 450.900,95 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con sistema START. 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 Scadenza offerte: 20/04/2022 ore 12:00. Apertura offerte: 21/04/2022 ore 09:30 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti reperibili su: www.comune.capannori.lu.it - https://start.toscana.it   

  Il dirigente
avv. Marco Ciancaglini

  TX22BFF6018 (A pagamento).

    COMUNE DI TERRACINA

      Bando di gara - CIG 9010243FBA    

     SEZIONE   I)   Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Terracina 
 SEZIONE   II)   Oggetto: Servizio di ristorazione scolastica - scuole infanzia, primarie e secondarie per la durata di 5 anni. 

Importo € 3.080.000,00 oltre I.V.A. 
 SEZIONE   IV)   Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza presentazione offerte 

24/04/2022 h. 12:00   

  Il capo settore gare e contratti
dott. Lucio Jr. Ranaldi

  TX22BFF6019 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Martino Buon Albergo – Piazza del Popolo 
36 – 37036 San Martino Buon Albergo (VR) tel.045 8874111 fax 045 8874222 pec: comune.sanmartinobuonalbergo.vr@
pecveneto.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro con un 
unico operatore per la manutenzione del verde pubblico. CPV 77313000-6. Valore dell’accordo quadro pari ad € 572.713,48 
(Iva esclusa). Durata anni 2022-2023-2024. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione 
offerte: ore 16:00 del 04.04.2022. Seduta di gara: ore 16:00 del 05.04.2022. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al bando integrale pubblicato sul sito internet www.comunesanmar-
tinobuonalbergo.it e su piattaforma Sintel. Spedizione GUCE 18.03.2022.   

  Il responsabile del settore ambiente, ecologia, manutenzioni e protezione civile
dott. Placido Camponogara

  TX22BFF6054 (A pagamento).

    COMUNE DI SAVIGLIANO
Unione di Comuni “Terre della pianura”

  Sede: c.so Roma n. 36 - 12038 Savigliano (CN), Italia
Codice Fiscale: 00215880048

      Bando di gara - Affidamento di servizi verbali sanzioni    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione di Comuni “Terre della pianura” Indirizzo: C.so 
Roma n. 36, 12038 Savigliano (Cn) Punti di contatto: Tel. +39 (0172) 710322; p.e.c.: unione.terredellapianura@legalmail.it 
FAX +39 (0172)710322 



—  29  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA25-3-2022 5a Serie speciale - n. 36

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO servizio gestione verbali sanzioni amministrative Luogo di esecuzione: 
Savigliano (Cn) Vocabolario comune per gli appalti: 64110000-0 Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in 
lotti: lotto unico, valore complessivo affidamento Euro 390.931,2 Durata dell’appalto: anni cinque 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO vedi 
disciplinare di gara Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: aperta Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-
giosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 26/4/2022   

  Il responsabile
dott. Lodovico Buscatti

  TX22BFF6033 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.U.A.
per conto dell’IPAB Residenza per Anziani Giuseppe Francescon

  Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia Mestre
Codice Fiscale: 80008840276

      Bando di gara    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia - S.U.A. Stazione Unica Appal-
tante per conto dell’IPAB Residenza per Anziani Giuseppe Francescon di Portogruaro (VE). Codice NUTS ITH35. www.
cittametropolitana.ve.it 

 SEZIONE II OGGETTO: servizi socio assistenziali ed infermieristici presso la Residenza per Anziani Giuseppe Fran-
cescon per il periodo 01/08/2022-31/07/2025. CIG: 9132534577. Importo stimato a base di gara: euro 2.556.375,00 di cui 
euro 2.550,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, iva esclusa. Importo stimato complessivo dell’appalto, ai sensi 
dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016: euro 7.558.638,00 Iva esclusa, comprensivo dell’eventuale affidamento di servizi 
opzionali, rinnovo per un ulteriore triennio e proroga tecnica per il periodo di sei mesi. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica nella piattaforma https://cmvenezia.pro-q.it/ dove è disponibile anche 
la documentazione di gara. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
ore 12.00 del 02/05/2022 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: bando di gara inviato alla GUUE il 21/03/2022.   

  Il dirigente
dott. Stefano Pozzer

  TX22BFF6037 (A pagamento).

    UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST
  Sede: piazza Ferrari, 5 - 43013 Langhirano

Punti di contatto: Tel.: 0521/354111
E-mail: info@unionemontanaparmaest.it

Codice Fiscale: 02706560345
Partita IVA: 02706560345

      Bando di gara - CIG 9140496FE7    

     Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza - Unione Montana Appennino Parma Est. 
 I documenti di gara sono disponibili su http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e sul sito dell’Ente. 
 Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SUL TERRITORIO DEL COMUNE 

DI TIZZANO VAL PARMA PER GLI AA.SS. 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 (CIG: 
9140496FE7). 

 Luogo di esecuzione: Comune di Tizzano Val Parma. Cpv: 60130000-8. 
 Valore globale complessivo dell’appalto € 499.875,00. 
 Durata dell’appalto: anni 5 decorrenti dalla stipulazione del contratto. 
 Condizioni di Partecipazione: specificate nel bando di gara. 
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 Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Per l’espletamento della gara ci si avvale del Sistema SATER accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it 
 Termine per il ricevimento delle offerte: ore 10:00 del 26/04/2022. 
 L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dal termine di ricevimento delle offerte. 
 La prima seduta pubblica virtuale ha luogo su SATER il 27/04/2022 ore 10:30. 
 Organismo per le procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna sezione di Parma p.le Santafiora 7 Parma. Termini di 

presentazione del ricorso: trenta giorni dalla pubblicazione del bando.   

  Il R.U.P.
ing. Giampiero Bacchieri Cortesi

  TX22BFF6068 (A pagamento).

    COMUNE DI POGGIBONSI (SI)

      Variante in corso d’opera n. 2 ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Poggibonsi. 
 Appalto lavori: adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’edificio scolastico “L. da Vinci” - 1° Lotto CUP 

MASTER: D57D14000020001 CUP: D58E18000320001 CIG master 7696331D3F - CIG 769653559A 
 Approvazione di variante D.D n. 58/GPT/22, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett.   c)   D. lgs 50/16 per maggiori costi per 

spese generali in recepimento della Delibera R.T n. 645 del 23.05.2020 
 Importo netto complessivo lavori dopo la variante € 1.074.283,25 oltre oneri fiscali. Importo della variante: € 14.412,01. 
 Affidatario: Pamef Appalti srl sede legale in Potenza (PZ) 
 Precedenti Pubblicazioni: Bando GURI n. 144 del 10.12.2018 - esito GURI N. 61 del 27.05.2019 variante GURI n. 126 

del 28.10.2020. 
 L’avviso integrale può essere visionato sul sito istituzionale dell’Ente sito web: www.comune.poggibonsi.si.it sezione 

gare e appalti.   

  Il R.U.P.
arch. Vito Disabato

  TX22BFF6059 (A pagamento).

    COMUNE DI MAGLIANO VETERE (SA)

      Bando di gara - CUP F87H18002100008 - CIG 9152928321    

     È indetta procedura aperta con il criterio o.e.p.v. per lavori inerenti la sistemazione idraulico forestale del Vallone alla 
località Piedimonte. Importo: € 527.271,89 IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte: 14/04/2022 ore 12:00. Apertura: da definire. 
 Documentazione su: www.comune.maglianovetere.sa.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
arch. Massimo Rubano

  TX22BFF6044 (A pagamento).

    COMUNE DI MILANO

      Bando di gara - Concorso di progettazione - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE - CIG 91490567D9    

     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 Rigenerazione Urbana. E-mail: 
URB.Direzione@comune.milano.it 
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  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.nuovabeic.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.nuovabeic.concor-

rimi.it/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione 
vanno inviate in versione elettronica: http://www.nuovabeic.concorrimi.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 “Nuova B.E.I.C. – Biblioteca Europea di Informazione e Cultura” 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 71221000-3 Servizi di progettazione di edifici 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Il Comune di Milano bandisce un Concorso Internazionale di Progettazione, in unico grado, con procedura aperta, per 

la realizzazione della Nuova Biblioteca Europea di Informazione e Cultura. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì. Numero o riferimento 

del progetto: il progetto Nuova B.E.I.C. – Biblioteca Europea di Informazione e Cultura è stato incluso nell’ambito dell’in-
tervento denominato “Piano Strategico Grandi Attrattori Culturali”, finanziato attraverso il Fondo Complementare del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito del programma Next Generation EU. 

 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 
 Il Concorso è riservato a Ingegneri e Architetti 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.2) Tipo di concorso 
 Procedura aperta 
  IV.1.9) Criteri da applicare alla valutazione dei progetti:  
 - Qualità, riconoscibilità e identità del progetto dal punto di vista compositivo e architettonico, anche in relazione all‘in-

serimento dell’opera nel contesto urbano e sociale, e alle sinergie con il sistema del verde, gli spazi pubblici e le funzioni 
circostanti (max. 35 punti). 

 - Organizzazione funzionale, flessibilità e fruibilità degli spazi, interni ed esterni, finalizzata a garantire l’uso dell’edifi-
cio da parte di qualsiasi utente e lavoratore, in linea con i principi dell’accessibilità universale (max. 20 punti). 

 - Qualità della proposta progettuale in relazione all’uso dei materiali e delle tecnologie costruttive in funzione dei tempi 
di realizzazione per fasi diversificate, della durabilità, della sostenibilità ambientale e della manutenzione degli stessi. In 
particolare si valuterà la compatibilità delle strutture con il sistema di gestione robotizzato del patrimonio librario e con la 
presenza del passante ferroviario, tenuto conto dell’impatto vibrazionale e di rumore da esso generato (max. 25 punti). 

 - Qualità progettuale degli arredi e loro capacità di caratterizzazione degli ambienti, nonché loro distribuzione negli 
spazi (max. 10 punti). 

 - Qualità e accuratezza del calcolo della spesa, in coerenza con il progetto e con l’importo massimo delle opere previsto 
dal Bando (max. 10 punti). 

 IV.2.2) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione 
 Data: 22/06/2022; 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 

€ 476.531,63; al secondo classificato € 54.411,52; al terzo classificato € 44.518,51; a ciascuno dei successivi 2 (due) con-
correnti € 32.976,67. 
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 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 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) arch. Simona Collarini - Direttore della Direzione Rigenerazione Urbana 
 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:  
 22.03.2022 
 Estratto del Bando è stato inviato e ricevuto in data 22.03.2022 dall’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità 

Europee.   

  Comune di Milano - Direzione rigenerazione urbana - Il direttore
arch. Simona Collarini

  TX22BFF6079 (A pagamento).

    C.U.C. COMUNE DI APRICENA

      Bando di gara - CIG 91369376EF    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Comune di APRICENA 
 SEZIONE II: OGGETTO : gestione ordinaria del canone unico patrimoniale, delle entrate patrimoniali(fitti e canoni 

patrimoniali) e della riscossione coattiva di tutte le entrate (tributarie ed extratributarie) dell’ente, nonche’ del supporto ammi-
nistrativo al comando di polizia locale per violazioni al codice della strada. IMPORTO: € 730.200,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte 29/04/2022 h 12:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. https://cucapricena.traspare.com   

  Il responsabile della C.U.C.
isp. Vincenzo Del Fine

  TX22BFF6062 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351

      Variante in corso d’opera    

     Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lett.   c)   del D.Lgs 50/2016 s.m.i., relativa all’appalto dei lavori di riqualifica-
zione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi, CIG 86232160BC5. 

 Appalto modificato con Deliberazione Giunta Comunale I.D. n. 248 del 23/12/2021. Operatore Economico affidatario 
della modifica contrattuale: RTI tra Nial Nizzoli srl, c.f. 01684790353, e IMACO spa, c.f. 08853751009. 

 Importo aggiuntivo contrattuale di € 221.174,00 che eleva l’importo contrattuale originario da € 2.151.414,71 ad importo 
totale di € 2.358.731,39.   

  Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Alberto Prampolini

  TX22BFF6066 (A pagamento).
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    COMUNE DI BUSCA

      Bando di gara    

     Stazione appaltante: Comune di Busca, Via Cavour n.28 - 12022 Busca (CN) Persona di contatto: Tallone Geom. Bruno, 
tel. +39 0171 948603, P.E.C.: comune.busca@legalmail.it - www.comune.busca.cn.it 

 Oggetto: CIG 9148696EC2 - CUP G35B21000040004 - “Realizzazione del campo da calcio in erba sintetica nel 
complesso sportivo “Ing. Ferrero” a Busca (CN). CPV principale: 45236110-4. Valore totale stimato: € 703.595,50 (di cui 
€ 4.414,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi del combinato disposto dell’art. 100 e all. XV - art.4, d.lgs. 
81/08), oltre iva. – Categoria prevalente OS6: (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi); 
Qualificazione obbligatoria: si. Termine di esecuzione: 120 gg soggetti a riduzione in sede di offerta. 

 Procedura aperta telematica sulla Piattaforma informatica SINTEL www.ariaspa.it. Aggiudicazione: offerta economica-
mente più vantaggiosa. Termine ricevimento delle offerte: 19/04/2022 Ore: 12:00. 

 Apertura in seduta pubblica delle offerte: 20/04/2022 Ore: 10:00. 
 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.busca.cn.it   

  Il R.U.P.
geom. Bruno Tallone

  TX22BFF6081 (A pagamento).

    COMUNE DI TONARA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE: Comune di Tonara, Viale della Regione, 12 08039 Tonara (NU) 
Tel. 0784/63823 Fax: 078463246 pec: protocollo@pec.comunetonara.it; sito internet: www.comunetonara.it – R.U.P. Dott.
ssa Pruneddu Maria Antonietta 

 SEZIONE II OGGETTO: Concessione della Comunità alloggio per anziani per il periodo di anni nove; importo minimo 
da versare al comune per il periodo - € 3.702.857,14 esente IVA 

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

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più Vantaggiosa; Termine di ricevimento offerte 
ore: 14:00 del 19.04.2022 - Indirizzo a cui inviare le offerte: tramite Sardegna CAT, RDO: tender_206327. Apertura offerte: 
09.30 del 20.04.2022. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentate su www.comunetonara.it.   

  Il responsabile del servizio AA.GG. - Socioculturale e scolastico
Sau Pierpaolo

  TX22BFF6085 (A pagamento).

    COMUNE DI NOVENTA VICENTINA

      Bando di gara - CUP F62G19000220004 - CIG 914131649A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Noventa Vicentina. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento servizio di architettura ed ingegneria relativa alla proget-

tazione esecutiva coordinamento ecc. della scuola primaria Mons. Bertapelle. Importo a basa di gara: € 275.056,20 contributo 
integrativo 4% compreso, IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 11/04/2022 ore 12:00. Apertura: 11/04/2022 ore 15:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente. Invio alla G.U.U.E.: 21/03/2022.   

  Il responsabile area tecnica II unità operativa
arch. Barnaba Seraglio

  TX22BFF6086 (A pagamento).
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    COMUNE DI PAOLA

      Bando di gara - CIG 914267888E    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Paola (CS). 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Esecuzione della fornitura e la posa in opera dell’allestimento del “Museo 

Multimediale di San Francesco”, intervento del progetto “Il Borgo di Francesco” nell’ambito dell’“Avviso pubblico per il 
sostegno di progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria”. Importo: € 266.230,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: ore 12:00 del 09/04/2022. Apertura: 12/04/2022 ore 10:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.paola.cs.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Fabio Iaccino

  TX22BFF6091 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.U.A.
per conto del Comune di Quarto d’Altino

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

      Bando di gara - Servizio    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia – S.U.A. per conto del 
Comune di Quarto d’Altino; Codice NUTS ITH35; www.cittametropolitana.ve.it. 

 SEZIONE II - OGGETTO: affidamento servizio trasporto scolastico aa.ss. 2022/2023 -2023/2024- 2024/2025. CIG: 
9108694C11. CPV 60130000-8. 

 Importo soggetto a ribasso (IVA e oneri per la sicurezza esclusi) € 417.507,90. Valore stimato totale (ex art. 35 comma 4 
del D.Lgs. n. 50/2016) € 904.600,45. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta, criterio di aggiudicazione: O.E.P.V.. Scadenza ricezione offerte: ore 12.00 del 
20.04.2022. 

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

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

  TX22BFF6108 (A pagamento).

    COMUNE DI SANREMO

      Bando di gara - CIG 9037348F7B    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sanremo, C.so Cavallotti, 59 – 18038 San-
remo (IM). 

 SEZIONE II. OGGETTO: servizio di prestazioni cimiteriali ed attività di gestione nei cimiteri comunali, anche frazio-
nali, nonché di apertura e chiusura nei giorni festivi dei Cimiteri frazionali per la durata di 12 (dodici) mesi con possibilità 
rinnovo per ulteriori mesi 12 (dodici). Importo: € 275.894,00 soggetto a ribasso ed € 1.150,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, entrambi oltre IVA. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Ricezione offerte: 11.04.2022 ore 13:00. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione: http://trasparenza.comunedisanremo.it/pagina566_bandi-

di-gara-e-contratti.html.   

  Il dirigente del settore LL.PP., fondi europei ed espropri
ing. Danilo Burastero

  TX22BFF6102 (A pagamento).
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    C.U.C. UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA
per conto del Comune di Cellio con Breia

      Bando di gara - CIG 913340001E    

     ENTE APPALTANTE: C.U.C. Unione Montana dei Comuni della Valsesia per conto del Comune di Cellio Con Breia. 
 OGGETTO: servizio di fornitura dei pasti alle mense scolastiche ed altri servizi complementari del comune di Cellio 

con Breia a ridotto impatto ambientale per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Importo stimato del servizio di forni-
tura pasti € 47.520,00 esclusa IVA. Importo a base d’asta:€ 5,45 per ciascun pasto fornito, oltre a € 0,05 per oneri sicurezza. 

 PROCEDURA: aperta. Ricezione delle offerte ore 12:00 del 23/04/2022. 
 ALTRE INFORMAZIONI: bando integrale e documenti disponibili su www.unionemontanavalsesia.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
Godio Marco

  TX22BFF6097 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL’UNIONE DEI COMUNI “PAESTUM ALTO CILENTO”

per conto del Comune di Lustra

      Bando di gara - CIG 9150614D8B    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni 
“Paestum Alto Cilento” - Per conto del Comune di Lustra. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di “Sistemazione Idrogeologica-Ambientale Fiumara Santa Lucia”. Importo: 
€ 522.644,45 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 02/05/2022 ore 13:00. Apertura: 02/05/2022 ore 15:30. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.unionecomunialtocilento.sa.it.   

  Il responsabile C.U.C.
Sergio Lauriana

  TX22BFF6106 (A pagamento).

    COMUNE DI CORCIANO

      Bando di gara - Servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi, dei marciapiedi e sfalcio banchine stradali    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Corciano - Indi-
rizzo internet: www.comune.corciano.pg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Comune di Corciano – RUP Ing. 
Francesco Cillo - e-mail: f.cillo@comune.corciano.pg.it .I.2) I documenti di gara sono disponibili sul sito https://www.
comune.corciano.pg.it/; sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, “Atti delle ammi-
nistrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori” e sulla piattaforma telematica di negoziazione, raggiungibile all’indirizzo 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. Le offerte vanno inviate telematicamente con le modalità e le tempisti-
che previste dal disciplinare e dai suoi allegati. 

 SEZIONE II. OGGETTO DEL SERVIZIO: II.1) Denominazione conferita al servizio: “procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi, dei mar-
ciapiedi e sfalcio delle banchine stradali” (CIG 9126511B1F). La durata del servizio è di anni 3. II.2) Quantitativo o entità 
totale: Il valore complessivo del servizio è pari ad Euro 213.300,00, oltre Iva di legge. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: aperta, sotto soglia comunitaria. IV.2) Criteri di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi 2, 3 e 6 del D.Lgs. 50/2016. IV.3)Termine perentorio per 
il ricevimento delle domande di partecipazione: 25/04/2022 ore 18:00. IV.4) Modalità di apertura delle offerte (prima seduta 
pubblica): 26/04/2022 ore 09:00.   

  Il responsabile dell’area lavori pubblici
ing. Francesco Cillo

  TX22BFF6112 (A pagamento).
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    UNIONE COMUNI VALDICHIANA SENESE
per conto del Comune di Montepulciano (SI)

      Bando di gara - CIG 91414177F2 - CUP B79G18000150004    

     Denominazione: Unione dei Comuni Valdichiana Senese per conto del Comune di Montepulciano (SI) Corso Garibaldi 
10, 53047 Sarteano (SI), Tel. 0578/269300. 

 Oggetto: Riqualificazione immobile per realizzazione foresteria “Dimora civica Poliziana” a Montepulciano. Importo 
lavori complessivo € 715.961,64. 

 Procedura: Aperta. Criterio: minor prezzo. Termine ricezione offerte 14.4.2022 h.23:59 su https://start.toscana.it. Aper-
tura: 21.4.2022 ore 09:30.   

  Il dirigente area amministrativa
dott. Giuseppe Stasi

  TX22BFF6113 (A pagamento).

    COMUNE DI BOSCOTRECASE (NA)

      Bando di gara - CIG 9125466CC2    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Comune di Boscotrecase, via Rio n. 2 – 
80042 Boscotrecase (Na) 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e 
gestione dei servizi di igiene urbana. Tipo di appalto: Servizio. Luogo di esecuzione: Boscotrecase (Na). Vocabolario comune 
per gli appalti: 90511100-3. Quantitativo o entità dell’appalto: € 5.347.003,1 + IVA - Durata dell’appalto: cinque anni, con 
possibilità di rinnovo – ad insindacabile giudizio, sia nell’an, sia nel quantum dell’Ente Appaltante – per ulteriori due anni 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO e Con-
dizioni di partecipazione: https://comune.boscotrecase.na.it/ 

 SEZIONE IV: PROCEDURA TELEMATICA: Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economi-
camente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 26/04/2022.   

  Il responsabile del procedimento
Salvatore Izzo

  TX22BFF6123 (A pagamento).

    COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
  Sede legale: piazza C. Prampolini, 1 - 42121 Reggio nell’Emilia

Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351

      Bando di gara    

     Procedura aperta per l’affidamento del “servizio per la gestione della sosta presso il parcheggio stazione AV mediopa-
dana” – CPV: 79714000-2, allegato IX D.Lgs 50/2016 - CUI: S001459203512021000066 – CIG 914866338A . 

 Importo a base di gara € 616.986,01 (di cui € 430.419,05 costo di manodopera) di cui € 11.292,08 per oneri della sicu-
rezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. 

 Modalità di aggiudicazione: Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Termine ultimo consegna offerte: 
ore 12:00 del 21.04.2022. 

 Documentazione disponibile al seguente link: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-
enti/bandi-e-avvisi-altri-enti   

  Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Alberto Prampolini

  TX22BFF6136 (A pagamento).
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    COMUNE DI SAN SALVO

      Bando di gara - CIG 91508933CB    

     Ente: Comune di San Salvo - Piazza Papa Giovanni XXIII, 7 - 66050 - servizioattivitaproduttive@comunesansalvo.
legalmail.it. 

 Oggetto: Finanza di progetto art. 183 c. 15-19 e ss. e art.179 c. 3 del D. Lgs 50/2016 così come modificato ed integrato 
dal DLgs 56/2017 per l’affidamento in concessione dell’intervento ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento del 
canile comunale rifugio in San Salvo. Importo: € 1.500.000,00. 

 Procedura: Aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine ricezione: 03/05/2022 ore 09:00. Apertura: 03/05/2022 ore 10:00.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Franco Anselmo Masciulli

  TX22BFF6126 (A pagamento).

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

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE
  Sede legale: via Antico Squero, 31, 48122 Ravenna (RA) - Italia

Codice Fiscale: 92033190395

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale – Porto di Ravenna, Direzione Tecnica, Via Antico 

Squero n.31, 48122 Ravenna, Italia, codice NUTS ITH57 - Tel. 0544-608811 - E-mail infogare@port.ravenna.it PEC: info-
gare@pec.port.ravenna.it – Profilo di committente (URL) www.port.ravenna.it. Indirizzo per ulteriori informazioni: Come 
precede. Indirizzo per ottenere la documentazione: Disciplinare di gara, allegati e documentazione tecnica sono consulta-
bili e scaricabili liberamente e gratuitamente, utilizzando il CIG dell’appalto, sui portali: http://www.port.ravenna.it/pagina-
porto-1/portale-appalti/ sezione “Procedure telematiche in corso”; e https://adsp-ravenna.portaleamministrazionetrasparente.
it/ sezione “Bandi di gara e contratti”. Tipo Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Principale attività 
esercitata: ex art. 6, L. 84/1994 e s.m.i. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 CPV principale: 77310000-6 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi; CPV secondari: 90610000-6 Servizi di 

pulizia e di spazzamento delle strade; 90620000-9 Servizi di sgombero neve; 90670000-4 Servizi di disinfezione e disinfestazione 
di aree urbane o rurali; 90510000-5 Trattamento e smaltimento dei rifiuti; 90511000-2 Servizi di raccolta di rifiuti; 90512000-9 
Servizio di trasporto di rifiuti. Tipo di appalto: appalto di servizi quadriennale, da aggiudicarsi in conformità alle disposizioni 
che disciplinano gli appalti nei settori ordinari. Luogo di esecuzione: Porto canale di Ravenna - codice NUTS ITH57. Denomina-
zione: «Manutenzione delle aree verdi e pulizia delle aree comuni nel pubblico demanio marittimo del porto canale di Ravenna 
nonché nelle aree in gestione all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale». Descrizione: Servizio 
di gestione e manutenzione delle aree verdi e di pulizia delle aree demaniali marittime del Porto di Ravenna non rilasciate in 
concessione e delle aree in gestione all’Autorità di Sistema indicate negli elaborati progettuali, conforme alle specifiche tecni-
che e a alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi indicati nel Disciplinare. Prestazioni che compongono 
l’appalto: Servizio in parte a corpo (a canone) ed in parte a misura. Valore stimato dell’appalto (comprensivo di eventuale 
proroga): € 2.475.000,00 non imponibili IVA, di cui € 2.148.000,00 per servizi (a corpo e a misura) ed € 52.000,00 quali oneri 
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso, ed € 275.000,00 quale valore stimato della proroga, di cui 
€ 268.500,00 per servizi e € 6.500,00 quali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso. Durata 
complessiva dell’appalto: 4 anni. Opzioni: Eventuale proroga dell’affidamento per un massimo di mesi 6 ai sensi dell’art. 106, 
co. 11, del D.Lgs.50/2016. Varianti non ammissibili. Non suddiviso in lotti come motivato nei documenti di gara. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 Condizioni e requisiti di partecipazione: vedi Disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 Tipo di procedura: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016 con riduzione dei termini procedimentali ai 

sensi dell’art. 8, co. 1, lett.   c)   del DL n. 76 del 16.07.2020. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-
giosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in base ai 
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criteri indicati nel Disciplinare di gara. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Data 15.04.2022, ore 13.00. Le offerte 
dovranno pervenire esclusivamente tramite la piattaforma telematica all’indirizzo: http://www.port.ravenna.it/pagina-porto-1/
portale-appalti/ nelle modalità previste dal Disciplinare di gara. L’offerente è vincolato dalla propria offerta per: 180 giorni. 
Apertura delle offerte: Data 22.04.2022, ore 10.00. Luogo: sede dell’Amministrazione aggiudicatrice, come alla Sezione I. 
Le sedute pubbliche potranno svolgersi a distanza attraverso sistema di videoconferenza secondo quanto previsto dal Disci-
plinare di gara. Persone ammesse alla apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per 
ogni concorrente, muniti di delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di titoli la partecipazione è 
ammessa come semplice uditore. Lingua utilizzabile: Italiano. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
 CUI: S92033190395202000044 – CIG: 9133176742. È ammesso il subappalto secondo quanto previsto dal Disciplinare di 

gara. Si accetta esclusivamente la fatturazione elettronica. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Marco Farinatti. Appalto 
non connesso a progetti e/o fondi dell’Unione Europea. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di differire, spostare o 
revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. Organismo respon-
sabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per l’Emilia Romagna, Via D’Azeglio n.54, 40123 Bologna. Termini per presentazione 
di ricorso: 30 gg. Informazioni sulla presentazione di ricorso: Direzione Tecnica di cui alla Sezione I. Non rientra nel campo di 
applicazione dell’accordo appalti pubblici (AAP). Data spedizione del presente Bando alla G.U.U.E. e alla G.U.R.I.: 21.03.2022   

  Il responsabile unico del procedimento
Marco Farinatti

  TX22BFG5947 (A pagamento).

    CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Ufficio Patrimonio Edilizio - DCSR

      Bando di gara - CIG 912999670A - CUP B98C17000220008    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Consiglio Nazionale delle Ricerche - Ufficio Patrimonio 
Edilizio – DCSR. Persona di contatto: Arch. Marcella Svegliati – tel. 393.8734147 Pec: marcella.svegliati@pec.cnr.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di Ristrutturazione edilizia dell’edificio denominato “21”, in uso al Laboratorio di 
Biologia Molecolare Europeo all’interno del Campus “Adriano Buzzati-Traverso” sito in via Ercole Ramarini, 32, Montero-
tondo. Valore stimato, esente da IVA: € 8.959.971,21 di cui Euro 183.209,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
II.2.7) Durata in giorni: 735 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta telematica. Aggiudicazione: offerta economicamente più van-
taggiosa. Termine ricezione offerte: 26-04-2022, Ora: 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni e atti di gara su: www.urp.cnr.it – sezione Gare. VI.5) Data di 
invio alla G.U.C.E. 18/03/2022   

  Il dirigente
dott.ssa Elena Palumbo

  TX22BFG6055 (A pagamento).

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE
  Sede: Molo Vespucci snc - 00053 Civitavecchia (RM), Italia

Codice Fiscale: 01225340585
Partita IVA: 00974341000

      Bando di gara - Porto di Civitavecchia - Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di “Nuovo 
assetto viabilità principale completamento viabilità a nord dello scalo. Realizzazione piazzali a tergo delle banchine 
darsena traghetti e della banchina n° 26 del terminal commerciale”    

     SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice 
 Denominazione: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Indirizzi: Molo Vespucci snc 00053 

- Civitavecchia (RM) 
 Punti di contatto: Tel. 0766 366201 E-mail: autorita@portidiroma.it sito internet: www.portidiroma.it pec: protocollo@

portidiroma.legalmailpa.it 
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 Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://portidiroma.
acquistitelematici.it 

 Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Porto di Civitavecchia - Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecu-

zione dei lavori di “Nuovo assetto viabilità principale completamento viabilità a nord dello scalo. Realizzazione piazzali a 
tergo delle banchine darsena traghetti e della banchina n° 26 del terminal commerciale” Cpv: 45241400 - 71311240 - C.I.G.: 
915282916F - C.U.P.: J36H15000000001 

  Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo a base d’appalto è previsto in € 21.138.651,15, di cui:  
 • Per lavori € 20.714.052,67 importo lavori a base d’asta (soggetto a ribasso), € 180.082,48 per costi contrattuali sicu-

rezza inerente ai lavori (non soggetto a ribasso), per un totale di € 20.894.135,15 
 • Per servizi tecnici € 244.516,00 importo progettazione esecutiva a base d’asta (soggetto a ribasso) 
  non imponibile ai fini dell’I.V.A., ai sensi dell’art. 9, comma 1 n. 6), del D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni ed 

integrazioni, ove ricorrano i presupposti di Legge così suddivisi:  
 Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti. 
 Luogo di esecuzione: Codice NUTS IT I43 Porto di Civitavecchia 
 Durata dell’appalto: La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli studi, indagini, rilievi e 

verifiche supplementari deve essere consegnata alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, a 
far data dall’avvio delle attività. 

 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 765 giorni naturali e consecutivi 
 Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti 
  Breve descrizione: L’appalto consiste nella redazione del progetto esecutivo e nell’esecuzione seguenti lavori per la 

realizzazione piazzali a tergo delle banchine darsena traghetti e della banchina n° 26 del terminal commerciale:  
 • esecuzione delle reti di drenaggio per lo smaltimento delle acque di pioggia ruscellanti sull’area; 
 • predisposizione della rete di smaltimento delle acque nere, finalizzata a minimizzare gli impatti di eventuali futuri 

interventi edilizi; 
 • predisposizione mediante stesa di corrugati di idoneo diametro per i cavidotti a servizio delle future reti di bassa tensione; 
 • impianto elettrico e di illuminazione dei piazzali a mezzo di torri faro da 30,0m ed ottiche con tecnologia a led; 
 • reti per il convogliamento dell’acqua potabile, industriale ed antincendio. 
 • fornitura in opera della fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con cemento di spessore 30cm; 
 • completamento dell’area mediante la distesa di una pavimentazione flessibile in conglomerato bituminoso modificato 

tipo hard dello spessore di 20cm (pacchetto 10+7+3 composta da uno strato di base con sovrastante bynder e strato di usura 
a coprire, come specificato meglio nell’apposito paragrafo relativo alle opere stradali); 

 • movimenti in terra, scavi di sbancamento e rinterri con materiali di scavo e con materiali da cava, classificazione dei 
materiali da conferire in discarica ai fini dell’attribuzione dei codici CER. 

  Criterio di aggiudicazione: L’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. determinato mediante l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, come di 
seguito riportato:  

 Elementi qualitativi (offerta tecnica): max Punti 70 
 Elementi quantitativi (offerta economica): max Punti 30 
 I singoli criteri di valutazione con i relativi pesi saranno specificati nel Disciplinare di Gara. La congruità delle offerte 

sarà determinata ai sensi degli artt. 95 e 97 del 50/2016 e s.m.i. L’Amministrazione si riserva di ricorrere alla facoltà di cui 
all’art. 95, comma 12 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. 

 Principali modalità di finanziamento: Con fondi del MIMS e con fondi propri dell’Ente 
 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico-economico-finanziario-tecnico 
 Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici in 

possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare di Gara, tra i quali, in particolare quelli costituiti da: 1. Operatori economici 
con idoneità individuale di cui alle lettere   a)   (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società coope-
rative),   b)   (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, e consorzi tra imprese artigiane) e   c)   (consorzi stabili), 
dell’art. 45, comma 2, del Codice; 2. Operatori eco-nomici con identità plurisoggettiva di cui alle lettere   d)   (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti),   e)   (consorzi ordinari di concorrenti),   f)   (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) 
e   g)   (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi 
o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice; 3. Operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione 
Europea, alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1, del Codice, nonché del presente Disciplinare di Gara. 

 Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistono uno o più motivi di esclusione 
di cui all’art 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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 Requisito di idoneità professionale: Iscrizione al Registro delle Imprese della camera di commercio industria e Agricol-
tura per le attività oggetto del presente appalto, ovvero, se si tratta di impresa straniera con sede legale nell’ambito dei paesi 
dell’Unione Europea, l’iscrizione, secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente; le società Coopera-
tive ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro devono possedere l’iscrizione nell’Albo Nazionale delle 
società cooperative, presso il Ministero delle Attività Produttive, ora dello Sviluppo Economico. 

  Requisiti minimi di ordine speciale/qualificazione: Lavori: Possesso di attestazione di qualificazione per l’esecuzione di 
lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da Società di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata ai sensi dell’art 84 
comma 4 del Codice per le seguenti categorie e classifiche:  

 • OG3 “Strade ….. e relative opere complementari” - Classifica VII 
 • OG6 “Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione” Classifica IV 
 • OG10 “Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata 

e continua ed impianti di pubblica illuminazione” - Classifica III bis. 
 Progettazione: Si rimanda al punto 7.2 del Disciplinare di gara. 
  SEZIONE IV: Procedura:  
 Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art 60, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in modalità telematica come precisato 

nel Disciplinare di Gara. 
 Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del giorno 15.04.2022. 
 Lingua Utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 Periodo di tempo nel quale il concorrente è vincolato alla propria offerta: Giorni 180 centottanta 
 Modalità di apertura delle offerte: data 20.04.2022 ore 11:00. 
  SEZIONE VI: Altre informazioni:  
 Il Disciplinare di Gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente Bando, i modelli da compilare da parte dei 

concorrenti ed ogni altra documentazione posta a base di gara sono pubblicati sulla piattaforma digitale delle gare telematiche 
dell’Autorità di Sistema Portuale. Tutte le comunicazioni di natura ufficiale relative alla presente procedura di gara saranno 
pubblicate sulla piattaforma e varranno come notifica nei confronti dei concorrenti e di tutti gli interessati. L’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha facoltà di interrompere od annullare in qualsiasi momento la pro-
cedura di affidamento senza che i concorrenti possano vantare diritti od aspettative di sorta. Ogni altra informazione riguar-
dante la presente procedura di gara è contenuta nel Disciplinare di Gara e nella restante documentazione in essa richiamata. 
E ‘previsto il sopralluogo facoltativo con le modalità riportate nel Disciplinare di Gara. 

 Organo competente per procedure di ricorso: È ammesso il ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente 
bando al T.A.R. per il Lazio Via Flaminia,189 Roma, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 204 del D.Lgs n. 50/2016 
e s.m.i. e dall’art.120 del D.Lgs n. 104/2010. 

 Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Maurizio Marini 
 Determina a contrarre: Decreto n. 120 del 22.03.2022 
 Data di invio del bando all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 22.03.2022   

  Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Marini

  TX22BFG6110 (A pagamento).

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE
  Sede: Molo Vespucci snc - 00053 Civitavecchia (RM), Italia

Codice Fiscale: 01225340585
Partita IVA: 00974341000

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori previsti nell’intervento denominato “Primo stralcio del primo 
lotto funzionale del Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino - darsena pescherecci e viabilità di accesso al cantiere - 
prima Fase”    

     SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice 
 Denominazione: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Indirizzi: Molo Vespucci snc 00053 

- Civitavecchia (RM) 
 Punti di contatto: Tel. 0766 366201 E-mail: autorita@portidiroma.it sito internet: www.portidiroma.it pec: protocollo@

portidiroma.legalmailpa.it 
 Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://portidiroma.

acquistitelematici.it 
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 Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori previsti nell’intervento denominato 

“Primo stralcio del primo lotto funzionale del Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – darsena pescherecci e viabilità di 
accesso al cantiere - prima Fase”. - Cpv: 45241000-8 - C.I.G.: 91507562BD - C.U.P.: J11H14000280005 

 Quantitativo o entità totale: Importo dei lavori a base di gara è pari ad € 42.949.309,05 di cui € 42.667.451,04 per lavori 
a corpo soggetti a ribasso ed € 281.858,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, non imponibile I.V.A., ai sensi 
dell’art. 9, comma 1 n. 6), del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i. 

  L’importo complessivo dell’appalto, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi, determinato ai sensi 
dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., risulta essere pari a complessivi € 50.673.143,15, di cui €. 50.212.457,74 
per lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta, ed €. 460.685,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, non impo-
nibile ai fini dell’I.V.A., ai sensi dell’art. 9, comma 1 n. 6), del D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni, 
ove ricorrano i presupposti di Legge così suddivisi:  

 Opere di fase I € 42.949.309,05; 
 Opere di fase II € 6.401.959,85; 
 Completamento Viabilità €. 1.143.046,85; 
 Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti. 
 Luogo di esecuzione: Codice NUTS IT I43 Porto di Fiumicino 
 Durata dell’appalto: 963 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, comprensivi dell’in-

cidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole di cui all’art. 40, comma 3 del D.P.R. 207/2010. 
 Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti 
 Breve descrizione: L’intervento riguarda esclusivamente i lavori di realizzazione di infrastrutture marittime inerenti il 

Nuovo porto Commerciale di Fiumicino 
  Criterio di aggiudicazione: L’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. determinato mediante l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, come di 
seguito riportato:  

 Elementi qualitativi (offerta tecnica): max Punti 75 
 Elementi quantitativi (offerta economica): max Punti 25 
 I singoli criteri di valutazione con i relativi pesi saranno specificati nel Disciplinare di Gara. La congruità delle offerte 

sarà determinata ai sensi degli artt. 95 e 97 del 50/2016 e s.m.i. L’Amministrazione si riserva di ricorrere alla facoltà di cui 
all’art. 95, comma 12 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. 

 Principali modalità di finanziamento: Con fondi del MIMS e con fondi propri dell’Ente 
 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico-economico-finanziario-tecnico 
 Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici in 

possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare di Gara, tra i quali, in particolare quelli costituiti da: 1. Operatori economici 
con idoneità individuale di cui alle lettere   a)   (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società coope-
rative),   b)   (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, e consorzi tra imprese artigiane) e   c)   (consorzi stabili), 
dell’art. 45, comma 2, del Codice; 2. Operatori eco-nomici con identità plurisoggettiva di cui alle lettere   d)   (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti),   e)   (consorzi ordinari di concorrenti),   f)   (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) 
e   g)   (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi 
o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice; 3. Operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione 
Europea, alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1, del Codice, nonché del presente Disciplinare di Gara. 

 Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistono uno o più motivi di esclusione 
di cui all’art 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 Requisito di idoneità professionale: Iscrizione al Registro delle Imprese della camera di commercio industria e Agricol-
tura per le attività oggetto del presente appalto, ovvero, se si tratta di impresa straniera con sede legale nell’ambito dei paesi 
dell’Unione Europea, l’iscrizione, secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente; le società Coopera-
tive ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro devono possedere l’iscrizione nell’Albo Nazionale delle 
società cooperative, presso il Ministero delle Attività Produttive, ora dello Sviluppo Economico. 

  Requisiti minimi di ordine speciale/qualificazione: Possesso di attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori 
pubblici, in corso di validità, rilasciata da Società di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata ai sensi dell’art 84 comma 4 
del Codice per le seguenti categorie e classifiche:  

 • OG7 “Opere Marittime e Lavori di Dragaggio”, Classifica VIII illimitata , per importi oltre 15.494.000 - L’importo 
della classifica VIII, ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000 

 • OG3 “Strade … e relative opere complementari” € 1.195.153,32 - Classifica III per importi fino ad € 1.033.000,00 + 
il 20% (€ 1.239.600,00); 

 • OG6 “Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione” € 2.154.796,89 - Classifica IV per importi 
fino ad € 2.582.000,00 + il 20% (€ 3.098.400,00); 
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 • OG10 “Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata 
e continua ed impianti di pubblica illuminazione” € 582.554,67 - Classifica III per importi fino ad € 516.000,00 + il 20% 
(€ 619.200,00). 

 SEZIONE IV: Procedura: Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art 60, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in modalità 
telematica come precisato nel Disciplinare di Gara. 

 Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del giorno 15.04.2022. 
 Lingua Utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 Periodo di tempo nel quale il concorrente è vincolato alla propria offerta: Giorni 180 centottanta 
 Modalità di apertura delle offerte: data 19.04.2022 ore 11:00 
 SEZIONE VI: Altre informazioni: Il Disciplinare di Gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

Bando, i modelli da compilare da parte dei concorrenti ed ogni altra documentazione posta a base di gara sono pubblicati 
sulla piattaforma digitale delle gare telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale. Tutte le comunicazioni di natura uffi-
ciale relative alla presente procedura di gara saranno pubblicate sulla piattaforma e varranno come notifica nei confronti 
dei concorrenti e di tutti gli interessati. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha facoltà di 
interrompere od annullare in qualsiasi momento la procedura di affidamento senza che i concorrenti possano vantare diritti 
od aspettative di sorta. Ogni altra informazione riguardante la presente procedura di gara è contenuta nel Disciplinare di 
Gara e nella restante documentazione in essa richiamata. E ‘previsto il sopralluogo obbligatorio con le modalità riportate 
nel Disciplinare di Gara. 

 Organo competente per procedure di ricorso: È ammesso il ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente 
bando al T.A.R. per il Lazio Via Flaminia,189 Roma, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 204 del D.Lgs n. 50/2016 
e s.m.i. e dall’art.120 del D.Lgs n. 104/2010. 

 Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Maurizio Marini 
 Determina a contrarre: Decreto n. 93 del 22.03.2022 
 Data di invio del bando all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 22.03.2022   

  Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Marini

  TX22BFG6122 (A pagamento).

    CONSIP

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

Registro delle imprese: Roma 878407
Codice Fiscale: 05359681003

Partita IVA: 05359681003

      Bando di gara - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in otto lotti, per l’affidamento, in relazione a 
ciascun Lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura in acquisto di autobus a metano - ID 2446 - Lotto 
1 CIG 9138419DE9 - Lotto 2 CIG 9138428559 - Lotto 3 CIG 9138433978 - Lotto 4 CIG 138438D97 - Lotto 5 CIG 
91384420E8 -Lotto 6 CIG 9138445361 - Lotto 7 CIG 91384539F9 - Lotto 8 CIG 9138456C72    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1)Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico 
 Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288 
 Persona di contatto: Divisione Sourcing, Sanità Beni e servizi, Dott. Mario Romano. Indirizzi internet: indirizzo prin-

cipale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it; indirizzo del profilo di committente: www.consip.it I.2)
Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.3)Comunicazione: I documenti di gara sono 
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it; 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato 

 Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica al seguente indirizzo: www.acquistin-
retepa.it I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5)Principalisettori di attività: Servizi 
generali delle amministrazioni pubbliche 
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 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del d. lgs. 
n. 50/2016, suddivisa in otto lotti, per l’affidamento – in relazione a ciascun Lotto - di un Accordo Quadro avente ad oggetto 
la fornitura in acquisto di Autobus a metano - ID Sigef 2446; Lotto 1 - CIG :9138419DE9; Lotto 2 - CIG 9138428559; Lotto 
3 - CIG 9138433978; Lotto 4 – CIG: 9138438D97; Lotto 5 – CIG: 91384420E8; 

 Lotto 6 – CIG: 9138445361; Lotto 7 – CIG: 91384539F9; Lotto 8 – CIG: 9138456C72. II.1.2) Codice CPV principale: 
34121000-1 per tutti i Lotti II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla conclu-
sione di un Accordo Quadro, per ogni Lotto, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett.   b)   del d. lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la 
fornitura in acquisto di Autobus a metano e dei servizi opzionali e connessi per le Pubbliche Amministrazioni, 2 di 5 nonché 
per gli altri soggetti legittimati ad utilizzare l’Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente. Per maggiori dettagli, si 
rinvia alla documentazione di gara. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 441.284.100,00 Valuta: Euro II.1.6) 
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti ● sì Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 
8 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 8 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 
1: Autobus suburbani corti CNG; Lotto 2: Autobus suburbani medio-lunghi CNG; Lotto 3: Autobus suburbani lunghi CNG; 
Lotto 4: Autobus autosnodati suburbani CNG; Lotto 5: Autobus suburbani medio-lunghi LNG; Lotto 6: Autobus suburbani 
lunghi LNG; Lotto 7: Autobus extraurbani lunghi CNG; Lotto 8: Autobus extraurbani lunghi LNG. II.2.3) Luogo di esecu-
zione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: intero territorio nazionale. 

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

  d’Oneri, Ponderazione 70 Prezzo, Ponderazione 30 II.2.6) Valore stimato: Lotto 1 - Valore, IVA esclusa: 20.710.100,00 
Valuta: Euro; Lotto 2 - Valore, IVA esclusa: 33.987.900,00 Valuta: Euro; Lotto 3 - Valore, IVA esclusa: 72.181.800,00Valuta: 
Euro; Lotto 4 - Valore, IVA esclusa: 21.181.100,00 Valuta: Euro; Lotto 5 - Valore, IVA esclusa: 35.951.900,00 Valuta: Euro; 
Lotto 6 - Valore, IVA esclusa: 37.994.900,00 Valuta: Euro; Lotto 7 - Valore, IVA esclusa: 171.311.100,00 Valuta: Euro; Lotto 
8 - Valore, IVA esclusa: 47.965.300,00 Valuta: Euro II.2.7) Durata dell’accordo quadro: Durata in mesi: 18 mesi. I contratti 
esecutivi hanno durata di 10 anni, come meglio indicato nella documentazione di gara. Il contratto d’appalto è oggetto di 
rinnovo: NO II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 
Opzioni SI Si veda il par. 4.4 del Capitolato d’Oneri. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:  

 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: SI 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: SI, in quanto la presente 

iniziativa è finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro in cui le Amministrazioni aderenti potranno emettere anche Appalti 
specifici afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonchè dal PNC. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 

n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:   a)   i requisiti di ordine 
generale sono indicati al paragrafo 6 del Capitolato d’oneri;   b)   i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 7.1 del Capi-
tolato d’Oneri. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:   a)   i requisiti di 
capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Capitolato d’Oneri 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1)Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro Accordo quadro con diversi operatori Numero massimo di 

partecipanti all’Accordo Quadro previsto: il numero di aggiudicatari per ciascun Lotto è individuato sulla base delle regole 
indicate nel paragrafo 22 del Capitolato d’Oneri. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI IV.2)Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pub-
blicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GUUE S: 042 del 01/03/2022 (Avviso di 
preinformazione); IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: (08/04/2022) 
Ora locale: (16:00) IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta L’offerta deve essere valida per 240 giorni 
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: (11/04/2022) Ora locale: 
(15:00) Luogo: punto I.1 

 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile NO VI.3) Informazioni complementari: 

Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro di ogni Lotto, anche eventualmente pro-
rogata, il quantitativo relativo ad un Ordinativo diretto di Fornitura e/o ad un Appalto Specifico di una Stazione appaltante 
raggiunga il quantitativo stimato dell’Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 
20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere 
ulteriori Ordinativi diretti di Fornitura o avviare ulteriori Appalti Specifici. Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi 
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dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso dedicata e all’indirizzo di posta elettronica indicato nella 
domanda di partecipazione. Come meglio chiarito nel Capitolato d’Oneri, agli operatori sarà chiesto di produrre per ciascun 
Lotto:   i)   garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documenta-
zione di gara;   ii)   garanzie definitive ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 di cui al paragrafo 23 del Capitolato d’Oneri; 
  iii)   polizza assicurativa>;   iv)   garanzia per le verifiche ispettive. Sono previste, per ogni Lotto, basi d’asta unitarie soggette a 
ribasso, come meglio precisato nella 

 documentazione di gara. La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. É consentito il subappalto con le modalità indicate nel Capitolato d’oneri. La 
gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “OFFERTE”. VI.4)Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 
 00196 Roma, Tel. 06 328721 VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei 

ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione sulla GURI. VI.5)Data di spedizione del presente avviso: (18/03/2022)   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX22BFJ6128 (A pagamento).

    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

    ESTAR - FIRENZE
Regione Toscana - Soggetto Aggregatore

Settore Contratti
  Sede: via di Novoli, 26 - Firenze

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

rossana.parisi@estar.toscana.it
Codice Fiscale: 01386030488

Partita IVA: 01386030488

      Bando di gara europea a procedura aperta - Fornitura di medicazioni per attività di ortopedia
e vascolari (lotti deserti) per Regione Toscana e Umbria    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, e indirizzi: Via di Novoli 26 Firenze – persona di contatto: Carmela Gamma – Estar – U.O.C. 

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

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

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

12 - 50135 Firenze Italia 
 Persona di contatto: Rossana Parisi Tel.: +39 3333310782 E-mail: rossana.parisi@estar.toscana.it RUP: Carmela Gamma 
 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: FORNITURA MEDICAZIONI PER ATTIVITA’ DI ORTOPEDIA E VASCOLARI (LOTTI 

DESERTI) 
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 II.1.2) Codice CPV Principale: 33190000-8 
 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura II.1.4) breve descrizione: Oggetto della procedura la stipula di accordi quadro su cui 

basare l’affidamento, in n. 10 lotti separati, della fornitura di FORNITURA MEDICAZIONI PER ATTIVITA’ DI ORTOPE-
DIA E VASCOLARI (LOTTI DESERTI) da destinare alle Aziende Sanitarie e gli altri Enti del SSR, alla Regione Toscana 
(Giunta Regionale, Consiglio Regionale, Agenzie ed Enti dipendenti dalla Regione Toscana) ivi compreso Estar ed Enti 
legittimati ad aderire alla Convenzione II.1.5) Valore totale stimato: la gara è suddivisa in n. 10 lotti per un quadro econo-
mico complessivo di Euro 1.718.276,72 iva esclusa; oneri per la sicurezza: € 0,00 II.1.6) informazioni relative ai lotti: questo 
appalto è suddiviso in n. 10 lotti – le offerte possono essere presentate per tutti i lotti 

 II.2.1) Lotto 1 SISTEMA DI PROTEZIONE PARADITA cpv 33190000-8 CIG 9113693960 € 10.890,00; Lotto 2 
SPLINT PER SUPPORTO TERAPIA INTRAVENOSA NEONATALE cpv 33190000-8 CIG 9113697CAC € 40.783,50; Lotto 
3 SPLINT PER SUPPORTO TERAPIA INTRAVENOSA PED/ADT cpv 33190000-8 CIG 9113701FF8 € 45.036,00; Lotto 
4 BENDA ADESIVA ELASTICA PER TAPING NEUROMUSCOLARE cpv 33190000-8 CIG 91137031A3 € 25.255,80; 
Lotto 5 STECCA PREFORMATA cpv 33190000-8 CIG 9113704276 € 941.652,00; Lotto 6 ROTOLO VELCRO MASCHIO 
E FEMMINA NON ELASTICO cpv 33190000-8 CIG 911370641C € 49.950,00; Lotto 7 ROTOLO VELCRO MASCHIO E 
FEMMINA ELASTICO cpv 33190000-8 CIG 9113710768 € 153.337,50; Lotto 8 STECCA PREFORMATA IN CARTONE 
cpv 33190000-8 CIG 911371290E € 100.198,67; Lotto 9 BENDE ELASTICHE STERILI COMPRESSIVE COESIVE A 
MEDIA ESTENSIBILITA’ (70-140%) cpv 33190000-8 CIG 9113717D2D € 201.647,25; Lotto 10 BENDAGGI DI COM-
PRESSIONE PER ACCESSO FEMORALE cpv 33190000-8 CIG 9113720FA6 € 149.526,00. 

 SEZIONE II: II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1, ITI2 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come specificato nel bando integrale GUUE e nel disciplinare di gara 
 II.2.7) Durata del contratto di appalto, della Convenzione o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 24 
 II.2.11) informazioni relative alle opzioni: proroga per ulteriori sei mesi (Importi già compresi nel valore del lotto). 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) 

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

29/04/2022 ore 18:00 IV.2.4) lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il 
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di 
apertura delle offerte: Come indicato nella documentazione di gara 

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

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

 Atto indizione: determinazione del Direttore Dipartimento ABS Estar n. 408 del 15/03/2022. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana – Firenze - Italia. 
 VI.5) data di spedizione del presente avviso: 21/03/2022   

  Il direttore U.O.C. Dispositivi Medici
dott.ssa Carmela Gamma

  TX22BFK5945 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE

      Bando di gara - CIG 9146752A86    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. ASL Lecce via Miglietta 5 - 73100 Lecce. Punti di contatto: Area Gestione 
Patrimonio, p.zza Bottazzi 1, tel. 0832/215914, area.gestionepatrimonio@pec.asl.lecce.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi di assicurazione, di responsabilità civile verso terzi e prestatori 
d’opera - RCT/O. Importo annuale: €. 12.200.000,00 imposte comprese. Importo complessivo a base d’asta + ulteriori sei 
mesi: €.42.700.000,00 imposte comprese. Durata: 36 mesi. CPV 66510000. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cri-
teri di selezione, cauzioni, garanzie e requisiti di capacità economico finanziaria, tecnica e professionale indicati nei docu-
menti di gara. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine ricezione offerte: 22/04/2022 ore 13.00. Apertura offerte: 26/04/2022 ore 10.00 c/o ASL LE Area Gestione Patrimo-
nio, p.zza Bottazzi 1 - Lecce. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti scaricabili su www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce e www.empulia.
it. RUP: dott. Silvio Schito. Data invio alla GUUE: 18/03/2022.   

  Il direttore area gestione patrimonio
dott. Cosimo Dimastrogiovanni

  TX22BFK5968 (A pagamento).

    ASP CATANIA
  Sede legale: via S. Maria la Grande n. 5 - 95124 Catania (CT), Italia

Codice Fiscale: 04721260877

      Bando di gara - Procedura aperta per fornitura di protesi odontoiatriche ex lotto n. 3 - N. gara ANAC 8486832    

     Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.Indirizzo e luogo di esecuzione: vedi disciplinare di gara. 
 Importo complessivo : € 260.001,00 IVA esente .Validità appalto: triennale.Pubblicato sul sito: www.aspct.it. Docu-

menti: vedi Disciplinare di gara. Importo contributo ANAC per il partecipante: vedi disciplinare di gara. 
 Termine presentazione offerta: ore 14.00 del 2/05/2022.Apertura buste: ore 10:00 del 3/05/2022. 
 Luogo: vedi Disciplinare di gara.Lingua: Italiana. Vincolo e durata dell’offerta:180 gg. 
 RUP: Dott.ssa Antonella Gioia - funzionario U.O.C. Provveditorato..   

  Il direttore U.O.C. Provveditorato
dott. Pietro Galatà

  TX22BFK6025 (A pagamento).

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

      Bando di gara    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – Via San Salvi n. 12 – 50135 
Firenze, www.estar.toscana.it; Persona di contatto: Sig. Claudio Faleri - E.S.T.A.R. – U.O.C. Attrezzature Sanitarie – Piazza 
C. Rosselli n. 24 – 53100 Siena e.mail: c.faleri@estar.toscana.it. I.2) L’Appalto è aggiudicato da una centrale di commit-
tenza. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
start.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione 
elettronica sulla piattaforma telematica “Start”, https://start.toscana.it. 

 SEZIONE II: Oggetto - II.1.1) Denominazione dell’Appalto: Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro 
quadriennale per la fornitura in acquisto di stativi pensili da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana - CIG: 
9147852647. II.1.2) Codice CPV: 33162200 - 5 (Strumenti per sala operatoria). II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) 
Breve descrizione: Fornitura in acquisto di stativi pensili. II.1.5) Valore totale stimato: € 8.400.000,00 IVA esclusa (valore 
complessivo dell’appalto comprensivo delle opzioni); € 5.600.000,00 IVA esclusa (importo a base d’asta insuperabile). II.1.6) 
Informazioni relative ai lotti: Lotto unico. II.2.3) Luogo di esecuzione: Vari presidi delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della 
Regione Toscana. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedere il Disciplinare e la documentazione complementare disponibile sul 
sito www.estar.toscana.it. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati 
negli atti di gara. II.2.7) Durata: 48 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti: No. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Il 
quadro economico dettaglia le opzioni per ulteriori acquisti (€ 2.800.000,00 IVA esclusa). II.2.14) Informazioni complementari: 
Cauzione provvisoria dell’1% della spesa prevista, in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; 
cauzione definitiva del 4% del valore contrattuale, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - III.1.2) Capacità economica e 
finanziaria: Non richiesti per la presente gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Non richiesti per la presente gara. 

 SEZIONE IV: Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di 
partecipazione e delle offerte: Ore 18:00 del giorno 28 Aprile 2022. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: 
Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine di scadenza 
per la ricezione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara. 
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 SEZIONE VI: Altre informazioni - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Non sono previsti rinnovi. VI.2) Infor-
mazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: La ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione elettronica. VI.4) 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE – ITALIA. VI.4.3) Procedure 
di ricorso: Il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio 
Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 21/03/2022.   

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

  TX22BFK6008 (A pagamento).

    ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA
  Sede: piazza Ospedale Maggiore, 3, 20162 Milano (MI), Italia

Codice Fiscale: 09315660960
Partita IVA: 09315660960

      Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per l’aggiudicazione
della fornitura triennale di sonde per analisi fish    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Gara europea a procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs n. 50/2016, suddivisa in n. 80 lotti, per l’aggiudicazione 

della fornitura triennale di sonde per analisi FISH. 
 Valore complessivo a base d’asta: € 240.875,45 (IVA esclusa). 
 Valore complessivo stimato appalto: € 1.605.836,34 (IVA esclusa). 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Procedura aperta 
 Termine ultimo per la ricezione delle offerte 20/04/2022 ore 13:00 
 Apertura offerte 20/04/2022 ore 14:30   

  Il responsabile unico del procedimento
avv. Alberto Russo

  TX22BFK6023 (A pagamento).

    ESTAR - FIRENZE
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale

  Sede sociale: via San Salvi n. 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 06485540485

Partita IVA: 06485540485

      Bando di gara - Procedura aperta telematica per la fornitura in service di insufflatore di gas avanzato
con il relativo materiale di consumo per le AA.SS. della Regione Toscana    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, e indirizzi: ESTAR – Via di San Salvi n. 12, Firenze – persona di contatto: Cristina Fabbrini – Estar 

– Area Farmaci Diagnostici e Dispositivi Medici, Via di San Salvi n. 12 – 50135 Firenze (Italia), tel. 055-3799228/229/230 – 
email cristina.fabbrini@estar.toscana.it indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.
estar.toscana.it; - accesso elettronico alle informazioni: https://start.toscana.it/ ;- presentazione per via elettronica di offerte e 
richieste di partecipazione: https://start.toscana.it/; I.3) Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra 
indicati - Il capitolato normativo/tecnico e la documentazione completa di gara sono disponibili presso: i punti di contatto 
sopra indicati - Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati; 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: procedura aperta in modalità telematica per la conclusione di convenzione per l’affidamento 

della fornitura in service INSUFFLATORE DI GAS AVANZATO CON IL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO per 
le AA.SS. della Regione Toscana - gara n. 8419744 II.1.2) Codice CPV principale: 33190000-8 II.1.3) Tipo di appalto: For-
nitura II.1.4) breve descrizione: Fornitura in service INSUFFLATORE DI GAS AVANZATO CON IL RELATIVO MATE-
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RIALE DI CONSUMO II.1.5) Valore totale stimato: quadro economico complessivo di Euro 23.580.000,00 iva esclusa; oneri 
per la sicurezza: € 0,00 II.1.6) lotto unico CIG n. 90637066CD; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come specificato nel bando 
integrale GUUE e nel disciplinare di gara; II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico 
di acquisizione: Durata in mesi: 60; II.2.11) informazioni relative alle opzioni: estensioni/adesioni/integrazioni fino al 100% 
dell’importo previsto dalla Convenzione relativa al lotto di appartenenza, proroga per ulteriori 12 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: vedasi documentazione di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: 28/04/2022 ore: 18:00. IV.2.4) 

lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla pro-
pria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: vedi disciplinare di gara 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: Le imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta con le modalità indi-

cate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.toscana.it/ dove saranno pubblicate rispo-
ste ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune. Le 
ditte sono pertanto invitate a consultarlo fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. VI.4.1) Organismo respon-
sabile delle procedure di ricorso: TAR – Firenze - Italia. VI.5) data di spedizione del presente avviso: alla GUUE 17/03/2022.   

  Il direttore f.f. U.O.C. dispositivi medici specialistici
dott.ssa Antonietta Ferrara

  TX22BFK6029 (A pagamento).

    AZIENDA USL TOSCANA SUD EST - AREZZO

      Bando di gara - CIG 90910213DB    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Usl Toscana Sud Est - Dipartimento Tecnico - Via 
Curtatone, n.54 - 52100 (AR). Indirizzo internet: http://www.uslsudest.toscana.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei lavori per la realizzazione del Centro Autismo presso Zona 
Pionta Arezzo (l’intervento è compreso nel Piano investimenti 2021-2023 di cui alla Delibera DG n. 450 del 07/04/2021). Valore 
totale stimato: importo complessivo dell’appalto: € 1.532.810,44 IVA esclusa. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa prezzo/qualità. Durata del contratto di appalto: 480 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO. Si fa espresso rinvio alle disposizioni 
contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato Speciale di Appalto e nella ulteriore documentazione di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 13.00 del giorno 22/04/2022. Tutte le operazioni di gara 
avverranno tramite la piattaforma telematica START - Regione Toscana accessibile al link: https://start.toscana.it/. Apertura 
c/o il Dipartimento Tecnico il 27/04/2022. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Toscana.   

  Il responsabile del procedimento
dott. ing. Luca Marchi

  TX22BFK6093 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA

      Bando di gara - Forniture    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Azienda Ospedaliera San Camillo 
Forlanini Circonvallazione Gianicolense 87 Roma 00152 Italia Persona di contatto: Area Governo delle risorse strumentali - 
U.O.C. Acquisizione beni e servizi Tel.: +39 0655552580 E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it Fax: +39 0655552603 
Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara I.3) I documenti di 
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/# Ulteriori 
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/# Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo 
sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera I.5) Principali settori di attività Salute. 
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 SEZIONE II. OGGETTO II.1.1) Denominazione: “Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici per le necessità della U.O.C. di Chirurgia Maxillo Facciale 
dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, suddivisa in 25 Lotti”. II.1.2) Codice CPV principale 33190000-8. II.1.3) 
Tipo di appalto Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di dispositivi medici per Maxillo-Facciale. II.1.6) Questo 
appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti II.2.1 Lotto 1 CIG 9129769BB5 € 17.800,00 - Lotto 
2 CIG 9129774FD4 € 12.450,00 - Lotto 3 CIG 912978159E € 125.400,00 - Lotto 4 CIG 9129791DDC € 172.000,00 - Lotto 
5 CIG 91298037C5 € 24.000,00 - Lotto 6 CIG 9129813008 € 39.900,00 - Lotto 7 CIG 9129846B40 € 11.300,00 - Lotto 8 
CIG 9129856983 € 32.800,00 - Lotto 9 CIG 9129865AEE € 5.800,00 - Lotto 10 CIG 9129871FE0 € 12.000,00 – Lotto 11 
CIG 91298839C9 € 21.600,00 - Lotto 12 CIG 91298942DF € 28.500,00 - Lotto 13 CIG 9129904B1D € 5.800,00 - Lotto 14 
CIG 91299121BA € 38.500,00 - Lotto 15 CIG 912993223B € 20.000,00 - Lotto 16 CIG 912993765A € 3.500,00 - Lotto 17 
CIG 9129970197 € 18.000,00 - Lotto 18 CIG 912997775C € 1.800,00 - Lotto 19 CIG 9129985DF4 € 2.700,00 - Lotto 20 
CIG 91299977DD € 21.500,00 - Lotto 21 CIG 91300080F3 €1.800,00 – Lotto 22 CIG 913001678B € 85.000,00 - Lotto 23 
CIG 9130023D50 € 2.500,00 - Lotto 24 CIG 9130029247 € 5.500,00 - Lotto 25 CIG 9130035739 € 14.000,00. II.2.1) Valore 
stimato, IVA esclusa: € 724.150,00. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo 
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto 
d’appalto in mesi: 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì 
Descrizione delle opzioni: Art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 

 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. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema 
dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di Accordo quadro con diversi operatori IV.1.8) Informazioni 
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Ter-
mine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 20/04/2022 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue 
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle 
offerte Data: 26/04/2022 Ora locale: 11:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Si farà ricorso all’ordi-
nazione elettronica. Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti 
dovranno pervenire esclusivamente sul portale telematico Stella entro le ore 12:00 del 08/04/2022. Il responsabile del proce-
dimento è il dott. Paolo Farfusola. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso, delle procedure di mediazione e 
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) 
del Lazio Roma Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/03/2022.   

  Il direttore generale
dott. Narciso Mostarda

  TX22BFK6109 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECO (NA)

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud - Torre del Greco 
(NA) - Via Marconi, 66 - Torre del Greco - 80059 Napoli - Domenico Tomo - sabs@pec.aslnapoli3sud.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della fornitura di dispositivi per accessi vascolari per terapia 
intensiva e terapia antalgica. Lotto 1 CIG 9149142ECF - € 39.600,00; Lotto 2 CIG 91491640FB - € 30.000,00; Lotto 3 CIG 
91491705ED - € 112.860,00; Lotto 4 CIG 9149182FD1 - € 87.780,00; Lotto 5 CIG 91492041FD - € 158.400,00; Lotto 6 CIG 
9149218D87 - € 351.120,00; Lotto 7 CIG 9149225351 - € 415.800,00; Lotto 8 CIG 91492339E9 - € 225.000,00; Lotto 9 CIG 
9149238E08 - € 210.000,00; Lotto 10 CIG 914924971E - € 60.000,00; Lotto 11 CIG 91492621DA - € 33.600,00; Lotto 12 
CIG 9149273AEB - € 160.000,00; Lotto 13 CIG 91492800B5 - € 120.000,00; Lotto 14 CIG 91492865A7 - € 9.000,00; Lotto 
15 CIG 9149335E14 - € 138.600,00; Lotto 16 CIG 914934672A - € 128.700,00; Lotto 17 CIG 9149355E95 - € 138.600,00; 

 Lotto 18 CIG 9149368951 - € 129.000,00; Lotto 19 CIG 91493770C1 - € 95.400,00; Lotto 20 CIG 91493878FF - 
€ 24.000,00; Lotto 21 CIG 9149397142 - € 72.000,00; Lotto 22 CIG 9149404707 - € 18.900,00; Lotto 23 CIG 9149413E72 - 
€ 65.100,00; Lotto 24 CIG 914942585B - € 54.000,00; Lotto 25 CIG 9149433EF3 - € 67.500,00; Lotto 26 CIG 9149510E7E - 
€ 13.635,00; Lotto 27 CIG 9149528D59 - € 28.050,00; Lotto 28 CIG 9149563A3C - € 10.200,00; Lotto 29 CIG 91495721AC 
- € 5.100,00; Lotto 30 CIG 914959115A - € 10.800,00; Lotto 31 CIG 9149607E8A - € 6.000,00; Lotto 32 CIG 9149619873 
- € 26.784,00; Lotto 33 CIG 914963232F - € 48.000,00; Lotto 34 CIG 9149655629 - € 12.000,00; Lotto 35 CIG 914967135E 
- € 12.000,00; Lotto 36 CIG 9149680AC9 - € 49.410,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta accelerata, Art. 8, co. 1, lett.   c)  , della L. 120/2020. Termine ricezione offerte: 
12/04/2022 ore 12.00. Apertura: 12/04/2022 ore 16.30. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.aslnapoli3sud.it e www.soresa.it. Invio alla 
G.U.U.E.: 21/03/2022.   

  Il direttore
dott. Domenico Tomo

  TX22BFK6111 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA

      Bando di gara - Forniture    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Azienda Ospedaliera San Camillo 
Forlanini Circonvallazione Gianicolense 87 Roma 00152 Italia Persona di contatto: Area Governo delle risorse strumentali - 
U.O.C. Acquisizione beni e servizi Tel.: +39 0655552580 E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it Fax: +39 0655552603 
Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara I.3) I documenti di 
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/# Ulteriori 
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/# Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo 
sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera I.5) Principali settori di attività Salute. 

 SEZIONE II. OGGETTO II.1.1) Denominazione: “Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., per l’affidamento della fornitura di cateteri venosi centrali ad inserimento periferico per le necessità dell’Azienda Ospe-
daliera San Camillo Forlanini, suddivisa in 8 Lotti”. II.1.2) Codice CPV principale 33190000-8. II.1.3) Tipo di appalto Forniture 
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di cateteri venosi centrali ad inserimento periferico. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: 
si. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti II.2.1 Lotto 1 CIG 9146846819 € 18.000,00 - Lotto 2 CIG 9146850B65 € 24.800,00 
- Lotto 3 CIG 9146858202 € 145.080,00 - Lotto 4 CIG 9146869B13 € 189.000,00 - Lotto 5 CIG 91468760DD € 51.000,00 - Lotto 
6 CIG 91468879EE € 31.680,00 - Lotto 7 CIG 914689508B € 160.000,00 - Lotto 8 CIG 9146903723 € 87.000,00. II.2.1) Valore 
stimato, IVA esclusa: € 706.560,00 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo. 
II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: 
no II.2.11) Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. II.2.13) Informazioni relative ai fondi 
dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 

 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. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema 
dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di Accordo quadro con diversi operatori IV.1.8) Informazioni 
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Ter-
mine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 14/04/2022 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue 
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle 
offerte Data: 20/04/2022 Ora locale: 11:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Si farà ricorso all’ordina-
zione elettronica - Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti 
dovranno pervenire esclusivamente sul portale telematico Stella entro le ore 12:00 del 04/04/2022. Il responsabile del proce-
dimento è il dott. Paolo Farfusola. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso, delle procedure di mediazione e 
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) 
del Lazio Roma Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/03/2022.   

  Il direttore generale
dott. Narciso Mostarda

  TX22BFK6124 (A pagamento).

    AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI - VARESE

      Bando di gara n. 8491777    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – V.le 
Borri n. 57 – 21100 Varese. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia verte-
brale - sistemi di fissazione occorrenti alla ASST Sette Laghi. Tipo di appalto: Fornitura. Luogo di esecuzione: Varese. 
Vocabolario comune per gli appalti: 33190000-8. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: Lotto 
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1: sistemi di fissazione dell’opercolo craniotomico - CIG 9148103569. Importo totale a base d’asta: € 45.600,00. Lotto 
2: sostituti durali - CIG 91481067E2. Importo totale a base d’asta: € 88.400,00. Lotto 3: sostituti durali adesivi - CIG 
9148108988. Importo totale a base d’asta: € 15.600,00. Lotto 4: sigillanti durali spray - CIG 9148110B2E. Importo totale a 
base d’asta: € 17.600,00. Lotto 5: sigillanti durali patch - CIG 9148113DA7. Importo totale a base d’asta: € 30.400,00. Lotto 
6: sistema di fissazione posteriore dorso lombare con tecnica a cielo aperto - CIG 9148116025. Importo totale a base d’asta: 
€ 36.800,00. Durata dell’appalto: 4 anni 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Con-
dizioni di partecipazione: Le condizioni sono indicate nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta econo-
micamente più vantaggiosa qualità/prezzo: 70/30. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 02/05/2022. Prima 
seduta di gara: ore 14:00 del 03/05/2022.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Silvia Del Torchio

  TX22BFK6129 (A pagamento).

    A.T.S. DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

      Bando di gara - Servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ATS della 
Città Metropolitana di Milano Corso Italia, 52– 20122 Milano. UOC Programmazione e Gestione Gare: approvvigiona-
menti@pec.atsmilano.it; e-mail: gare@ats-milano.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di atti-
vità: agenzia/ufficio regionale o locale - salute 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiu-
dicatrice: Procedura aperta sopra soglia per l’affidamento di noleggio full risk di strumentazione varia occorrente ai Labo-
ratori di Prevenzione dell’ATS della Città Metropolitana di Milano (capofila) e dell’ATS di Bergamo (mandante), per un 
periodo di 60 mesi. II.1.2) Tipo di appalto: servizi.II.1.6) CIG Lotto 1 90863759D9; CIG Lotto 2 9086384149; CIG Lotto 
3 9086414A08. II.1.8) divisione in lotti: SI. II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Valore complessivo a base di gara: 
€ 1.300.150,00 (Iva esclusa), comprensivo di € 150,00 riferiti agli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso. 
Lotto 1: € 450.050,00; Lotto 2: € 550.050,00; Lotto 3: € 300.050,00. Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del 
D. Lgs. 50/2016, è stimato in € 1.751.250,00, comprensivo di € 451.250,00 riferiti alle opzioni di cui all’art. 106, commi 1, 
lett.   a)   ed 11, del D. Lgs. 50/2016 e agli oneri per la sicurezza da interferenze pari a € 150,00. E’ altresì prevista l’opzione 
dell’adesione postuma in favore degli Enti specificati nella documentazione di gara. II.2.2) Opzioni: SI 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1) 
cauzioni e garanzie richieste: vedasi documentazione di gara. III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento 
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei modi prescritti dal D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.. III.2) 
Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: vedasi 
documentazione di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi documentazione di gara. III.2.3) Capacità tecnica 
e professionale: vedasi documentazione di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta sopra la soglia comunitaria. IV.2.1) criteri di aggiu-
dicazione: dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Tutta la documentazione di gara sarà disponibile sulla 
piattaforma SINTEL – ARIA - nonché sul sito internet aziendale: www.ats.milano.it. IV.3.4) termine per il ricevimento 
delle offerte o delle domande di partecipazione: 21.04.2022 ore 12:00. IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione 
delle offerte/domande di partecipazione: IT. IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 
offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: in seduta 
pubblica il giorno 21.04.2022 ore 14:00 presso sede UOC Programmazione e Gestione Gare, Via Conca del Naviglio, 
45 - 20123 Milano. La stazione appaltante terrà le sedute pubbliche in modalità di teleconferenza, mediante l’utilizzo di 
Microsoft Teams. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti sulla documenta-
zione di gara dovranno pervenire entro le ore 12:00 dell’ottavo giorno antecedente il termine di scadenza delle offerte attraverso 
la piattaforma Sintel (link Comunicazioni della Procedura). Le risposte saranno pubblicate, a termine di legge, sul medesimo 
portale. Responsabile del Procedimento: Avv. Francesco Ozzo. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR 
Lombardia. VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di legge. VI.5) Bando spedito alla G.U.U.E. data 15.03.2022.   

  Il direttore generale
Walter Bergamaschi

  TX22BFK6133 (A pagamento).
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    AGENAS

      Manifestazione di interesse - Presentazione di proposte di partnership pubblico privato ai sensi degli artt. 180 e 183, c. 15, 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento della concessione per la progettazione, realizzazione 
e gestione dei Servizi Abilitanti della Piattaforma Nazionale di Telemedicina PNRR - Missione 6 Component 1 sub-
investimento 1.2.3. “Telemedicina”    
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  Il responsabile del procedimento
ing. Giulio Siccardi

  TX22BFK6142 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

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

Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151

      Bando di gara    

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

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione 

cappe e dispositivi affini da effettuarsi presso le strutture in uso, a qualsiasi titolo, dall’Università degli Studi di Milano, per il 
quinquennio 2022-2027 (tre anni garantiti + due anni rinnovo opzionale) - Numero di riferimento gara: SGa 22_397 - G00258 
- CIG 907564967A - CUI S80012650158202100016 — II.1.2) Codici CPV: 50532000-3 — II.1.3) Tipo di appalto: servizi — 
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del servizio di manutenzione cappe e dispositivi affini da effettuarsi presso le strutture 
in uso, a qualsiasi titolo, dall’Università degli Studi di Milano, per cinque anni di cui tre garantiti e due opzionali — II.1.5) 
Valore totale stimato: 1.176.500,00 euro IVA esclusa — II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Non suddiviso in Lotti, in con-
siderazione della non frazionabilità della prestazione connessa all’oggetto del servizio — II.2) Descrizione II.2.1) Denomina-
zione — II.2.2) Codici CPV supplementari: no — II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) 
Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di manutenzione cappe e dispositivi affini da effettuarsi presso le strutture 
in uso, a qualsiasi titolo, dall’Università degli Studi di Milano, per cinque anni di cui tre garantiti e due opzionali — II.2.5) Cri-
teri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex 
art. 95 D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di aggiudicazione e dei punteggi previsti nel Disciplinare di gara — II.2.6) Valore 
stimato: 1.176.500,00 IVA esclusa — II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione: 36 mesi - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Sì, 3 anni di contratto base più 2 anni per eventuale rinnovo 
opzionale — II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non autorizzate — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Sì, opzione di 
proroga per ulteriori due anni rispetto alla durata garantita pari a tre anni — II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettro-
nici: no — II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma 
finanziato dai fondi dell’Unione europea — II.2.14) Informazioni complementari: Importo presunto e non garantito così ripar-
tito: Importo presunto e non garantito così ripartito: €. 775.000,00 (€. 155.000,00 annui) per attività a canone, €. 17.850,00 (€. 
3.570,00 annui) per oneri della sicurezza non ribassabili per attività a canone; €. 375.000,00 (€. 75.000,00 annui) per attività 
extra canone, €. 8.650,00 (€. 1.730,00 annui) per oneri della sicurezza non ribassabili per attività extra canone. 

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

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e di divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; iscrizione al registro della C.C.I.A.A. ai sensi dell’art. 83 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016; insussistenza delle situazioni di cui all’art. 53, co 16  -ter   D.Lgs. 165/2001 smi (c.d. clausola di 
Pantouflage); accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità allegato al Disciplinare di gara — III.1.2) Capacità 
economica e finanziaria: 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 sopra soglia — IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro 

o un sistema dinamico di acquisizione: no — IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte 
durante la negoziazione o il dialogo: no — IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: no — IV.1.8) Informazioni relative 
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’AAP — IV.2) Informazioni di carattere ammini-
strativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no — IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
o delle domande di partecipazione. Data 15/04/2022 Ora: 16:00 — IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle 
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano — IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla pro-
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pria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte — IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 
19/04/2022 Ora locale: 09:30 Luogo: seduta pubblica virtuale. Eventuali variazioni relative alla data/ora di apertura delle 
offerte saranno comunicate mediante piattaforma telematica nella scheda di dettaglio della presente procedura. È comunque 
possibile per gli operatori economici che hanno presentato offerta, partecipare alle sedute virtuali e vedere lo stato di avan-
zamento delle attività attraverso l’accesso alla propria area riservata della piattaforma telematica. 

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

zione elettronica — VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è l’Arch. Peppino D’Andrea, 
Dirigente Responsabile della Direzione Edilizia dell’Università degli Studi di Milano; responsabile per la fase di gara è la 
Dott.ssa Fabrizia Morasso, Capo Settore Gare, Direzione Centrale Acquisti. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provviso-
ria ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art.1, co.65 e 
67, L. n. 266/2005, i concorrenti sono tenuti a versare un contributo a favore di ANAC pari a €. 140,00. È previsto sopralluogo 
facoltativo secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il subappalto è ammesso, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 
50/2016, nei limiti di legge. Eventuali richieste di informazioni complementari, anche di natura tecnica, in ordine al conte-
nuto dei capitolati e del disciplinare dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 5/04/2022 mediante la piattaforma 
telematica utilizzando le funzionalità descritte nel manuale ‘Guida alla presentazione di offerte telematiche’ (https://unimi.
ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp). Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complemen-
tari saranno pubblicate nella scheda di dettaglio della presente procedura sulla piattaforma telematica. 

 Con riferimento all’istituto del soccorso istruttorio si richiama l’art.83 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e le relative 
modalità di applicazione di cui al Disciplinare di gara. Per l’avvalimento si rinvia a quanto meglio specificato nel Disciplinare 
di gara e alle disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge. L’Amministrazione si avvarrà del sistema AVCpass, 
in conformità alla normativa vigente. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida ritenuta congrua e conveniente. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali 
controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. La stazione appaltante si 
riserva di applicare quanto disposto all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, l’in-
dirizzo PEC al quale l’Amministrazione potrà inviare le comunicazioni inerenti alla gara. Per effetto dell’entrata in vigore 
degli artt. 37 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Decreto Legge 30/12/2016 n. 244 “sono posti a carico 
dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per 
la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. — VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile 
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 - 20122 Milano - Italia 
- Tel. +39 02760531 — VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: no — VI.4.3) Procedure di ricorso: Il 
termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione — VI.4.4) 
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Milano – Settore 
Gare – via Festa del Perdono n. 7 Milano — VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21/03/2022.   

  La responsabile
dott.ssa Fabrizia Morasso

  TX22BFL5983 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

      Bando di gara multilotto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Catania - www.unict.it - tel. + 39 
0957307306 - P.zza Università, 2 - 95131 Catania PEC: protocollo@pec.unict.it - Codice NUTS: ITG17. La persona di con-
tatto è la dott.ssa Simona Grimaldi in qualità di Responsabile unico del procedimento, e-mail simona.grimaldi@unict.it. La 
documentazione di gara è disponibile, per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo http://www.unict.it/content/
bandi-di-gara-e-contratti e l’indirizzo https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp . La procedura verrà espletata 
in modalità telematica, mediante la piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement Portale Appalti, disponibile all’indirizzo 
web: https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Pertanto, le offerte vanno inviate, in formato elettronico e sot-
toscritte con firma digitale, a Università degli Studi di Catania – Area della Centrale Unica di Committenza, esclusivamente per 
via telematica secondo le modalità tassativamente previste, a pena di esclusione, nel disciplinare di gara al quale si rimanda. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento, tramite accordo quadro della durata 
di anni 4(quattro), suddiviso in cinque lotti, della fornitura, trasporto e consegna di reagenti e materiali di consumo per i 
laboratori ad esclusivo uso didattico e per i laboratori di ricerca dell’Università degli Studi di Catania. L’appalto è distinto 
in cinque lotti: Lotto 1 “Reagenti chimici”, CIG 8971372261 – CPV 24320000-3; Lotto 2 “Reagenti per genomica, prote-
omica e signaling”, CIG 8971404CC6 – CPV 33696500-0; Lotto 3 “Reagenti per colture cellulari e microbiologia”, CIG 
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8971427FC0 – CPV 33698100-0; Lotto 4 “Prodotti per uso farmaceutico/cosmetico”, CIG 8971459A2A – CPV 33711140-
0; Lotto 5 “Materiali di consumo”, CIG 8971504F4B – CPV 33793000-5. Tipo di appalto: forniture. Quantitativo o entità 
totale dell’appalto: il valore complessivo, presunto e non garantito, a base di gara dell’appalto relativo ai cinque lotti, al netto 
di IVA, è pari a € 1.634.978,00. Non vi sono costi per la sicurezza, in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui 
all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Tale importo complessivo è suddiviso tra i cinque lotti: Lotto 1 – valore 
totale stimato del lotto a base di gara, al netto di IVA, è pari a € 262.548,00; Lotto 2 – valore totale stimato del lotto a base 
di gara, al netto di IVA, è pari a € 326.992,00; Lotto 3 – valore totale stimato del lotto a base di gara, al netto di IVA, è pari 
a € 99.010,00; Lotto 4 – valore totale stimato del lotto a base di gara, al netto di IVA, è pari a € 7.804,00; Lotto 5 – valore 
totale stimato del lotto a base di gara, al netto di IVA, è pari a € 938.624,00; Divisione in lotti: Sì. Varianti: No. Opzioni: No. 
Durata dell’accordo quadro: 4 (quattro) anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Crite-
rio di aggiudicazione: per i cinque lotti il criterio è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera   b)   del D.lgs 
n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate. Termine per il ricevimento delle offerte: 
entro le ore 12:00 del giorno 03/05/2022. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 
giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. Modalità di apertura delle offerte – Data, ora e luogo: La procedura 
di aggiudicazione sarà aperta telematicamente il giorno 05/05/2022, con inizio alle ore 10:00; tutti i lavori del Seggio di gara, 
compresi quelli relativi all’apertura e valutazione delle offerte economiche, si svolgeranno in modalità telematica, dandone atto 
in maniera puntuale nella seduta di riferimento. Maggiori informazioni riguardanti lo svolgimento delle operazioni di gara sono 
indicate nel Disciplinare di gara al quale si rimanda. Lingue utilizzabili nelle offerte e nelle domande di partecipazione: Italiano. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: 
Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. di Catania, Via Istituto Sacro Cuore n. 22 – 95125 Catania – Italia – Tel. 39 095 
7530411. Presentazione di ricorso: si applica quanto disposto dagli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. Servizio 
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Ufficio Legale dell’Università, Piazza Università 
n. 16, 95131 Catania (Italia) Tel. + 39 095 7307318 Fax +39 095 7307416. Data di spedizione del presente bando all’Ufficio 
Pubblicazione della U.E.: 16/03/2022. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rimanda al disciplinare 
di gara che ne costituisce parte integrante e sostanziale.   

  Il dirigente
dott. Armando Conti

  TX22BFL6134 (A pagamento).

    ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

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

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna – Area Edilizia e Sosteni-
bilità - Via Zamboni n. 33 Bologna. RUP: Arch. Battista Tortorella Tel.: +39 0512099791 e-mail: battista.tortorella@unibo.
it PEC: scriviunibo@pec.unibo.it Indirizzo Internet: http://www.unibo.it. Codice AUSA: 000239516 Codice NUTS: ITH55 
Codice CPV lavori: 45315000-8. 

 DESCRIZIONE DELL’APPALTO - natura ed entità dei lavori (CUP Originario: J39E19002160006) (CUP: 
J32B22000060005). Lavori di: riqualificazione della sede storica di Ingegneria, cabina elettrica, in Viale Risorgimento n. 2 
a Bologna – (CIG: Originario 8442700072) - (CIG: 9143845897). 

 AGGIUDICAZIONE GARA: determina a contrarre Rep. n. 6266/2020 Prot n. 232006 del 16/10/2020 a firma del Diri-
gente dell’Area Edilizia e SostenibilitàImporto contrattuale originario: € 354.263,52 oltre iva di legge. Aggiudicatario: Lolli 
Raffaele Impianti Srl (c.f. 02427080375) con sede legale in Casalecchio di Reno (BO) Via Di Vittorio 12 Cap 40033. Descri-
zione concisa delle modifiche contrattuali: modifiche contrattuali di cui all’art. 106, comma 1, lett.   b)   del D.Lgs. 50/2016; 
modifiche contrattuali di cui all’art. 106, comma 2, lett.   b)   del D.Lgs. 50/2016. Aumento del prezzo in seguito alla modifica: 
€ 117.537,37 oltre IVA. Approvazione modifica al contratto: determina dirigenziale Rep. n. 317/2022 prot. n. 54354 del 
08/03/2022. Atto aggiuntivo: Rep. n. 4123/2022 Prot n. 64895 del 21/03/2022. 

 PRECEDENTI PUBBLICAZIONI NELLA GURI: Nessuna. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tri-
bunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Sede di Bologna. Termini di proposizione del ricorso: 30 giorni.   

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

  TX22BFL6140 (A pagamento).
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    ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

    AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
  Sede. corso Dante, 14 - 10134 Torino

Codice Fiscale: 00499000016
Partita IVA: 00499000016

      Bando di gara n. 1911 - Manutenzione aree verdi pertinenziali agli immobili di edilizia residenziale pubblica
di proprietà o gestiti da ATC    

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

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

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

inviate all’indirizzo sopraindicato 
 1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale 
 1.5) Principali settori attività: Edilizia abitativa e strutture per le collettività 
 Sezione II: Oggetto . 
 II.1.1) Denominazione: Manutenzione aree verdi pertinenziali agli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà 

o gestiti da ATC. Numero di riferimento: 1911. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 77340000 Potatura di alberi e siepi 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1 
 II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa, Euro 1.050 000.00 
  II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti. L’amministrazione aggiudica-

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

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

 II.2.1) Denominazione: vedi punto II.1.1. Lotto n. 1 
 II.2.2 Codici CPV supplementari: 77340000. Potatura di alberi e siepi 
 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS ITC11. Torino 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto. Vedi punto II.1.1 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 

documenti di gara. 
 II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa € 525 000,00 
 II.2.7) Durata dell’accordo quadro: Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei 

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

ziato da fondi dell’U.E.: no 
 II.2.14). Informazioni complementari. Importo opzione rinnovo € 262.500,00 Importo totale 24 mesi più opzione rin-

novo 12 mesi € 787 500,00 
 II.2.1) Denominazione: vedi punto II.1.1. Lotto 2. 
 II.2.2 Codici CPV supplementari: 77340000 Potatura di alberi e siepi 
 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS ITC11 Torino 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto. Vedi punto II.1.1. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 

documenti di gara. 
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 II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa € 525.000,00 
 II.2.7) Durata dell’accordo quadro: Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei 

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

ziato da fondi dell’U.E.: no 
 II.2.14). Informazioni complementari. Importo opzione rinnovo € 262.500,00 Importo totale 24 mesi più opzione rin-

novo 12 mesi € 787 500,00 
 Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. 
 II.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: vedi punto 6.1 disciplinare di gara 
 III.1.2) capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1 Tipo di procedura: procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di 

un accordo quadro. Accordo quadro con unico operatore 
 IV.1.8. Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici: sì 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 11 aprile.2022 ore 16,00 
 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi:6 (dal termine ultimo 

per ricevimento offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 14 aprile 2022 ora locale 10,00. Luogo vedi punto I.1. Seduta pubblica 
 Sezione VI: altre informazioni 
 VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità. 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: si. Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: anno 2025 
 VI.3) Informazioni complementari: Procedura telematica mediante piattaforma ATC accessibile dal sito www.atc.torino.

it. Descrizione e modalità utilizzo, presentazione documentazione gara, offerta tecnica e offerta economica, precisate nel 
disciplinare gara e nei manuali tecnici consultabili sulla piattaforma. Determina a contrarre n. 224/2022. Responsabile pro-
cedimento geom. F.Amerio. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia al disciplinare gara, relativi allegati 
ed elaborati progettuali 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile procedure ricorso: T.A.R. Piemonte, via Confienza 10 Torino 10100. Italia 

Tel. 011/5576411. 
 VI.5) Data spedizione del presente avviso alla GUCE: 16.marzo 2022   

  Il direttore generale f.f.
Luigi Brossa

  TX22BFM5934 (A pagamento).

    AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI PORDENONE
  Sede: via Candiani, 32 - 33170 Pordenone

Registro delle imprese: Pordenone 00071460935
Codice Fiscale: 00071460935

Partita IVA: 00071460935

      Bando di gara - Servizi assicurativi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDEN-
ZIALE DI PORDENONE; via Candiani 32 33170 Pordenone Italia NUTS ITH41; contatto: dr.ssa L.L.Bertolo tel. 0434 
223332 email info@ater.pn.it. 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Coperture assicurative del patrimonio immobiliare aziendale e suo con-
tenuto - CPV 66510000-8. Luogo di esecuzione Pordenone Italia NUTS ITH41; Divisione in lotti: Due lotti distinti ed 
indipendenti: Lotto 1 copertura RCT/O di euro 63.000,00 (18.000,00 annui) CIG 91458577F3; Lotto 2 copertura “2A Glo-
bale fabbricati” + “2B All risks beni aziendali/contenuti” di euro 980.000,00 (280.000,00 annui) CIG 91458588C6; Durata 
dell’appalto: triennale non rinnovabile con opzione di proroga tecnica max semestrale. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Garan-
zie richieste: provvisoria art. 93 D.Lgs. 50/2016; Condizioni di partecipazione: fatturato minimo complessivo nel ramo danni 
del triennio precedente e per un minimo di 3 enti. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta su piattaforma telematica eAppaltiFVG con aggiudicazione all’of-
ferta economicamente piu’ vantaggiosa; Documentazione su http://pordenone.aterfvg.it; Termine di ricevimento offerte: 
28/04/2022 ore 12:00; Validità offerte:180 giorni. Ricorsi: TAR Friuli V.G. entro 30 giorni. 

 Data trasmissione all’uff. pubblicazioni UE: 18.03.2022   

  Il direttore
ing. Lorenzo Puzzi

  TX22BFM5970 (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

      Bando di gara  
  CUP F33G18000070001 Annualità 2018  
  CUP F37E19000460001 Annualità 2019  
  CUP F37E20000000001 Annualità 2020  
  CUP F36J21000030001 Annualità 2021  

  CIG 9143270119    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’im-

presa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP di Invitalia: arch. Sonia Caggiano, 
PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico e della 
  PEC)  . I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da Invitalia in qualità di Centrale di Committenza per il MiC - Segreta-
riato Regionale del Ministero della Cultura per le Marche, ai sensi degli artt. 37, co. 6 e 7 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. RUP 
dell’ente aderente: arch. Giovanni Issini. I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente bando e il 
disciplinare, che ne costituisce parte integrante) sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://
ingate.invitalia.it/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Le offerte 
vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/, previa registrazione e abilitazione. Si rin-
via al disciplinare e al “Guida alla presentazione dell’offerta”, disponibile al medesimo indirizzo. I.4) Tipo di amministrazione 
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:  
 II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura per l’affidamento dei Lavori per l’intervento “ANCONA 

CHIESA SAN GREGORIO ILLUMINATORE E COMPLESSO EX BIRARELLI. VERIFICA E RIDUZIONE RISCHIO 
SISMICO. OPERE PROVVISIONALI DI MESSA IN SICUREZZA E INDAGINI CONOSCITIVE” - Fonte di finanzia-
mento: Piano interventi finanziati con le risorse di cui all’art. 1, co. 140 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, rimodulato con 
D.M. del 19/02/2018. II.1.2) Codice CPV: 45454100-5. II. 1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori. II.1.4) Breve descrizione: 
Si rinvia al disciplinare. Progetto esecutivo validato dal RUP dell’Ente Aderente con provvedimento del 18 febbraio 2022 
ed approvato con Decreto n. 10 del 17/03/2022. II.1.5) Valore totale stimato: € 1.174.047,98 (euro unmilionecentosettanta-
quattromilaquarantasette/98), di cui € 188.928,73 (euro centottantottomilanovecentoventotto/73) per oneri della sicurezza da 
PSC, IVA esclusa. II.1.5) Informazioni relative ai lotti: no, per le ragioni di cui al disciplinare e alla determina a contrarre. 

 2) Descrizione. II.2.1) CIG: 9143270119; II.2.2) CUP: F33G18000070001 – Annualità 2018 - CUP: F37E19000460001 
– Annualità 2019 - CUP: F37E20000000001 – Annualità 2020 - CUP: F36J21000030001 – Annualità 2021; II.2.3) Luogo di 
esecuzione: Complesso dell’ex orfanotrofio Giovagnoni Birarelli nel comune di Ancona (AN). Codice NUTS: ITE32. II.2.4) 
Determina a contrarre: n.5 del 17 marzo 2022 - Determina di avvio: n. 48/2022 II.2.6) Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare. 
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 420 giorni naturali e consecutivi. Si rinvia al disciplinare. II.2.9) Informazioni relative 
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ai limiti al numero di candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni 
relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un 
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia 

al disciplinare. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex artt. 36, co. 9 e 9  -bis  , 60, e 145 e ss. del D.Lgs. 50/2016. Gara 

gestita con sistemi telematici. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 36, co. 9  -
bis   e 95 co. 2 del D.Lgs 50/2016. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa 
alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 26/04/2022 Ora locale: 17:00. IV.2.4) Lingue 
utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 
giorni dal termine per la presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 27/04/2022. Ora locale: 
11:00. Luogo: in modalità telematica attraverso la piattaforma stessa senza la presenza degli operatori. Si rinvia al disciplinare. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato 

dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3 Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti entro 
il 19/04/2022 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Sopralluoghi: i sopralluoghi 
potranno essere effettuati nei giorni e con le modalità indicati nel Disciplinare. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto 
non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209, co. 2, del D.Lgs 50/2016. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) 
Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo 
internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato 
entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 23/03/2022.   

  Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri

  TX22BFM5948 (A pagamento).

    TRENITALIA S.P.A.

      Bando di gara - Servizi di pubblica utilità    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA) 
 Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Fer-

rovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Rocco Femia. 
 Persona di contatto: m.barbiani@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 9405 
 II.1.2) Codice CPV principale: 346320000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 9405. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara 

sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it. 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 9.987.694,00 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti:3. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a 

un offerente: 3 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: eGPA 9405. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 9405 interamente gestita con sistemi telematici 

per l’affidamento in appalto della fornitura di “cuscinetti per sale montate dei rotabili” suddivisa in n. 3 lotti: Lotto 1 CIG: 
91317530F8, Lotto 2 CIG: 9131756371, Lotto 3 CIG: 91317595EA 



—  62  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA25-3-2022 5a Serie speciale - n. 36

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

 II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 9.987.694,00 così suddiviso: Lotto 1: € 6.731.220,00 IVA esclusa, di cui € 3.365.610,00 a 
base di gara e € 3.365.610,00 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 2.996.308,00 IVA esclusa, di cui € 1.498.154,00 a 
base di gara e € 1.498.154,00 di eventuale opzione economica; Lotto 3: € 260.166,00 IVA esclusa, di cui € 130.083,00 a base 
di gara e € 130.083,00 di eventuale opzione economica. 

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

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

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

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

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

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

cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, distintamente per ciascun lotto per cui si intende 
concorrere, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di seguito indicata: Lotto 1-€ 67.312,00, Lotto 2-€ 29.963,00, Lotto 
3-€ 2.601,00 e una cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da 
costituirsi da parte del solo Soggetto aggiudicatario di ciascun lotto posto a gara da prestarsi prima della stipula del contratto. 
Per le modalità di costituzione si rimanda a quanto indicato al paragrafo III.1.6 lettere   a)   e   b)   del bando integrale di gara. 

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

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. 
 IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 21/04/2022 Ora: 13:00. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo 

per il ricevimento delle offerte). 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 28/04/2022 Ora: 10:30 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del 

bando integrale di gara. 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara. 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 17/03/2022   

  Il direttore
Rocco Femia

  TX22BFM5972 (A pagamento).
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    AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO

      Bando di gara - CIG 9137302425    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambien-
tale del Veneto (ARPAV), via Ospedale Civile, n. 24, Padova, 

 SEZIONE II. OGGETTO: servizi di manutenzione e gestione della rete di rilevamento della qualità dell’aria del Veneto. 
Valore dell’appalto: € 8.691.050,00 + Iva. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta accelerata. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Termine ricezione offerte: 19/04/2022 ore 12:00. Apertura buste: 27/04/2022 ore 9:00. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: su www.arpa.veneto.it . Inviato alla GUUE: il 21/03/2022.   

  Il responsabile della procedura di affidamento
dott.ssa Antonella Spolaore

  TX22BFM5979 (A pagamento).

    TRENORD S.R.L.

      Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Forniture - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Trenord S.r.l. 
 Indirizzo postale: Piazzale Cadorna 14 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20123 Paese: Italia 

Persona di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni 
 E-mail: gare.trenord@legalmail.it Tel.: +39 0285114250 Fax: +39 0285114621 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: 

https://acquistionline.trenord.it 
 Indirizzo del profilo di committente: https://acquistionline.trenord.it 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquistionline.trenord.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
 I.6) Principali settori di attività 
 Servizi ferroviari 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Fornitura contattori media tensione. CIG: 9112399D87 
 Numero di riferimento: Proc. 36/2022 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 34631000 Pezzi di ricambio per locomotive o materiale rotabile 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 La procedura è finalizzata alla stipula di un contratto d’appalto per la fornitura di contattori media tensione. 
 Maggiori informazioni relative alla descrizione dell’appalto sono indicate nella documentazione scaricabile dal sito 

Internet: https://acquistionline.trenord.it. 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 1.117.130,00 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2) Descrizione 
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 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 Lombardia 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Maggiori informazioni relative alla descrizione dell’appalto sono indicate nella documentazione scaricabile dal sito 

Internet: https://acquistionline.trenord.it. 
 La procedura è finalizzata alla stipula di un contratto d’appalto per la fornitura di contattori media tensione. L’assegna-

zione avverrà mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione con il criterio dell’offerta al prezzo 
più basso in quanto trattasi di prodotti con caratteristiche standardizzate. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 24 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 E’ prevista una opzione temporale di 12 mesi esercitabile anche parzialmente 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
  L’importo presunto complessivo dell’appalto è pari ad euro 1.117.130,00 (euro unmilionecentodiciassettemilacento-

trenta/00) + IVA con la seguente articolazione:  
 Euro 917.130,00 per il servizio base di 24 mesi. 
 Euro 200.000,00 per eventuale opzione economica esercitabile anche parzialmente. 
 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:  
   a)   ai sensi dell’art. 85, comma 1 del codice, i concorrenti rendono formale dichiarazione di non trovarsi nelle situazioni 

di esclusione di cui all’art. 80 del codice e di soddisfare i pertinenti criteri di selezione stabiliti dalla 
 stazione appaltante ai sensi dell’art. 83 del codice, nonché gli eventuali criteri oggettivi fissati ai sensi dell’art. 91 del 

codice, compilando apposito documento predisposto dalla stazione appaltante in conformità alle linee 
 guida di cui al decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti pubblicate sulla GU n. 174 del 27.7.2016 deno-

minato mod. D.G.U.E.; 
   b)   i concorrenti dichiarano l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio o in analogo registro dello 

Stato di appartenenza (se imprenditore straniero) da cui risulti che l’impresa opera in settore analogo a quello oggetto del 
presente bando di gara, mediante la compilazione del modello CCIAA allegato. 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
 Previsti nel disciplinare di gara disponibile con accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquistionline.trenord.it 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
 Previsti nel disciplinare di gara disponibile con accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquistionline.trenord.it 
  III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:  
 Si precisa che, trattandosi di procedura esperita da impresa appartenente ai cosiddetti settori speciali, non trova applica-

zione il disposto di cui all’art. 93, comma 7 del codice. Non sarà dunque ammesso, per gli operatori economici in possesso 
di certificazione del sistema di qualità aziendale e/o delle altre certificazioni citate dalla richiamata disposizione normativa, 
il beneficio della riduzione del 50 % dell’importo della garanzia provvisoria e definitiva. 
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  III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:  
 Fondi propri di esercizio. 
  III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:  
 Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del codice. Al momento della presentazione 

dell’offerta, i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lettere   d)  ,   e)   ed   f)   del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. potranno non essere 
ancora formalmente costituiti, ma a condizione che l’offerta contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse 
imprese costituiranno l’RTI, il consorzio o il GEIE, e conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di 
esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria o capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e delle mandanti. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett.   b)   e   c)   del codice, l’offerta dovrà contenere 
l’indicazione dei consorziati esecutori. 

 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 29/04/2022 
 Ora locale: 12:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
  IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Italiano 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 03/05/2022 
 Ora locale: 15:00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 L’aggiudicazione avverrà in esito a una procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta al prezzo più basso. 
 La procedura è interamente gestita con sistemi telematici. 
 L’offerta deve essere formulata entro la data prevista al punto IV.2.2) e secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
 Concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente gara entro il termine delle ore 12:00 del 

giorno 20.04.2022 utilizzando esclusivamente il servizio di messaggistica della gara online (area «messaggi»). Non verranno 
prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la data ultima sopra 
indicata. I chiarimenti sul bando e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di gara, verranno 
pubblicati — entro le ore 16:00 del giorno 22.04.2022 — sul portale nell’apposita area «messaggi» ovvero nell’area «alle-
gati» della presente gara e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara medesima. In tema di avvalimento, si applica 
l’art. 89 del codice. 

  Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul 
portale; a tal fine, dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del portale medesimo o quanto indicato nel 
documento «disciplinare di gara» allegato alla presente procedura; la registrazione e la successiva abilitazione consentono 
all’operatore economico di accedere alla sezione dedicata alla presente gara; con l’accesso a tale sezione ciascun operatore 
economico potrà:  

 - prendere visione della documentazione di gara, 
 - inviare richieste di chiarimento, 
 - presentare la propria offerta. 
 La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle 

disposizioni di legge vigenti nonché di sussistenza delle circostanze previste dall’art. 80 del codice; costituiscono ulteriore 
causa di esclusione: l’inutile decorso del termine di regolarizzazione concesso dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 83, 
comma 9 del codice; la sussistenza di irregolarità essenziali non sanabili quali carenze della documentazione tali da non 
consentire l’individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa; parimenti, saranno escluse le offerte non 
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conformi alle prescrizioni di cui agli atti di gara la cui osservanza sia prevista «a pena di esclusione»; Trenord srl si riserva 
di escludere le offerte formulate da raggruppamenti sovrabbondanti qualora le modalità di costituzione del raggruppamento 
rivelino profili anticoncorrenziali. 

 Le spese per la pubblicazione sulla   Gazzetta ufficiale   del presente bando di gara sono rimborsate alla stazione appal-
tante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione: a tal fine Trenord provvederà alla fatturazione nei 
confronti del soggetto aggiudicatario e tale fatturazione potrà essere compensata con i pagamenti dovuti al soggetto aggiudi-
catario medesimo per l’esecuzione dell’appalto. 

 Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati 
solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantirne 
la riservatezza e la sicura conservazione. 

 Maggiori informazioni complementari sono indicate nella documentazione scaricabile dal sito Internet: https://acqui-
stionline.trenord.it 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: T.A.R. LOMBARDIA Città: MILANO Paese: Italia 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/03/2022   

  Un procuratore
dott. Roberto Boreggio

  TX22BFM5989 (A pagamento).

    AREA BLU S.P.A.

      Bando di gara - CIG 905716944D    

     Amministrazione aggiudicatrice: AREA BLU S.P.A., Via Mentana 10 Imola (BO) tel 0542 24762, PEC areablu@cert.
areablu.com. 

 Oggetto: Procedura aperta per servizi di somministrazione di lavoro in accordo quadro con unico operatore. Importo com-
plessivo: € 1.200.000,00 + IVA. Durata appalto: 12 mesi durata iniziale + eventuale rinnovo di 12 mesi + 12 mesi+ 12 mesi. 

 Procedura di gara: Procedura aperta tramite piattaforma telematica Sistemi, Acquisti Telematici Emilia Romagna 
(SATER). Criterio di aggiudicazione: Criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. Termine ricevimento offerte: 15/04/2022 
h. 12.00. Apertura offerte: 19/04/2022 h. 10:00. 

 Informzioni: Disponibili su https://piattaformaintercenter.regione.emilia romagna.it/portale/ e https://www.areablu.com/
amministrazione-trasparente/ nella sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Atti delle ammini-
strazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura”.   

  Il direttore generale
Roberto Murru

  TX22BFM6001 (A pagamento).

    ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.

      Bando di gara - CIG 91404688CE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acquedotto del Fiora Spa - Via Mameli n. 10 Grosseto 
Codice NUTS: ITI1A CAP 58100 – Italia. Persona di contatto: ISIDORO FUCCI E-mail: isidoro.fucci@fiora.it Indirizzo 
Internet: www.fiora.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. FORNITURA DI GAS NATURALE PER LA DURATA DI 16 MESI A 
PARTIRE DAL 1° GIUGNO 2022 con opzione di proroga, a discrezione della SA, per ulteriori 12 mesi. CPV principale 
09123000 - CIG 91404688CE. Valore totale stimato IVA esclusa: euro 486.447,00 di cui euro 0,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso. Suddivisione in lotti: no. Luogo di esecuzione Codice ISTAT 053011 GROSSETO Criterio di aggiu-
dicazione: minor prezzo. Maggiori informazioni e i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 
diretto presso: https://www.fiora.it/bandidi-gara.html#AF 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine per il ricevimento offerte o domande di partecipazione: 26/04/2022 Ora: 
10:00 Modalità di apertura delle offerte: 26/04/2022 Ora: 10:30. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: 
T.A.R. Toscana Via Ricasoli, 22 - Firenze CAP 50122 – Italia. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE 21/03/2022   

  Il responsabile unità approvvigionamenti e controllo
Isidoro Fucci

  TX22BFM6009 (A pagamento).

    AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. 
in breve “ARIA S.P.A.”

      Codice Nuts ITC45    
  Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano, Italia

Punti di contatto: Tel. +39 02.39.331 - Pec: protocollo@pec.ariaspa.it -
Sito: www.ariaspa.it; www.sintel.regione.lombardia.it

      Bando di gara ARIA_2021_718 - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento
del servizio di gestione informatizzata del personale per il Consiglio Regionale della Lombardia    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  I.1) Denominazione e indirizzi:  
  ARIA – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., Via Torquato Taramelli, n. 26, 20124, Milano, Italia, 

Codice Nuts ITC4C Tel: +39 02/39331-1, e-mail: gareict@pec.ariaspa.it; Indirizzo principale: www.ariaspa.it e www.sintel.
regione.lombardia.it. I.2) Appalto Congiunto:  

 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 
  I.3) Comunicazione:  
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno 

inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it. 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: ARIA_2021_718 - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 

del servizio di gestione informatizzata del personale per il Consiglio Regionale della Lombardia. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 72260000-5 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: la procedura ha per oggetto l’acquisizione del servizio di gestione informatizzata del personale 

per il Consiglio Regionale della Lombardia. 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore totale, IVA esclusa: € 1.927.435,00 Valuta: [EUR]. 
  II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  
 Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 
 II.2) Descrizione 
  II.2.3) Luogo di esecuzione:  
 Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Le attività oggetto del presente appalto saranno erogate come 

specificato nel Capitolato Tecnico. 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha per oggetto quanto segue. Tutto quanto necessario a garantire la corretta erogazione del servizio di Gestione 

del Personale e dell’Organizzazione, che supporta i processi per la gestione organizzativa ed amministrativa del personale. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Offerta economicamente più vantaggiosa – Ponderazione tecnica: 70; ponderazione economica: 30 
  II.2.6) Valore stimato:  
 Valore, IVA esclusa: € 1.927.435,00 Valuta: [EUR]. Dettaglio della composizione: Importo negoziale € 1.323.515,00; 

Opzione ex art. 63, comma 5 € 450.000; Opzione ex art. 106, comma 11 € 153.920,00. 
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  II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:  
 Durata in mesi: 78 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO 
  II.2.10) Informazioni sulle varianti:  
 Sono autorizzate varianti: no 
  II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:  
 Opzioni SI – Descrizione delle opzioni: ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di aumento o diminuzione delle prestazioni 

fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto stesso ai 
sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. 

  II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea:  
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
 CIG: 9146196FB1 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

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

per ogni lotto il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni:   a)   iscrizione per attività inerenti all’oggetto del presente 
appalto nella C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal 
comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016;   b)   non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 
di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la Pubblica Ammini-
strazione (in caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto stabilito nel Disciplinare di gara). 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 NA 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni:   a)   essere in possesso di Cer-

tificazione EN ISO 9001:2015 (o successive) o certificazione equivalente ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 50/2016 con 
oggetto analogo a quello di gara.   b)   essere in possesso di Certificazione EN ISO 27001:2013 (o successive) o certificazione 
equivalente ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 50/2016.   c)   aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre anni (2019, 2020, 
2021), servizi di gestione del personale analoghi a quelli che costituiscono l’oggetto di gara il cui importo complessivo non 
sia inferiore a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), IVA esclusa. Questi servizi devono essere stati svolti sia a favore 
di pubbliche amministrazioni sia di soggetti privati e, per questi ultimi, i servizi devono essere relativi ai principali contratti 
collettivi nazionali del settore privato.   d)   aver realizzato, negli ultimi tre anni (2019, 2020, 2021), progetti di trasformazione e 
di implementazione di sistemi di gestione del personale per un importo almeno pari a euro 150.000 (centocinquantamila/00), 
IVA esclusa. 

 Il requisito della capacità tecnica di cui alla lettera   a)   dovrà essere posseduto, in caso di RTI, da ciascuna impresa parte-
cipante al raggruppamento; i requisiti della capacità tecnica di cui alla lettera   b)  ,   c)   e   d)   dovranno essere posseduti dall’RTI 
nel suo complesso. L’impresa mandataria deve possedere i requisiti della capacità tecnica di cui alle lettere   c)   e   d)  , comples-
sivamente, in misura maggioritaria ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria. 

 In caso di Consorzi si rimanda al 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: 06/05/2022 Ora locale: 16:30 
  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:  
 Data: 01/01/2023 
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  IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:  
 Data: 12/05/2022 Ora locale: 10:00 
 Luogo: presso gli uffici di ARIA Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 

I.1 o in modalità videoconferenza, come definito nel Disciplinare di gara. Informazioni relative alle persone ammesse e alla 
procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità:  
 Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 
  VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:  
 Sarà accettata la fatturazione elettronica 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.ariaspa.it. Descri-

zione e modalità di utilizzo sono precisate nel Disciplinare di gara e nell’Allegato 4 - Modalità tecniche utilizzo piattaforma 
SINTEL, da intendersi parte sostanziale ed integrante del presente bando di gara. ARIA S.p.A. si riserva di sospendere la 
procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema. 2) Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. 3) Ciascun 
concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto 
nel Disciplinare di gara. 4) La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmata digitalmente, 
scaricabile dal sito www.ariaspa.it (profilo committente). Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è neces-
sario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all’Elenco di cui 
all’articolo 29 del D. Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sul sito internet è altresì disponibile la versione 
elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico, 
prevale la versione firmata digitalmente. 5) È ammesso l’avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, come meglio 
specificato nella documentazione di gara. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei 
propri dati, anche personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa italiana vigente, per le esigenze con-
corsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara dovranno essere richiesti, in lingua italiana, esclusiva-
mente per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il 20/04/2022 ore 16.00. I 
chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1). 8) Ai sensi degli artt. 52 e 58 del 
D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate 
nella documentazione di gara, il domicilio eletto presso l’indirizzo PEC per l’invio delle comunicazioni o, eventualmente, il 
numero di fax che, in caso di indisponibilità del sistema telematico o della PEC, verrà utilizzato quale mezzo di comunica-
zione alternativo. 9) Tutte le comunicazioni che il concorrente intenda eventualmente presentare, dovranno essere indirizzate 
ai punti di contatto di cui al punto I.1). 10) ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura di cui all’art. 110 del 
D. Lgs. n. 50/2016. 11) Le spese afferenti alla pubblicazione della presente procedura dovranno essere rimborsate ad ARIA 
S.p.A. da parte dell’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. 12) Il subappalto è ammesso 
nei limiti indicati nella documentazione di gara. 13) ARIA S.p.A. si riserva il diritto di: procedere all’aggiudicazione anche 
in presenza di una sola offerta valida; non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto contrattuale; revocare, sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente. 14) È desi-
gnato quale Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura Angelo Cardani. 15) Ai fini dell’ammissione 
alla Procedura, è richiesto ai concorrenti di accettare espressamente con le modalità indicate nella documentazione di gara, 
il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici”. 16) Per la partecipazione alla gara il concorrente dovrà rispettare le 
condizioni di partecipazione di cui al Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico. 17) L’Aggiudicatario e i subcontraenti sono 
tenuti a trasmettere alla Amministrazione contraente, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al co 2 dell’art. 105 
del Dlgs 50/2016, al co 1 dell’art. 3 della legge 136/2010 e di cui all’art. 17 della legge 55/1990. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, 

CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia. 
  VI.4.3) Presentazione di ricorso:  
 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso 

avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 18/03/2022   

  Il responsabile unico del procedimento
Angelo Cardani

  TX22BFM6017 (A pagamento).
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    RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

  Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma
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. n. 50/2016 e s.m.i.    

     1. Ente aggiudicatore: Rai Radiotelevisione Italiana Spa, viale Mazzini n.14, 00195 - Roma; PEC a.lavori@postacerti-
ficata.rai.it; tel. 06-38781; sito internet: www.rai.it. 

 2. CPV: 45262500-6. 
 3. NUTS: ITH10. 
 4. Descrizione dell’appalto: Contratto n.1203100829, lavori di ristrutturazione dei locali di redazione tedesca al terzo 

piano della Sede Regionale Rai in piazza Mazzini n.23 a Bolzano; importo originario euro 122.017,63; affidatario: Piemme 
Impianti Srl, via della Meccanica 23, 36016 - Thiene (VI); data stipula 20/04/2020. 

 5. Importo dopo modifica: euro 166.208,85 pari a un incremento del 36,22 %; data modifica: 04/03/2022. 
 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: 31/03/2020. 
 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 n.189, 00189 - Roma; tel. 06-332872; sito internet www.giustizia-amministrativa.it.   

  Il dirigente acquisti
Salvatore Sambataro

  TX22BFM6028 (A pagamento).

    CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
  Sede: contrada Scoppo - 98100 Messina (ME) , Italia

Punti di contatto: Pec: autostradesiciliane@posta-cas.it - E-mail info@autostradesiciliane.it -
Indirizzo internet: www.autostradesiciliane.it - Telefono 090/37111 - Telefax: 090/41869

Partita IVA: 01962420830

      Bando di gara - Servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione ordinari e periodici, a ridotto impatto ambientale, dei fab-
bricati, delle cabine di esazione e delle piste di transito, dei cunicoli, dei piazzali di stazione, dei parcheggi, delle aree 
di sosta delle intere tratte autostradali Messina - Palermo A/20, Messina - Catania A/18    

     1. Amministrazione Aggiudicatrice 
 1.1 Denominazione e indirizzi: Consorzio per le Autostrade Siciliane – Concessionaria Autostradale - Sede legale: con-

trada Scoppo - 98100 Messina – Stato: Italia – Telefono 090/37111 Telefax: 090/41869 – email info@autostradesiciliane.it, 
Pec: autostradesiciliane@posta-cas.it, sito web www.autostradesiciliane.it 

 1.2 Principali Settori di attività: Gestione strutture autostradali. 
 1.3 Documentazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto in modalità telema-

tica, mediante la registrazione sulla piattaforma di e-procurement disponibile all’indirizzo web: https://appalti-cas.maggioli-
cloud.it, sul sito sono presenti la documentazione e tutte le informazioni utili ai fini del presente bando. 

 1.4 Informazioni: ulteriori informazioni sono disponibili ai recapiti di cui al precedente punto 1.1. 
 1.5 indirizzo al quale inviare le offerte: piattaforma di e-procurement disponibile all’indirizzo web: https://appalti-cas.

maggiolicloud.it 
 1.6 Luogo di esecuzione: Autostrada A/20 Messina - Palermo, Autostrada A/18 Messina - Catania. 
 2. Procedura di gara: Appalto pubblico di servizio, ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss. 
 2.1 Descrizione dell’appalto: Servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione ordinari e periodici, a ridotto impatto 

ambientale, dei fabbricati, delle cabine di esazione e delle piste di transito, dei cunicoli, dei piazzali di stazione, dei parcheggi, 
delle aree di sosta delle intere tratte autostradali Messina – Palermo A/20, Messina – Catania A/18, (in attuazione ai Criteri 
Minimi Ambientali di cui al D.M. 29/01/2021) CIG n. 90001273C1. 
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 2.2 Quantitativo/Importo dell’appalto, Iva esclusa: € 2.792.234,69, di cui € 2.744.076,89 per servizi soggetti a ribasso 
d’asta ed € 48.157,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo stimato della manodopera, soggetto a ribasso, 
è pari ad € 2.029.503,80.. 

 2.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e Requisiti di capacità professionale, tecnica e organizzativa. 
 Fatturato globale dell’operatore economico, IVA esclusa, che deve essere non inferiore complessivamente a €. 

4.5000.000,00, riferito agli ultimi tre esercizi: 2019 - 2020 - 2021 o nel minor periodo, per cui indicativamente con fatturato 
globale medio annuo di € 1.500.000,00. La soglia è assolutamente proporzionata al valore dell’appalto; 

 Importo relativo ai servizi nel settore oggetto dell’affidamento (servizi di pulizia) che deve essere conseguito comples-
sivamente nei tre anni (2019-2020-2021), o nel minor periodo, per un fatturato relativo a servizi di pulizia, settore in oggetto 
dell’appalto, non inferiore a € 3.500.000,00 Iva esclusa e comprovato per le società di capitali mediante i bilanci approvati 
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; per gli operatori economici 
costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o Dichiarazione IVA. 

 Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, 
i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

 Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, l’operatore economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare le 
referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato 
idoneo dalla stazione appaltante e, per essa, dalla commissione di gara; Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi a 
quello posto a base della presente gara comprese l’attività di trasporto e smaltimento rifiuti in discarica, svolti presso strutture 
comprendenti anche infrastrutture stradali , con regolare 

 effettuazione di almeno un (n. 1) contratto per servizi di pulizia, disinfezione e sanificazione, compresa l’attività di 
trasporto e smaltimento a discarica dei rifiuti, eseguito nel triennio 2019 - 2020 - 2021, che sia di importo non inferiore a 
€.1.500.000,00 Iva esclusa. Tale requisito non è frazionabile. 

 2.4 Durata dell’appalto: Il termine utile di ultimazione del servizio è pari a giorni 730 naturali e consecutivi (mesi 24 - 
anni 2), a far data dalla consegna. 

  3. Condizioni relative all’appalto:  
 3.1 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO 
 3.2 La prestazione relativa ai lavori è riservata ad una particolare professione: NO 
 3.3 Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione 

relativa ai lavori: SI 
 4. Criterio di aggiudicazione: Criterio di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 60 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss., 

con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
 5. Informazioni di carattere amministrativo 
  5.1 Termine di presentazione dell’offerta:  
 Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27/04/2022 all’indirizzo di cui al punto 1.1 
  5.2 Data di apertura delle offerte:  
 Prima seduta pubblica il giorno 09/05/2022 dalle ore 10,00 presso il Consorzio per le Autostrade Siciliane – Contrada 

Scoppo 98122 Messina. 
 Ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. Il Consorzio si riserva la facoltà di rinviare le sedute di gara per insin-

dacabili motivi d’ufficio. 5.3 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
5.4 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

 L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte, salvo 
 l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, 
 comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. 
 6. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara ma soltanto i titolari 

o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti o persone da essi nominati tramite procura potranno effettuare dichiara-
zioni a verbale. 

 7. Soggetti ammessi alla gara: vedasi quanto contenuto nel disciplinare di gara. 
 8. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 8.1 Cauzione: Le cauzioni, garanzie e polizze richieste previste all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/16 e ss. sono formulate nel 

disciplinare di gara. 
 8.2 Contribuzione a favore dell’ANAC 
 I concorrenti sono tenuti alla presentazione dell’attestazione, dell’avvenuto versamento del contributo ANAC, come 

specificato nel disciplinare di gara. 
 8.3 Finanziamento: L’appalto è finanziato con fondi del Consorzio per le Autostrade Siciliane. 
 8.4 Clausole di autotutela. vedasi quanto contenuto nel disciplinare di gara. 
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 8.5 Moduli di partecipazione alla gara: vedasi quanto contenuto nel disciplinare di gara. 
  9. Informazioni complementari:  
 - La procedura di gara verrà gestita in modalità telematica sulla piattaforma web: https://appalti-cas.maggiolicloud.it 
 - Responsabile Unico del Procedimento Dott. Carmelo Ietto, Funzionario del Consorzio 
 per le Autostrade Siciliane 
 - E’ ammesso il subappalto alle condizioni di cui all’art. 105 del D.lgs n. 50/2016, come modificato dall’art. 49 del D.L. 

77 2021 e conversione in legge 120/2021, secondo quanto 
 riportato nel disciplinare di gara. 
 - Il contratto non conterrà la clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato, di cui all’art. 209 del D.lgs. 

50/2016 e ss.; 
 - I dati raccolti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati nel rispetto degli artt. 12 e segg. del regolamento 

UE 27/04/16 n. 679 regolamento generale sulla Protezione dei Dati e delle relative norme di attuazione e recepimento 
nell’ordinamento nazionale. E’ prevista la clausola sociale di cui all’art. 50 del D. Lgs. 50/2016 ess. Per il mantenimento 
della stabilità occupazionale. 

 - Le modalità di presentazione e i contenuti dell’offerta sono indicati nel Disciplinare di Gara. 
 10. Pubblicazioni: G.U.U.E., G.U.R.I, n.ro 2 quotidiani nazionali, n.ro 2 quotidiani locali e MIMS. Il bando di gara 

ufficiale è depositato presso l’Ufficio Gestione Gare del Consorzio per le Autostrade Siciliane, all’indirizzo di cui al punto 1.1 
 Il bando è altresì pubblicato sulla piattaforma di e-procurement disponibile all’indirizzo web: https://appalti-cas.maggio-

licloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp nonché sul sito Internet del Consorzio www.autostradesiciliane.it. 
 10.1 Le spese di pubblicità sui quotidiani devono essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario dell’ap-

palto entro 60 giorni dall’aggiudicazione. 
 10.2 Il bando, il disciplinare e tutta la documentazione complementare della gara, in ottemperanza all’art. 74 del D.Lgs. 

50/2016 e ss., sono disponibili sul Portale https://appalti-cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e sul sito inter-
net www.autostradesiciliane.it del Consorzio, che non assume responsabilità in ordine a bandi o a documenti complementari 
pubblicati su altri siti non ufficiali, con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi. Organo di ricorso 
TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania. Presentazione di ricorso eventuale entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla noti-
fica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare. 

 Il presente bando viene pubblicato in esecuzione della Determina a Contrarre n. 94/DATE del 2/03/2022 
 11 Data di spedizione del presente avviso alla GUUE il 21/03/2022   

  Il dirigente generale
ing. Salvatore Minaldi

  TX22BFM6031 (A pagamento).

    ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
  Sede: via Cognetti n. 36 - 70121 Bari (BA), Italia

Registro delle imprese: BA
Codice Fiscale: 00347000721

Partita IVA: 00347000721

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine
di autoveicoli senza conducente.    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese SpA. Indirizzo postale: Via Cognetti, 

36. Città: Bari. Codice NUTS: ITF47 Bari. Codice postale: 70121. Paese: Italia. Persona di contatto: Direzione Procurement. 
E-mail: c.giordano@aqp.it. Tel.: +390805723491. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.aqp.it. Indirizzo del 
profilo di committente: http://www.aqp.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, 
illimitato e diretto presso: https://appalti.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le 
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.6) Principali settori di attività: Acqua 

 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo 

termine di autoveicoli senza conducente. II.1.2) Codice CPV principale: 60171000 Noleggio di autovetture con autista. II.1.3) 
Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del 
servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente e degli ulteriori servizi accessori - CIG 914679807F. 
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II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 10 233 366.79 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: ITF4 Puglia. Luogo principale di 
esecuzione: Regione Puglia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affida-
mento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, adibiti esclusivamente ad uso operativo, per 
sostituzione parziale parco auto di servizio, e degli ulteriori servizi accessori specificati nel Capitolato - CIG 914679807F. 
Il dettaglio del servizio è contenuto nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto. II.2.5) Criteri di aggiudica-
zione: I criteri indicati di seguito: Prezzo II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 10 233 366.79 EUR. II.2.7) Durata del 
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è 
oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle 
opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: La Stazione Appaltante si riserva l’opzione della proroga tecnica ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 1331 cc e 106, 11° co., del D.lgs. n. 50/16, limitatamente al tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente e, in ogni caso, per un periodo massimo 
di 12 (dodici) mesi naturali e consecutivi. 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 professionale o nel 
registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: I requisiti di partecipazione sono indicati nel disciplinare di 
gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professio-
nale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:   a)   l’offerta deve essere 
corredata dalla garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2 % dell’importo dell’appalto; 

   b)   per l’aggiudicatario: cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. III.1.7) 
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’appalto è 
finanziato con i fondi di bilancio dell’Acquedotto pugliese SpA i pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dal 
capitolato speciale d’appalto. Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della legge n. 136/2010 in tema 
di tracciabilità dei flussi finanziari. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell’appalto Tutte quelle consentite dalla normativa vigente. 

 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) Ter-
mine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 22/04/2022. Ora locale: 12:00. IV.2.3) Data 
stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la 
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 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: 27/04/2022. Ora locale: 09:30. Luogo: Acquedotto pugliese S.p.A. — Direzione Procurement — 
via Salvatore Cognetti 36, 70121 Bari. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Alle sedute 
pubbliche possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle ditte interessate oppure persone munite di specifica 
delega. È facoltà della stazione appaltante, qualora perduri l’attuale situazione di emergenza sanitaria, valutare che le sedute 
di gara siano celebrate in via telematica, senza l’accesso alla seduta da parte di alcun partecipante. 

 Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. 
VI.3) Informazioni complementari:   a)   deliberazione a contrattare prot. n. 17320 del 16.03.2022;   b)   il subappalto è consentito 
ai sensi e nei limiti dell’art. 105 del Codice;   c)   è esclusa la competenza arbitrale;   d)   verifica delle offerte anomale ai sensi 
dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;   e)   si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre 
che sia ritenuta congruae conveniente ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;   f)   è facoltà della stazione appaltante di 
non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016;   g)   le spese relative alla pubblicazione degli avvisi e dei 
bandi di gara sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 
giorni dall’aggiudicazione; dette spese saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore;   h)   
obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione, 
nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le parti del servizio e 
dei lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in caso di partecipazione di R.T.I., consorzi, 
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti secondo 
le modalità specificate nel disciplinare di gara;   i)   obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i 
consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti prescritti dal disciplinare 
di gara;   j)   obbligo per i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio, di indicare i consorziati esecutori per i quali 
il consorzio concorre e, per questi ultimi, dichiarazione del possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara;   k)   il contratto 
sarà stipulato in una delle forme previste dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione del tipo di procedura 
adottata; eventuali spese connesse alla stipulazione del contratto e alla sua eventuale registrazione fiscale saranno poste a 
carico del soggetto aggiudicatario/contraente;   l)   ai fini di quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti della 
procedura di gara sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente: www.aqp.it, nella sezione «Società trasparente»; 
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  m)   il RUP è la dott.ssa Giulia Mastronato, il responsabile del procedimento di gara è l’ing. Cristina Giordano;   n)   per quanto 
non previsto nel presente Bando, si rinvia al disciplinare di gara che ne costituisce parte integrante. VI.4) Procedure di ricorso: 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. – Puglia. Indirizzo postale: 
Piazza Massari, 14. Città: Bari. Codice postale: 70122. Paese: Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di 
mediazione: Denominazione ufficiale: Responsabile del Procedimento. Città: Bari. Paese: Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso: 
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando devono essere 
notificati alla SA entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni dovranno essere notificati 
alla SA entro 30 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul profilo del committente della SA; i ricorsi avverso 
il provvedimento di aggiudicazione, dovranno essere notificati alla SA entro 30 giorni dalla notifica dello stesso. VI.4.4) Ser-
vizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese 
S.p.A. – Direzione Procurement. Indirizzo postale: Via Cognetti n. 36. Città: Bari. Codice postale: 70121. Paese: Italia. Tel.: 
+39 0805723491. Indirizzo Internet: http://www.aqp.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUCE: 18/03/2022   

  Il direttore procurement
avv. Pietro Giorgio Savino

  TX22BFM6032 (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

      Bando di gara  
  CUP F64B17000180001- CIG 913813538F    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’im-

presa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP di INVITALIA: arch. Ilaria Verdoliva, 
PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico e della 
  PEC)  . I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da Invitalia in qualità di Centrale di Committenza per il MiC - Soprin-
tendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 38, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016. RUP 
dell’ente aderente: dott. Luigi La Rocca. I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente bando e il 
disciplinare, che ne costituisce parte integrante) sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://
ingate.invitalia.it/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Le offerte 
vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/, previa registrazione e abilitazione. Si rin-
via al disciplinare e al “Guida alla presentazione dell’offerta”, disponibile al medesimo indirizzo. I.4) Tipo di amministrazione 
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:  
 II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura di gara aperta per l’affidamento dei Lavori per l’inter-

vento denominato “Rione Sanità - Catacombe di Napoli: una porta verso il futuro” - Fonte di finanziamento: D.M. 429 del 
29/09/2017, Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali. Fondi rinvenienti dalla programmazione 2007/13 – Annualità 
2017. II.1.2) Codice CPV: 45454100-5. II. 1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disci-
plinare. Progetto esecutivo validato dal RUP dell’Ente Aderente con provvedimento del 2/12/2021 ed approvato con decreto 
n. 39 del 2/12/2021. II.1.5) Valore totale stimato: € 3.082.784,02 (euro tremilioniottantaduemilasettecentoottantaquattro/02), di 
cui € 49.651,00 (euro quarantanovemilaseicentocinquantuno/00) per oneri della sicurezza da PSC, IVA esclusa. II.1.6) Infor-
mazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti per le ragioni di cui al disciplinare e alla determina a contrarre. 

 2) Descrizione. II.2.1) CIG: 913813538F; II.2.2) CUP: F64B17000180001; II.2.3) Luogo di esecuzione: complesso 
delle cave adiacenti le catacombe di San Gennaro nel comune di Napoli (NA) Codice NUTS: ITF33. II.2.4) Decreto a con-
trarre: n. 13 del 09/03/2022 - Determina di avvio: n. 52/2022 II.2.6) Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata 
del contratto d’appalto: 546 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Si rinvia al 
Disciplinare. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono auto-
rizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: no. II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione 
europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: si 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) 
Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia al disciplinare. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex artt. 36, co. 9, 60, e 145 e ss. del 
D.Lgs. n. 50/2016. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ex artt. 36, co. 9  -bis   e 95, co. 2 del D.Lgs n. 50/2016. IV.2) Informazioni di carattere ammi-
nistrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 
Data: 28/04/2022 Ora locale: 10:30. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo 
minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità 
di apertura delle offerte. Data: 28/04/2022. Ora locale: 11:30. Luogo: in modalità telematica attraverso la piattaforma stessa 
senza la presenza degli operatori. Si rinvia al Disciplinare. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: 
no. VI.2) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3 Informazioni complementari: I chiarimenti 
potranno essere richiesti entro il 21/04/2022 ora locale: 10:00 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita 
area “Messaggi”. Sopralluoghi: Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista la visita dei luoghi. È esclusa la competenza 
arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs n. 50/2016. VI.4) Procedure 
di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territo-
rio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impu-
gnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. n. 104/2010. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 22/03/2022.   

  Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri

  TX22BFM6039 (A pagamento).

    E.R.P. MASSA CARRARA S.P.A.
  Sede sociale: via Roma n. 30 - 54033 Carrara (MS), Italia

Codice Fiscale: 01095200455
Partita IVA: 01095200455

      Bando di gara - Affidamento di servizi assicurativi di E.R.P. Massa Carrara S.p.A.    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi: E.R.P. Massa Carrara S.p.A. Via Roma 30, 
54033 Carrara (MS), Italia. CODICE FISCALE e P.IVA 01095200455. Persona di Contatto: Arch. Paolo Bechi. Tel: 058572242; 
PEC: appaltierpms@legalmail.it; indirizzo principale: www.erp.ms.it; I.3) I documenti di gara sono disponibili presso https://
erp-ms.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-
aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/bandi-di-gara-in-corso.html e sulla piattaforma START https://start.toscana.it/ 

 SEZIONE II: oggetto: II.1.1) servizi assicurativi suddivisi in lotti. II.1.2) CPV: 66510000-8. II.1.3) Tipo di appalto: 
Servizi. II.1.5) Valore totale stimato: € 585.000,00 comprensivo della proroga. II.1.6) Suddiviso in lotti: si. II.2.3) Luogo di 
esecuzione: Codice NUTS: ITI11. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: lotti 1,2,3,4,5 offerta economicamente più vantaggiosa: i 
criteri sono indicati nei documenti di gara; LOTTI 6,7,8 minor prezzo. II.2.7) Durata del contratto di appalto. Durata in mesi: 
24 mesi oltre eventuale proroga di 6 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: si. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione. 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale 
o nel registro commerciale: rinvio all’art. 7.2 del disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: rinvio 
all’art. 7.3 del disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: rinvio all’art. 7.4 del disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: Procedura aperta, suddivisa in lotti, per l’affidamento di servizi assicurativi di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. 
lotto 1 RCT/O CIG: 9143340ADA € 11.250,00; lotto 2 ALL RISKS CIG: 9143399B8A € 10.000,00; lotto 3 GLOBALE FAB-
BRICATI CIG: 91434548EE € 500.000,00; lotto 4 TUTELA LEGALE CIG: 9143498D3C € 25.000,00; lotto 5 RC PATRIMO-
NIALE CIG: 9143520F63 € 15.000,00; lotto 6 INFORTUNI CIG: 91435410BC € 7.500,00 ; lotto 7 KASKO CIG: 914356006A 
€ 5.000,00; lotto 8 RCA/ARD LIBRO MATRICOLA CIG: 914360123F € 11.250,00. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di proce-
dura: Aperta. IV.1.6.) Informazioni sull’asta elettronica: gara telematica. IV.2 Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) 
Termine per il ricevimento delle offerte: 27.04.2022 ore 12:00. IV.2.4) Lingua: italiano. IV.2.6) Periodo vincolo dell’offerta: 
mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 28.04.2022 ore 09:00. Luogo: sede E.R.P. Massa Carrara S.p.A. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
T.A.R. Toscana, Firenze, Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23.03.2022. 

 Il Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Paolo Bechi.   

  Il direttore generale
arch. Paolo Bechi

  TX22BFM6042 (A pagamento).
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    IRPINIAMBIENTE S.P.A.

      Bando di gara - CIG 9133308431    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Irpiniambiente S.p.A. - Via Cannaviello n. 57, 83100 Avel-
lino. Tel.: 0825.697711 - Fax: 0825.697718, posta@peckpiniambiente.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
NOLO A FREDDO FULL SERVICE DI AUTOMEZZI SPECIALI PER LA RACCOLTA RIFIUTI E PER LA DURATA DI 
48 MESI” Importo servizio: € 4.713.600,00 di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Leggi 
documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Ricezione offerta: 28.04.2022, ore 12:00. Apertura: 29.04.2022 ore 10:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUCE in data 11.03.2022 
 Documenti su: https://irpiniambiente.acquistitelematiclit eio sul sito www.irpiniambiente.it sezione bandi e gare.   

  L’amministratore unico
dott. Antonio Russo

  TX22BFM6049 (A pagamento).

    FONDAZIONE IDIS - CITTÀ DELLA SCIENZA

      Bando di gara - CIG 910550004F    

     Amministrazione aggiudicatrice: Fondazione IDIS - Città della Scienza - Via Coroglio, 57 e 104, 80124 Napoli +39 081 
7352 218/411 garapresidieguide@cittadellascienza.it - www.cittadellascienza.it. RUP: Amodio Luigi. 

 Oggetto: Servizio di presidio, vigilanza e supporto alla visita del pubblico nelle sale espositive, attività educative di 
laboratorio e in aula, visita guidata alle sale espositive, accoglienza, informazioni, manutenzione, svolgimento spettacoli 
planetario e supporto al pubblico. Importo € 2.403.810,00 escluso IVA. 

 Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa: offerta economica: 30 punti e offerta tecnica 70 punti. Ter-
mine ricezione plichi: 04/05/2022 ore 13:00. 

 Requisiti minimi, soggetti ammessi, valutazione e altre informazioni: bando integrale su http://www.cittadellascienza.
it/bandi-e-gare/garapresidieguide.   

  Il R.U.P.
Amodio Luigi

  TX22BFM6051 (A pagamento).

    AEROPORTI DI ROMA S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: 
Aeroporti di Roma S.p.A. Indirizzo postale: Via Pier Paolo Racchetti 1 Città: Roma. Codice NUTS: ITI43 Roma. Codice 
postale: 00054 Paese: Italia. Persona di contatto: Maria Urbano E-mail: maria.urbano@adr.it Tel.: +39 0665951. Indirizzi 
Internet: Indirizzo principale: www.adr.it. Indirizzo del profilo di committente: https://adr.i-faber.com/. I.3 Comunicazione. 
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://adr.i-faber.com/. Ulteriori 
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in 
versione elettronica: https://adr.i-faber.com/. I.6) Principali settori di attività. Attività aeroportuali 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Servizi di copertura assicurativa “RC Gestore 
Aeroportuale” (Lotto 1), “RC Gestore Aeroportuale interruzione esercizio di terzi” (Lotto 2) II.1.2) Codice CPV principale 
66516000 Servizi di assicurazione di responsabilità civile II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizi di 
copertura assicurativa per gli aeroporti Leonardo da Vinci di Fiumicino e G.B. Pastine di Ciampino, distinti nei seguenti lotti: 
Responsabilità civile del gestore Aeroportuale (Lotto 1) – CIG 913894934B. Responsabilità civile del gestore aeroportuale 
relativa all’ interruzione di esercizio di terzi (Non Damage   BI)  ” (Lotto 2) – CIG 9138963ED5. La polizza “Responsabilità 
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civile del gestore Aeroportuale” (Lotto 1) avrà una durata di mesi 12 con decorrenza ad oggi prevista dalle ore 24.00 del 
giorno 30 Maggio 2022, salvo diverse indicazioni che verranno fornite da ADR. La polizza “Responsabilità civile del gestore 
aeroportuale relativa all’interruzione di esercizio di terzi (Non Damage   BI)  ” (Lotto 2) avrà una durata di mesi 12 con decor-
renza ad oggi prevista dalle ore 24.00 del giorno 30 Maggio 2022, salvo diverse indicazioni che verranno fornite da ADR. 
II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 2.070.833,33 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto 
è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2. Numero massimo di lotti che possono 
essere aggiudicati a un offerente: 2 II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Servizio di copertura assicurativa “ RC Gestore 
Aeroportuale “ per gli aeroporti Leonardo da Vinci di Fiumicino e G.B. Pastine di Ciampino (Lotto 1) – CIG 913894934B. 
Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV supplementari: 66516000 Servizi di assicurazione di responsabilità civile II.2.3) Luogo di ese-
cuzione. Codice NUTS: ITI43 Roma. Luogo principale di esecuzione: Aeroporti di Fiumicino e Ciampino. II.2.4) Descrizione 
dell’appalto: Servizio di assicurazione, della durata di 12 mesi per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza 
di un Sinistro verificatosi nello svolgimento delle attività descritte in polizza per morte e lesioni personali e perdita, distru-
zione o danneggiamento di cose e/o aeromobili. L’importo annuale dell’appalto è pari a € 1.360.000,00 escluse imposte. Gli 
importi stimati di cui ai punti II.1.5) e II.2.6) e la durata di cui al punto II.2.7) sono riferiti all’eventuale, e completo utilizzo 
dell’opzione di cui al successivo punto II.2.11). II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito. Criterio di qualità 
- Nome: Pregio tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30. II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 1.586.666,67 
EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 14. Il 
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Infor-
mazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: ADR si riserva la facoltà di prorogare la polizza ai sensi 
dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, ai medesimi prezzi, patti e condizioni, per il tempo necessario alla conclusione 
delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente e, comunque, fino ad un massimo di 60 giorni immediatamente 
successivi alla scadenza della polizza, anche in caso di cessazione e recesso anticipati. II.2.13) Informazioni relative ai fondi 
dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) 
Informazioni complementari. La Committente si riserva la facoltà di interrompere la procedura, ovvero di procedere ugual-
mente, nel caso di una sola offerta valida. Resta fermo quanto previsto al punto VI.3 n. 4) in merito al disposto di cui all’art. 95, 
c. 12, d.lgs.50/2016. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: “Responsabilità civile del gestore aeroportuale relativa all’ 
interruzione di esercizio di terzi (Non Damage   BI)  ” – Lotto 2 - CIG 9138963ED5. Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplemen-
tari 66516000 Servizi di assicurazione di responsabilità civile II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Roma. Luogo 
principale di esecuzione: Aeroporti di Fiumicino e Ciampino. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di assicurazione, della 
durata di 12 mesi, salvo quanto previsto nei documenti di polizza relativamente alla facoltà di recesso anticipato, per i danni da 
interruzione di esercizio subiti da una o più compagnie aeree, in conseguenza di: 1) danno materiale a beni immobili, impianti 
di stoccaggio di carburante o piste, ubicati nell’ambito aeroportuale; 2) atto di Terrorismo. 3) avvistamento droni. L’importo 
annuale dell’appalto è pari a €415.000,00, escluse imposte. Gli importi stimati di cui ai punti II.1.5) e II.2.6) e la durata di cui 
al punto II.2.7) sono riferiti all’eventuale, e completo utilizzo dell’opzione di cui al successivo punto II.2.11). II.2.5) Criteri 
di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito Criterio di qualità - Nome: Pregio tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponde-
razione: 30. II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 484.166,67 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo 
quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 14. 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: ADR si riserva, inoltre, la facoltà di prorogare la polizza ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, 
ai medesimi prezzi, patti e condizioni, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un 
nuovo contraente e, comunque, fino ad un massimo di 60 giorni immediatamente successivi alla scadenza della polizza, anche 
in caso di cessazione e recesso anticipati. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad 
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari. La Committente 
si riserva la facoltà di interrompere la procedura, ovvero di procedere ugualmente, nel caso di una sola offerta valida. Resta 
fermo quanto previsto al punto VI.3 n. 4) in merito al disposto di cui all’art. 95, c. 12, d.lgs.50/2016. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Ciascuna impresa, 
singola, raggruppata o consorziata di consorzio ordinario di concorrenti, o impresa partecipante ad un GEIE o aderente ad un 
contratto di rete o partecipante in coassicurazione dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione 
dell’offerta:   a)   Attestazione dell’iscrizione nel Registro delle imprese o nell’Albo delle imprese artigiane per attività coerenti 
con le prestazioni oggetto dell’appalto (ad es. certificato CCIAA, visura, dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA); per 
i Concorrenti non aventi sede in Italia, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 83 c.3 del Dlgs.50/16 e ss.mm.ii.   b)   
Attestazione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa ai sensi del d.lgs.209/2005 per il ramo relativo alle 
coperture oggetto della presente procedura (es. copia dell’autorizzazione o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 
445/2000 attestante il possesso dell’autorizzazione)   c)   Dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, firmata digitalmente 
(salvo quanto previsto al punto VI.3, n. 2) dal Legale Rappresentante, attestante. 1. che non sussistono le cause di esclusione 
ex art. 80 D.Lgs.50/16 né per l’impresa, né per se stesso, né per ciascuno dei soggetti di cui al c. 3 del medesimo art.80; 2. in 
caso di consorzi di cui all’art. 45, c.2, lett.   b)   e   c)  , del D.Lgs. 50/16, l’indicazione dei consorziati, nominativamente indicati, 
per i quali il consorzio concorre; 3. le attività che si intendono subappaltare; 4. che l’impresa adempie all’interno della sua 
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organizzazione agli adempimenti fissati dalle vigenti norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che l’offerta tiene conto 
degli oneri per il rispetto di tali norme e che tali oneri propri dell’impresa sono stati valutati e sono ricompresi nell’offerta 
presentata; 5. domicilio eletto per le comunicazioni nonché l’indirizzo di PEC.   d)   nel caso di cui al punto c2) e, comunque, 
in ogni caso di consorziata designata all’esecuzione dell’appalto, il rappresentante con poteri della consorziata designata dovrà 
a sua volta produrre la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, che non sussistono le cause di esclusione ex art. 80 
d.lgs. 50/2016 né per l’impresa, né per se stesso, né per ciascuno dei soggetti di cui al c. 3 del medesimo art. 80.   e)   Copia di 
un documento idoneo ad attestare i poteri di firma del Legale Rappresentante (per es: certificato CCIAA, procura speciale, 
verbale di assemblea, etc...)   f)   In caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di concorrenti o coassicurazione si 
rimanda a quanto previsto nel documento “informazioni complementari” parte integrante e sostanziale del bando   g)   attesta-
zione del pagamento di 140,00 EUR per il Lotto 1 e pari a 35,00 eur per il Lotto 2 quale contributo di cui alla delibera 
dell’A.N.AC. n. 1121 del 29/12/2020 e secondo quanto disposto nelle istruzioni operative vigenti, pubblicate sul sito 
dell’A.N.AC.; nella causale dovrà essere indicato il C.I.G. 913894934B che identifica la presente procedura per il Lotto 1 e 
il C.I.G. 9138963ED5 che identifica la presente procedura per il Lotto 2 Per il rilascio in un’unica soluzione delle dichiara-
zioni richieste sub   c)   è disponibile sul portale acquisti ADR un modello di «Dichiarazione unica» che i concorrenti sono 
invitati ad utilizzare; inoltre, ulteriori richieste e informazioni sono indicate nel Disciplinare di gara che, disponibile anch’esso 
sul portale acquisti ADR, è parte integrante e sostanziale del presente bando. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco 
e breve descrizione dei criteri di selezione: In considerazione della natura della prestazione oggetto dell’appalto, è necessario 
che i concorrenti attestino adeguata capacità economica/finanziaria. A tal fine, ciascun concorrente dovrà produrre, a pena di 
esclusione, contestualmente alla presentazione dell’offerta, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digi-
talmente (salvo quanto previsto al punto VI.3, n. 2) dal legale rappresentante/procuratore con poteri dell’impresa, attestante il 
possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se 
rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s o rating equivalente rilasciato 
da altra Agenzia di rating, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata 
che lo ha attribuito. Si precisa che il presente requisito non è frazionabile e deve essere posseduto da ciascuna impresa a pre-
scindere dalle modalità di partecipazione (impresa singola o riunita/riunenda). Per partecipare ad 1 solo lotto o ad entrambi i 
lotti è sufficiente il soddisfacimento del suddetto requisito. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descri-
zione dei criteri di selezione: Per essere ammesso a partecipare alla procedura ciascun concorrente dovrà attestare, a pena di 
esclusione, all’atto della presentazione dell’offerta, di aver sottoscritto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente bando, in forma singola o anche in RTI/Coassicurazione, almeno un contratto assicurativo nel ramo “Responsabilità 
Civile Generale” (ovvero, per polizze stipulate in Paesi diversi dall’Italia, ramo equivalente analogo) a favore di almeno: - 
Lotto 1: due Gestori Aeroportuali - Lotto 2: un Gestore Aeroportuale. Si precisa che, in caso di RTI/Coassicurazione, il requi-
sito in esame deve essere posseduto e attestato dalla mandataria / delegataria. Ai fini della dimostrazione del requisito, l’im-
presa singola o la mandataria/delegataria in caso di RTI/ coassicurazione dovrà produrre una dichiarazione resa ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente (salvo quanto previsto al punto VI.3, n. 2) dal legale rappresentante/procuratore con 
poteri, attestante il possesso del requisito in esame. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Elenco e breve descri-
zione delle norme e dei criteri Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, anche in 
regime di coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del codice civile con esclusione della responsabilità solidale delle imprese 
coassicuratrici. Nel caso di coassicurazione o di raggruppamento temporaneo /consorzi ex art. 48 del Codice Appalti, la 
Società delegataria/mandataria/capogruppo dovrà ritenere una quota maggioritaria (da intendersi in senso relativo) del rischio, 
rispetto alle altre singole coassicuratrici/Società facenti parte del raggruppamento, ferma restando la copertura del 100% del 
rischio oggetto di polizza. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Per ciascun lotto a cui partecipano, all’atto della presenta-
zione dell’offerta e con le modalità di cui al Disciplinare di gara, i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, una 
cauzione provvisoria a favore di ADR pari al 2% dell’importo a base d’asta (pari a 27.200 € per il Lotto 1 e 8.300 € per il 
Lotto 2)e di durata pari ad almeno 180 giorni decorrenti dalla data dell’offerta. La cauzione dovrà essere conforme allo schema 
tipo di cui al DM 31/18. Dovrà, inoltre, essere contestualmente prodotta una dichiarazione di un istituto bancario o di un 
intermediario finanziario o di una compagnia di assicurazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto a favore dell’offerente, la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art.103 del D.Lgs.50/16; tale dichiarazione 
potrà essere prodotta in unico documento con la cauzione provvisoria. L’aggiudicatario dovrà produrre la garanzia fideiusso-
ria di cui al 103 del D.Lgs.50/16. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: Per le modalità di finanziamento, contabilizzazione, pagamento e/o riferimenti alle disposizioni appli-
cabili in materia, si rimanda a quanto previsto nel disciplinare di gara e negli altri 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: La partecipa-
zione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, 
in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo per cui presentano offerta, in 
base al d.lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del d.lgs. n. 50/2016 nonché in possesso dei requisiti 
previsti dal presente bando. Possono partecipare anche Compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri 
dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa 
in regime di libertà di stabilimento (art. 23 d.lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 
d.lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesti. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un 
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). 
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il 
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 20/04/2022. Ora locale: 12:00. IV.2.3) Data stimata di spedizione 
ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o 
delle domande di partecipazione: Italiano, Inglese. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 20/04/2022. Ora 
locale: 15:00 Luogo: Le sedute saranno svolte con modalità telematica, previa convocazione sul portale acquisti, tramite la quale 
verranno trasmesse le credenziali di accesso all’evento. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 
Per motivi logistici, in caso di seduta non svolta con modalità telematiche, alla seduta medesima potrà partecipare un solo rappre-
sentante per ogni concorrente, munito di lettera di delega e documento di riconoscimento. Eventuali modifiche alla data/ora fissate 
per la procedura di apertura delle offerte verranno rese note attraverso il portale acquisti sul quale si svolge la presente procedura. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. 
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: 
1. Responsabile del procedimento per la fase di affidamento dell’appalto: Dott. Gabriele Di Cintio, Vice President Procurement e 
Logistica di Aeroporti di Roma SpA. 2. L’Impresa aggiudicataria si impegna, in caso di richiesta di ADR nelle more degli adempi-
menti propedeutici alla stipula del contratto, a garantire la copertura assicurativa nei termini e con le modalità previste nei Capitolati 
di polizza opportunamente integrati dall’Offerta Economica presentata. Nel caso in cui, entro il termine previsto dall’art.32 del 
D.Lgs. 50/2016, non sia intervenuta la stipula del contratto, la copertura assicurativa s’intenderà risolta e la Società aggiudicataria 
avrà diritto al solo premio conteggiato pro rata temporis rispetto all’importo di premio previsto in polizza. Il premio conteggiato 
pro rata temporis verrà corrisposto entro i termini di pagamento del premio previsti dai Capitolati Speciali di Polizza. 3. Ai sensi 
dell’art. 133, comma 8, del d.lgs. 50/2016 e s.m. e i., le offerte tecnico-economiche saranno esaminate prima della verifica dell’ido-
neità degli offerenti (c.d. inversione procedimentale). Al fine di garantire una verifica imparziale e trasparente dell’assenza di motivi 
di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione di cui alla presente sezione III del bando, ADR – successivamente all’esame 
delle offerte e secondo le modalità individuate nel disciplinare di gara – effettuerà la verifica della documentazione amministrativa 
prodotta dal concorrente risultato primo in graduatoria. Resta salva la verifica sul possesso dei requisiti richiesti per la stipula del 
contratto. Per altre informazioni sulla presente procedura si rimanda al documento “Informazioni complementari” che è parte inte-
grante e sostanziale del presente bando. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Deno-
minazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Indirizzo postale: Via Flaminia 189 - 00196 Roma. VI.4.3) 
Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Per le procedure di impugnazione avverso il 
presente bando di gara, le eventuali esclusioni dalla medesima gara e l’aggiudicazione è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
n. 104/2010 e s. m.i., il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. La proposizione del ricorso innanzi al suddetto Tribunale 
Amministrativo Regionale dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. VI.5) Invio GUUE: 18/03/2022.   

  Il responsabile del procedimento
Gabriele Di Cintio

  TX22BFM6052 (A pagamento).

    A.C.A.  S.P.A.
      in House Providing    

      Bando di gara - CIG 869054616F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.C.A. S.p.A. in house providing, via Maestri del Lavoro 
d’Italia n. 81, 65125 Pescara, Italia, www.aca.pescara.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di acido peracetico. Tipo di appalto: Forniture. Luogo di esecuzione: 
prevalentemente territorio delle provincie di Pescara, Chieti e Teramo. Importo appalto € 2.052.000,00. Durata appalto: 24 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIUDIRICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: https://
acapescara.garetelematiche.info/gare/id52839-dettaglio . 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor Prezzo. Termine per il ricevimento delle 
offerte: 13.04.2022, ore 14:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://acapescara.garetelematiche.info/gare/id52839-dettaglio.   

  Il R.U.P. fase di affidamento
dott. Beninio Di Monte

  TX22BFM6058 (A pagamento).
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    ECOAMBIENTE S.R.L.

      Bando di gara - CIG 9141675CD9    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: ECOAMBIENTE S.r.l. 
 SEZIONE II OGGETTO: servizio di raccolta porta a porta della frazione organica dei rsu nei Comuni di Pettorazza 

Grimani, San Martino di Venezze, Villadose, Villanova Marchesana. Importo: € 338.310,84. 
 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio: OEPV. Termine offerte: 26/04/2022 h 13.00. Apertura: 27/04/2022 h 

09.30. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://garetelematiche.ecoambienterovigo.it/PortaleAppalti.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Walter Giacetti

  TX22BFM6064 (A pagamento).

    CONSORZIO FRASASSI
tra il Comune di Genga e la Provincia di Ancona

      Bando di gara - CIG ZF3358CE6E    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Consorzio Frasassi tra il Comune di Genga 
e la Provincia di Ancona - Largo Leone XII, 1 - Tel. 0732 97211 - 972123 - R.U.P: Dott.ssa Sara Bonacucina - mail: segre-
teria@frasassi.com. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione: SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO FRA-
SASSI - cpv 66600000-6 - Servizi di tesoreria. Quantitativo: Importi soggetti a ribasso: € 32.500,00, oltre Iva di legge. 
DURATA: anni 5 (cinque) - (presumibilmente dal 01/09/2022). 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE. Le condizioni sono 
specificate nel disciplinare di gara, disponibile mediante accesso gratuito, illimitato e diretto al seguente indirizzo: https://
gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo suindicato. Le offerte 
e le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente attraverso il sistema e, quindi, per via telematica 
mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale come da disciplinare di gara. Per partecipare alla gara 
l’operatore economico concorrente non deve trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 D.LGS 50/16, 
né in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, 
nonché deve possedere i requisiti di capacità di cui all’art. 83 D.Lgs 50/2016, specificati nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 60 e 95 del 
D.lgs. 50/2016, e ss.mm.ii; Termine per il ricevimento delle offerte: 03/05/2022 Ora 12:00. IV.3.8) apertura offerte: Data 
10/05/2022_Ora 15:30 c/o sede Consorzio Frasassi, salvo diversa comunicazione resa a mezzo piattaforma. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La seduta di gara è pubblica.   

  Il responsabile del I settore - Area tecnico-amministrativo-contabile
dott.ssa Sara Bonacucina

  TX22BFM6069 (A pagamento).

    AMTAB S.P.A.

      Bando di gara - Settori ordinari    

     SEZIONE I: Ammisitrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi. AMTAB S.p.A. Viale Jacobini Z.I.-Bari 
70132 - Paese: Italia. Punti di contatto: Area GARE , CONTRATTI E ACQUISTI - Posta elettronica certificata: appalti@
pec.amtabservizio.it. – Codice NUTS: ITF47. Indirizzo internet: Indirizzo principale: https://amtab.tuttogare.it. Indirizzo del 
profilo di committente: https://www.amtab.it/it I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gra-
tuito, illimitato e diretto presso: https://amtab.tuttogare.it - sezione “Società Trasparente - Bandi di gara e contratti”. Ulteriori 
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo di posta elettronica: contratti@amtab.it. 

 SEZIONE II: Oggetto II.1.2) Codice CPV principale: 48813000. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta telematica 
per l’appalto della fornitura di una infrastruttura di smartness per pensiline composta da una centrale di gestione fornita in 
SAAS e 70 dispositivi per attrezzare altrettante pensiline con pannelli informativi a messaggio variabile e sistema per ipove-
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denti. CIG 9142536361 CUP H90E18000010006 II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: € 210.000,00, oltre I.V.A.. 
Gli oneri della sicurezza sono pari a zero. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) 
Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF47. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Criteri indicati di seguito: - Criteri di qualità: 
Ponderazione: 70 punti su 100 - Prezzo - Ponderazione: 30 punti su 100. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo 
quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni: 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione 
del contratto. 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: si. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione: 
Si rimanda al disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura aperta telematica. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle 
offerte o delle domande di partecipazione Data: 29/04/2022 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione 
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle 
offerte Data: 03/05/2022 Ora locale: 10:00. Luogo: Uffici AMTAB S.p.A. Bari. Persone ammesse ad assistere all’apertura 
delle offerte: sì. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1 il Responsabile del procedimento di gara è il dott. Angelo Scattaglia. Per quanto 
non previsto nel presente bando, si rinvia al Disciplinare di gara che ne costituisce parte integrante. VI.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Puglia Piazza Massari, 14 Bari 70122 ITALIA VI.4.2) 
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento - Bari - ITALIA VI.4.3) Procedure di 
ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: gli eventuali ricorsi avverso il presente bando devono 
essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni 
e le ammissioni all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, deliberate in 
relazione al presente bando, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla pubblicazione del relativo 
provvedimento sul profilo del committente della stazione appaltante; i ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione, 
dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.   

  Il presidente del CdA
avv. Pierluigi Vulcano

  TX22BFM6077 (A pagamento).

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

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

      Bando di gara - CUP B50A22000010002 - CIG 911877070D    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo 
internet: https://place-vda.aflink.it .Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma del-la 
Valle d’Aosta, Dipartimento infrastrutture e viabilità, Struttura viabilità e opere stradali, Via Promis, 2/A – 1100 Aosta (AO) 
Tel: +39 0165272240; opere_pubbliche@pec.regione.vda.it ; 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento della fornitura di n. 8 veicoli 4x4 per 
lo svolgimento delle attività operative della struttura viabilità e opere stradali della regione autonoma Valle d’Aosta. - CPV: 
34113000-2 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 239.200,00 IVA esclusa, di cui Euro 0,00 IVA esclusa, per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Ricevimento offerte: 28/04/2022 
ore 12:00. Apertura offerte: 29/04/2022 ore 14:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A. 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Maurizio RIZZUTI; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. 
Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Ce-sare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT). Data di spedizione dell’avviso GUUE: 
21/03/2022.   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX22BFM6070 (A pagamento).
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    FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.

      Bando di gara - Settori speciali - CIG 913977199F    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: Ferrovie della Calabria S.r.l. 
 Indirizzo postale: Via Milano, 28 - 88100 Catanzaro Italia 
 Punti di contatto: Ufficio Attività Gare e Contratti Telefono: 0961896218 
 Posta elettronica: gare@ferroviedellacalabria.com Fax: 0961896207 
 Indirizzo internet: www.ferroviedellacalabria.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. 
  Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:  
 I punti di contatto sopra indicati 
 Le offerte vanno inviate a: Ferrovie della Calabria S.r.l. - Via Milano n. 28 – 88100 Catanzaro. 
 Punti di contatto: Ufficio Segreteria. Tel. 0961 896334 - Fax 0961 896207. 
 I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE 
 Servizi ferroviari 
 SEZIONE Il: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) DESCRIZIONE 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Fornitura di materiale legnoso in rovere disalbur-

nato non trattato. 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Fornitura. Sito principale: impianti di Ferrovie della Calabria 
 II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico. 
 II.1.5) Breve descrizione degli acquisti: Affidamento della fornitura di materiale legnoso in rovere disalburnato non 

trattato per gli impianti di Ferrovie della Calabria. 
 II.1.6) CPV: 34947100-8 
 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si 
 II.1.8) Divisione in lotti: No. 
 II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. 
 Il.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO: l’importo complessivo presunto della fornitura è di Euro 

847.311,14 oltre IVA. 
 II.2.2) Opzioni: No. 
 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 240 gg o fino al completamento della fornitura. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al Disciplinare di gara. 
 III.1.2) Principali modalità di pagamento: Si rimanda al Disciplinare Tecnico. 
 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I 

concorrenti possono raggrupparsi in Associazione Temporanea di Imprese, Consorzio o GEIE già costituiti ovvero non ancora 
costituiti, ai sensi degli articoli 45 e 48 del D. Lgs. N. 50/2016. 

 III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO 
 III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 

commerciale: Si rimanda al Disciplinare di gara. 
 III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al Disciplinare di gara. 
 III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al Disciplinare di gara. 
 III.2.4) Appalti riservati: No 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
 IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta al minor prezzo, art. 95 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
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 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No 
 IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: G22-03. 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 19/04/2022 ore 13:00. 
 IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. 
 IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 
 IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data 20/04/2022 ore 11:00 in seduta pubblica telematica. 
 Luogo: Seduta pubblica telematica dagli uffici di Ferrovie della Calabria Srl in Via Milano n. 28 Catanzaro. 
 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: alle sedute pubbliche ogni concorrente può assistere con non più 

di un rappresentante, debitamente munito di delega. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La “Disposizione a Contrarre” per la presente procedura è stata il pub-

blicata il 28/02/2022 nella sezione Società Trasparente del sito informatico istituzionale. L’affidamento della Fornitura sarà 
disciplinato dalle norme contenute nel presente bando nonché nel disciplinare di gara e nei relativi allegati. La presente gara 
viene esperita in modalità elettronica tramite la piattaforma di negoziazione raggiungibile all’indirizzo internet https://app.
albofornitori.it/alboeproc/albo_ferroviedellacalabria. 

 Le modalità di presentazione della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura sono riportate nel 
disciplinare telematico. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti e chiari-
menti scritti da inoltrare al Responsabile della Fase di Affidamento attraverso la suddetta piattaforma di negoziazione entro le 
ore 13:00 del 08/04/2022. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Ai 
sensi del G.d.p.r. n. 679/2016, si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo perle finalità connesse 
all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantirne la riservatezza e la sicura 
conservazione. Il Responsabile della Fase di affidamento è l’Ing. Santo Marazzita. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria sede di Catanzaro - Via A. De Gasperi, 76/8 

- 88100 Catanzaro - Italia - Tel: 0961531411. 
 VI.5) Data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 18/03/2022 - GU S 2022/S 

055-144772   

  L’amministratore unico
ing. Ernesto Ferraro

  TX22BFM6078 (A pagamento).

    VALBELLUNA SERVIZI S.R.L.

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione appaltante/punto contatto: Valbelluna Servizi S.r.l., 
Quartiere Europa n. 5, 32026 Borgo Valbelluna (BL), tel: 0437/540411, fax: 0437/540446, e-mail: info@valbellunaservizi.
it, PEC: info@pec.valbellunaservizi.it, sito internet: http://www.valbellunaservizi.it, ufficio competente: Direzione; CIG 
915106628F; Richiesta capitolato, documenti complementari: entro il 16/04/2022 punto contatto; Tipo appalto: esecuzione; 

 SEZIONE II: OGGETTO: Descrizione servizio: ristorazione dei CSA “dr. P. Sbardella di Mel”, “Madonna della Salute” 
di Trichiana. “Rosa e Ettore Mione” di Lentiai e delle scuole comunali dell’istituto comprensivo di Mel, in Comune Borgo 
Valbelluna (BL); Criteri valutazione: ponderazione: offerta tecnica punti 70,00/100,00, offerta economica punti 30,00/100,000 
- vedi bando disciplinare; Tipo di appalto: servizi; CPV: 55000000-0; NUTS: ITH33; Varianti: ammesse limiti offerta tecnica; 
Opzioni: SI; Descrizione opzioni: rinnovo; Divisione in lotti: NO; Importo servizio: € 2.545.000,00 di cui € 2.500.000,00 
soggetti a ribasso e € 45.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; Finanziamento: fondi propri; Pagamenti: 
cadenza mensile 60 gg data ricezione fattura,vedi C.S.A; Durata appalto: anni 3; Garanzie: garanzia definitiva: 10% importo 
contratto, RCT €. 10.000.000,00. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARETTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Con-
dizioni di partecipazione: iscrizione C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di appalto o albo analogo per gli altri stati europei; 
Capacità tecnica: aver svolto nel triennio antecedente la data del bando-disciplinare un servizio analogo all’interno di centri 
servizi per anziani, pubblici o privati, erogando per tale servizio una media nel triennio pari o superiore a 200 rette giorna-
liere; RTI: vedi art. 48 D.lgs 50/2016; 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa, artt. 60 e 95 D.lgs. 
50/2016; Pubblicazione bando:, http://www.serviziocontrattipubblici.it e http://www.valbellunaservizi.it; R.U.P: Paolo Bat-
tocchio, tel. 0437/540411, fax 0437/540446, e-mail: direzione@valbellunaservizi.it; Termine ricezione offerte: ore 12,00 del 
27/4/2022; Indirizzo: punto di contatto, sito internet; Lingua: italiana; Validità offerte: 180 gg; Apertura offerte: comunica-
zione su sito internet, seduta pubblica; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto, 
Cannareggio, 2277, 041 2403911 fax 041/2403940 e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it; Presentazione ricorso: 30 
gg. data pubblicazione bando. Data spedizione bando 22/03/2022.   

  Il responsabile
dott. Paolo Battocchio

  TX22BFM6080 (A pagamento).

    ECO.LAN S.P.A.

      Bando di gara - CIG 91427346C5    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ECO.LAN S.p.A. (CH). 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei presidi, degli 

impianti antincendio e presidi di primo soccorso collocati presso le sedi della Eco.Lan. S.p.a, centri di raccolta e i mezzi 
aziendali. Importo: € 79.500,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 11/04/2022 ore 12.00. Apertura: 11/04/2022 ore 15.30. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.ecolanspa.it.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zaccagnini

  TX22BFM6094 (A pagamento).

    NAUSICAA S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Nausicaa S.p.A. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi di raccolta e trasporto della carta commerciale e del cartone pro-

dotti sul territorio del Comune di Carrara. Lotto 1 - CIG 91313704E7 - Importo: € 133.315,65 oltre I.V.A.; Lotto 2 - CIG 
9131383F9E - Importo: € 540.000,00 oltre I.V.A.. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 11/04/2022 ore 12:00. Apertura: 11/04/2022 ore 15:00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile sulla piattaforma dell’ente. Invio alla G.U.U.E.: 

21/03/2022.   

  Il direttore generale
avv. Lucia Venuti

  TX22BFM6096 (A pagamento).

    SUN S.P.A.

      Bando di gara - Settori speciali - Servizio per il contrasto all’evasione tariffaria sulle linee del servizio TPL
di Novara e sua conurbazione gestito da SUN - Gara SUN n. ANAC 8491213 - CIG 914744780F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SUN S.p.A. via P. Generali n. 25, I-28100 Novara. Punti di 
contatto: RUP - Sergio Gallelli Tel. +39 0321.482823 Email: segreteria@sun.novara.it. PEC: sundirezionepec@postecert.it 
Indirizzo internet: Indirizzo principale: www.sun.novara.it sezione Bandi e relativo indirizzo della piattaforma telematica: 
https://sun-novara.acquistitelematici.it/gare 
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 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio per il contrasto all’evasione tariffaria sulle linee di TPL di Novara e 
della sua conurbazione gestite da SUN Codice CPV principale: CPV: 63710000-9 Tipo di Appalto: Servizi Luogo consegna: 
Novara e sua conurbazione Codice NUTS: ITC15 Breve descrizione dell’appalto: l’appalto prevede la gestione del servizio 
di accertamento e contestazione immediata delle violazioni di cui all’art. 20 L.R. n. 1 del 04/01/2000 come modificato dalla 
L.R. 31/10/2017 n. 16 oltre a servizi di supporto al trasporto pubblico locale sulle linee esercite da SUN in Novara e nella 
sua conurbazione. Numero Appalto: Gara SUN n. Anac 8491213 - CIG 914744780F. Durata dell’appalto: l’affidamento ha 
durata di anni due a partire dalla data di effettivo inizio del servizio, rinnovabile per un ulteriore anno alle medesime con-
dizioni. Divisione in lotti: No. Valore stimato dell’appalto: Il valore stimato complessivo annuo a base d’asta è pari ad euro 
235.165,20 (duecentotrentacinquemilacentosessantacinque/20) al netto di Iva. Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze sono pari ad euro 0,00. Sono ammesse solo offerte al ribasso. Il valore complessivo dell’appalto comprensivo 
anche dell’eventuale terzo anno di rinnovo è stimato in euro 935.995,60 (novecentotrentacinquemilanovecentonovantacin-
que/60) oltre Iva Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co.4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura Aperta Termine per il ricevimento delle offerte: 14.04.2022 entro le ore 12:00 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi Modalità di apertura delle offerte: 
14/04/2022 ore 15:00 - Luogo: SUN SpA - Via P. Generali 25 - Novara - Informazioni relative alle persone ammesse e alla 
procedura di apertura: Seduta pubblica svolta in modalità telematica. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il Bando integrale, il Disciplinare, il Capitolato e tutta la documentazione 
complementare, compresi i relativi allegati, sono disponibili sul sito internet www.sun.novara.it nella sezione Bandi - indi-
rizzo specifico della piattaforma telematica: https://sun-novara.acquistitelematici.it/gare Invio alla GUUE: 18/03/2022.   

  Il R.U.P.
Sergio Gallelli

  TX22BFM6099 (A pagamento).

    FERROVIENORD S.P.A.

      Bando di gara - CIG 914795399F - CUP E31B21005960002 - Proc. 152-2022    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 Denominazione: Ferrovienord S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 Milano - Punti di contatto: Dott.ssa Sarah 

Laquagni - tel.02.85114250 - Pec: acquisti.lavori.fnm@legalmail.it 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://appalti.fnmgroup.

it/PortaleAppalti. 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno 

inviate in versione elettronica: all’indirizzo sopraindicato. 
 I.6) Principali settori di attività: Settori ferroviari 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Appalto per l’affidamento dei lavori di realizzazione impianto di deposito e di manutenzione dei treni ad idrogeno in 

Comune di Rovato (BS) - Indirizzi Internet: (URL) https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti 
 II.1.2) Codice CPV principale: 45200000-9 - II.1.3) Tipo di appalto: Lavori 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 L’importo dell’Appalto è pari ad € 18.160.549,06 (euro diciottomilioni centosessantamilacinquecentoquarantanove/06) 

di cui € 220.837,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivo di un intervento opzionale che ammonta ad 
€ 303.838,29 di cui € 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il costo della manodopera stimato compreso 
nell’importo complessivo dei lavori è pari a € 2.943.250,56. 

 Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 12, è facoltà della Stazione Appaltante incrementare in corso di 
esecuzione l’importo contrattuale fino a concorrenza del quinto dell’importo dell’appalto alle stesse condizioni previste nel 
contratto originario. 

 Le Categorie e classifiche per i lavori, individuate ai sensi della normativa vigente alla data di pubblicazione del presente 
avviso, sono indicate nel Disciplinare di gara disponibile nella piattaforma di e-Procurement, raggiungibile all’indirizzo web: 
https://appalti.fnmgroup.it/Por-taleAppalti.” 

 II.1.5) Valore totale stimato (IVA esclusa): €. 18.160.549,06. 
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 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto è necessario garantire lo sviluppo 
unitario dei lavori e la gestione unificata del cantiere. 

 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC47 Brescia. 
 Luogo principale di esecuzione: Comune di Rovato (BS). 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto 
 L’appalto ha per oggetto la realizzazione di un nuovo impianto di manutenzione rotabili, localizzato in corrispondenza 

della stazione di Rovato FN e del relativo parco, nell’ambito del progetto “H2IseO” finalizzato alla riconversione della linea 
ferroviaria non elettrificata Brescia-Iseo-Edolo. 

  Le opere consistono principalmente in:  
 - Deposito per la manutenzione ed il lavaggio dei treni a idrogeno (n. 2 binari per manutenzione e uno per il lavaggio) 

e locali accessori; 
 - n. 5 binari di deposito (di cui due atti anche allo stazionamento per il rifornimento mobile di idrogeno); 
 - Completa riqualificazione e adeguamento binari del piazzale della stazione di Rovato (e opere di segnalamento ad essa 

connesse). 
  Costituiscono interventi complementari:  
 1. Lavori di adeguamento della stazione di Rovato FN, volto a garantire l’accessibilità in autonomia alle persone disabili 

o con difficoltà motorie, nonché maggior sicurezza dei viaggiatori e fruibilità del servizio; 
 2. Chiusura del PL posto alla prog. km 5+386 ed il conseguente adeguamento della viabilità campestre esistente per 

consentire l’accessibilità del fabbricato posto immediatamente ad est del PL stesso; 
 3. Realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile lungo l’intero sviluppo di via Poffe, compreso fra viale Lombardia 

(SP16) a sud e via 25 Aprile (SP11) a nord (INTERVENTO OPZIONALE). 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/16.

Offerta tecnica: 70 punti; offerta economica: 30 punti. I sub criteri sono indicati nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto - Durata: 485 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
  Nell’ambito del suddetto termine totale sono stabiliti i seguenti termini intermedi:  
 - Forniture materiali opere civili Fase 1: pari a 150 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori; 
 - Forniture materiali ferroviari Fase 1: pari a 120 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori; 
 - Esecuzione lavori Fase 1: pari a 260 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 E’ previsto intervento opzionale già compreso nell’importo a base di gara. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
   a)   Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (da attestare con le modalità illu-

strate nel Disciplinare di gara) disponibile nella piattaforma di e-Procurement, raggiungibile all’indirizzo web: https://appalti.
fnmgroup.it/PortaleAppalti. 

   b)   Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero per Società estere, iscrizione nel registro professionale dello Stato di 
residenza, per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara; 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di 

validità, che documenti la qualificazione per prestazioni di costruzione o di costruzione e progettazione, in categoria e clas-
sifica adeguata ai lavori da assumere (come indicate nel Disciplinare di gara disponibile nella piattaforma di e-Procurement, 
raggiungibile all’indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti). 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al Disciplinare di Gara. 
  III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:  
 La copertura finanziaria dell’intervento è a valere sul “Contratto di Programma per gli investimenti sulla rete in con-

cessione” sottoscritto il 28/07/2016 e aggiornato il 28/12/2017, il 23/07/2018, il 31/07/2019, il 14/12/2020 e, da ultimo, il 
23/11/2021 (PARTE 2 TABELLA B.1 - INTERVENTI PRIORITARI E URGENTI “Adeguamento impianti con realizzazione 
kit incroci, sottopasso di stazione, sistemazione banchine e pensiline (Castegnato) e potenziamento infrastrutturale connesso 
all’attivazione dei treni ad idrogeno”). 
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 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si 
rimanda al Disciplinare di Gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Tipo di procedura: Procedura aperta 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 02/05/2022 ora locale: 12:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 9 dal termine ultimo 

per il ricevimento delle offerte. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 05/05/2022 ora locale: 10:00 - Luogo: Modalità videoconferenza (come 

indicato nel Disciplinare di Gara). 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 1) La presente procedura di gara è esperita ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice) e del D.P.R. 207/2010 – 

limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del Codice – nei limiti delle disposizioni applicabili ai c.d. set-
tori speciali, nonché degli ulteriori articoli di tali decreti di volta in volta espressamente citati nella documentazione di gara. 

 2) Si segnala pertanto, anche ai sensi di Comunicato del Presidente ANAC del 4/05/2016, che l’Ente Aggiudicatore per 
la dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario non opererà attraverso AVCPass. 

 3) La gara verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-Procurement, raggiungi-
bile al seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti. 

 Le imprese interessate che non fossero già in possesso di registrazione alla piattaforma dovranno preventivamente 
ed obbligatoriamente provvedere secondo le modalità disponibili nella sezione “istruzioni e manuali” all’indirizzo: https://
appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istru-zioni.wp. 

 Si precisa inoltre che l’abilitazione al Portale è a titolo gratuito. La registrazione e la successiva abilitazione sono neces-
sari per accedere alla sezione dedicata alla presente gara e per la presentazione della relativa domanda di partecipazione. Si 
invitano pertanto i concorrenti ad avviare le relative attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista. Le operazioni 
di abilitazione, di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono 
ad esclusivo rischio del concorrente. 

 4) Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 
50/16.Offerta tecnica: 70 punti; offerta economica: 30 punti. I sub criteri sono indicati nel Disciplinare di gara. 

 5) L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto è necessario garantire lo sviluppo unitario dei lavori e la gestione 
unificata del cantiere. 

 6) É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclu-
sivamente in lingua italiana, da inoltrare entro 15 giorni naturali e consecutivi dal termine fissato per la presentazione delle 
offerte tramite la funzionalità “Comunicazioni” della piattaforma; i chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostan-
ziali in merito alla presente procedura saranno resi disponibili in piattaforma e costituiranno parte integrante della documen-
tazione di gara. 

 Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque con modalità 
diverse da quelle sopra indicate o formulate successivamente al termine sopra indicato. 

 7) Il presente bando non vincola in alcun modo la Società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la gara, né 
determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte degli offerenti. 

 8) Qualora i dati oggetto di trattamento da parte della Stazione Appaltante dovessero rientrare nell’ambito di appli-
cazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la Stazione Appaltante informa i concorrenti 
che i dati personali di quest’ultimo verranno trattati in conformità a quanto indicato nell’Informativa ex Articolo 13 del 
Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “Regolamento”) in allegato al 
Disciplinare di Gara. 

 Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento: Ing. Marco Mariani 
 Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione: Ing. Marco Mariani 
 Responsabile accesso agli atti: Avv. Monica Giugliano   

  Il consigliere delegato
dott. Emanuele Serina

  TX22BFM6100 (A pagamento).
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    HERA S.P.A.

      Bando di gara - Servizi di pubblica utilità    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: I.1) HERA S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127 Bologna – 
tel. 051287396 – PEC acquisti.ssict@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato e coor-
dinato di manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare, impiantistico e di tutte le attività connesse e gestione degli 
spazi nell’ambito dei territori di competenza di Hera S.p.A. e di AcegasApsAmga S.p.A. (Global Service), consistenti in 
manutenzione edile/civile, manutenzione impianti elettrici e speciali, manutenzione impianti meccanici, cleaning, gardening, 
vigilanza, nonché attività straordinarie, dal 01/01/2023 al 31/12/2027, eventualmente rinnovabile di un ulteriore biennio - 
CIG 912380848B. II.1.5) L’importo complessivo, indicativo e presunto, a base di gara, ammonta ad Euro 101.000.000,00 
I.V.A. esclusa, comprensivi di Euro 1.825.000,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara - II.2.5) Criteri di 
aggiudicazione: 1) Valore tecnico 75 punti; 2) Prezzo 25 punti. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale e al disciplinare specificando che HERA S.p.A. 
utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione del procedimento, trattandosi di procedura di gara telematica. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle 
offerte: 10/05/2022 ore:15:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al bando integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato 
alla GUUE in data: 18/03/2022.   

  Il presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano

  TX22BFM6101 (A pagamento).

    TRAFORO DEL MONTE BIANCO - GEIE

      Bando di gara - CIG 9146713A57    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Traforo del Monte Bianco - Geie. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di manutenzione per la realizzazione di nuovi spazi da adibire ad 

uffici presso il fabbricato B - piazzale italiano del Traforo del Monte Bianco. Importo: € 431.850,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine presentazione offerte: 18/04/2022 ore 12:00. Apertura: 18/04/2022 

ore 14:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente.   

  Il direttore gerente
ing. Riccardo Rigacci

  TX22BFM6103 (A pagamento).

    F.E.R. S.R.L.

      Bando di gara - CIG 9146562DBA    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. F.E.R. S.r.l. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Promozione e gestione del treno storico Firenze S.M.N. - Ravenna e degli itinerari turistici inter-

secanti compresa la raccolta ed analisi dati al fine di valutare le potenzialità del servizio. Importo: € 1.260.000,00 IVA esclusa. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Ristretta. Ricezione offerte: 14/04/2022 ore 12.00. Data invito: 15/04/2022. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. GUUE: 22/03/2022.   

  Il R.U.P.
Stefano Masola

  TX22BFM6107 (A pagamento).
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    ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.

      Bando di gara - CIG 9143327023    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acqua Novara.VCO S.p.A., Via L. Triggiani n. 9 - 28100 
Novara - appalti@pec.acquanovaravco.eu. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di polielettrolita destinato agli impianti di Acqua Novara.VCO 
S.p.A. Importo complessivo presunto: € 2.100.000,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 12:00 del 09/05/2022. Apertura: prima seduta pubblica 
telematica il 10/05/2022 alle ore 10:30 e, ove necessario, in seconda seduta, l’11/05/2022 alle ore 09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 22/03/2022. Atti di gara su: www.acquanovaravco.eu   

  Il direttore generale Acqua Novara.VCO S.p.A.
ing. Ezio Nini

  TX22BFM6105 (A pagamento).

    AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI Autostrada Pedemon-
tana Lombarda S.p.A. - Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Palazzo U9 - 20057 Assago (MI) - Ufficio Protocollo Generale. Punti 
di contatto: Alessandra Bruni (Responsabile del Procedimento). Pec: pedemontana@pec.it Telefono: +39 02.6774121 - Fax: 
+39 02.67741256. Indirizzo internet: http://www.pedemontana.com. I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono dispo-
nibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://pedemontana.tuttogare.it/index.php. Le offerte vanno inviate 
in versione elettronica: https://pedemontana.tuttogare.it/index.php. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Organismo di diritto pubblico. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Altre attività: Costruzione e gestione autostrade. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: servizio di revisione legale dei conti, ex artt. 2409 
bis c.c. ed art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 e ss.mm.ii., per il triennio 2022-2023-2024. Numero di riferimento CIG: 914800655D. 
II.1.2) Codice CPV principale: 79210000-9 Servizi di contabilità e revisione dei conti. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) 
Breve descrizione: Procedura comunitaria telematica aperta, indetta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento 
del servizio di revisione legale dei conti di Autostrada Pedemontana Lombarda, ex artt. 2409 bis c.c. ed art. 14 del D.Lgs. 
n. 39/2010 e ss.mm.ii., per il triennio 2022-2023–2024. II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa: € 395.800,00. II.1.6) 
Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. II.2.4) Descrizione dell’appalto: 
Si rinvia al punto II.1.4). Modalità, condizioni, tempistiche e quantitativi stimati del servizio sono specificati nella docu-
mentazione di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri di seguito indicati. Offerta tecnica: ponderazione 80. Prezzo: 
ponderazione 20. II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: € 395.800,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: tre anni. Il contratto 
d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì. L’importo a base d’asta è pari a 
€ 355.800,00 (trecentocinquantacinquemileottocento/00). La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 106, comma 11 
del D.Lgs. 50/2016, la facoltà di procedere all’eventuale proroga tecnica, per una durata massima di 4 (quattro) mesi per un 
importo massimo stimato pari ad € 40.000,00 (Euro quarantamila/00. Pertanto, ai soli fini di cui all’art. 35, comma 4, del 
D.Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato del presente appalto è pari ad € 395.800,00 (euro trecentonavantacinquemilaotto-
cento/00), oltre IVA. III.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: 
no. II.2.14) Informazioni complementari: in considerazione della natura del servizio, l’importo degli oneri della sicurezza cd. 
esterni è pari ad Euro 0,00 (zero/00). 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) 
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 
commerciale. 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. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli 
appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 12/04/2022 Ora locale: 11:00 IV.2.4) Lingue uti-
lizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.2.6) L’offerta deve essere valida fino al: 07/04/2023 IV.2.7) Modalità 
di apertura delle offerte: Data: 12/04/2022 Ora locale: 14:00 Luogo: Seduta pubblica svolta in modalità telematica tramite 
collegamento alla piattaforma informatica di e-procurement nella disponibilità di Autostrada pedemontana lombarda S.p.A. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) 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 com-
plementari:   a)   Appalto indetto con Delibera del Direttore Generale del 18 marzo 2022;   b)   L’appalto è gestito in modalità telema-
tica tramite l’utilizzo di una Piattaforma Informatica di E-procurement nella disponibilità di Autostrada Pedemontana Lombarda 
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S.p.A.;   c)   Il Contratto che sarà stipulato a valle dell’aggiudicazione non conterrà la clausola compromissoria e verrà sottoscritto 
in forma digitale;   d)   Per quanto non indicato nel presente Bando si rinvia alla restante documentazione di gara;   e)   Responsa-
bile Unico del Procedimento è Dr.ssa Alessandra Bruni. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. 
(Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia Via F. Corridoni, 39 Milano 20122 Italia Tel.: +39 0278385Fax: +39 
0276015209. Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui 
termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente Bando di Gara, ove autonomamente 
lesivo, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 18/03/2022.   

  Il responsabile del procedimento
Alessandra Bruni

  TX22BFM6117 (A pagamento).

    PAGOPA S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PagoPA S.p.A. Roma, Piazza Colonna 370, CAP 00187 - n. 
di iscrizione a Registro Imprese di Roma, CF e P.IVA 15376371009. Sito internet: https://www.pagopa.gov.it/it/pagopa-spa/ 

 email: procurement@pagopa.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro ex art. 54, co. 3 D.lgs 50/2016 s.m.i. per l’affidamento della fornitura di 

Licenze Google Workspace Enterprise. CIG 9141358742. Importo totale pari a Euro: euro 474.336,00, comprensivo di 
opzioni. Durata dell’appalto 36 mesi. L’appalto non è suddiviso in lotti. Alla scadenza, la Stazione Appaltante si riserva la 
facoltà di attivare eventuale opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per 
l’individuazione di un nuovo contraente. Sono previste opzioni ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett.   a)   ed   e)  . Il luogo di svolgi-
mento del servizio è Roma; il codice NUTS è ITI43. La documentazione di gara di cui sopra è disponibile sul sito internet: 
https://pagopa.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Requi-
siti: par. 6 disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi degli art. 95, 
commi 2, 4 e 5 del D.lgs.50/2016. Garanzia provvisoria, par. 9 disciplinare di gara. La prima seduta pubblica avrà luogo il 
giorno 29/04/2022 alle ore 15:00, in modalità da remoto secondo le modalità che verranno comunicate tramite la piattaforma 
telematica e pubblicate sul Profilo del Committente. L’offerta dovrà pervenire entro le ore 17:00 del giorno 27/04/2022. 

 Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra data e/o ora successivi, che saranno comunicati ai concor-
renti tramite la piattaforma telematica e pubblicate sul Profilo del Committente. 

 Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma telematica e pub-
blicate sul Profilo del Committente. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Le documentazioni, certificazioni e dichiarazioni di cui sopra devono essere 
redatte in lingua italiana. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla 
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto 
di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi inoltrando apposita 
istanza mediante la Piattaforma telematica. 

 Data di invio alla GUUE il 22/03/2022.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Virgone

  TX22BFM6120 (A pagamento).

    CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.P.A.
per conto dei 56 Comuni associati

      Bando di gara - CIG 9149370AF7    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Informatica Territorio S.p.A., Via del Commercio 
29 - Crema - www.consorzioit.net/gare-e-contratti-aperti - per conto dei 56 Comuni associati. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di sviluppo e gestione del canile rifugio e sanitario comprensoriale 2022/2025. Importo 
a base di gara € 558.450,00, compreso opzioni e rinnovi. Durata appalto: 42 mesi + 24 mesi rinnovi. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 26/04/2022 
h.14.00. Apertura: 26.04.2022 h. 14.30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Gara telematica. Invio GUUE: 21/03/2022.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Mario Campanini

  TX22BFM6137 (A pagamento).

      AVVISI ESITI DI GARA

    AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” - FOGGIA

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico Riuniti” 
di Foggia, Viale L. Pinto 1, 71122 Foggia, Tel. 0881/731111, Pec: patrimonio.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it. Struttura 
Gestione del Patrimonio https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia - www.empulia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta Per L’affidamento in accordo quadro della fornitura di dispositivi medici non 
standardizzati per anestesia e rianimazione - Gara 12/2019. Valore complessivo massimo stimato dell’appalto € 12.568.060,55 
Oltre Iva. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, condotta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica-
mente Vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione del Direttore AGP n. 194 del 26/01/2022. Offerte ricevute: 
n. 28; Lotti n.56 - Aggiudicatario: Lotto 1: Medival Srl, Via San Crispino,33, 25129 Padova (PD) P.IVA: 01630000287 
corrispettivo di € 215.200,44 (IVA esclusa) CIG: 8145120DA5; Lotto 2: Ambu Srl -Via Paracelso, 20, 20864, Agrate 
Brianza (MB), P.IVA: 11160660152, corrispettivo di € 14.400,14 (IVA esclusa) CIG: 81452622D7; Lotto 3: Teleflex 
Medical Srl - Via Torino N. 52 -20814, Varedo (MB)- P.IVA. 02804530968 corrispettivo di € 38.856,00 (IVA esclusa) 
CIG: 8145291AC3; Lotto 4: Medtronic Italia Spa -Via Varesina 162 - 20156 Milano (MI) P.IVA. 09238800156 cor-
rispettivo di € 2.000,00 CIG: 8145332C98; Lotto 5: Teleflex Medical Srl - Via Torino N. 52 -20814, Varedo (MB) 
P.IVA. 02804530968 corrispettivo di € 5.200,00 CIG: 8145350B73; Lotto 6: Teleflex Medical Srl - Via Torino N. 52 - 
20814, Varedo (MB) P.IVA. 02804530968_corrispettivo di € 1.330,00 (IVA esclusa IG: 814536255C; Lotto 7: Teleflex 
Medical Srl - Via Torino N. 52 -20814, Varedo (MB P.IVA. 02804530968 _corrispettivo di € 100.880,00 (IVA esclusa 
IG:814723817D; Lotto 8: Tau Medica Srl - Via W.Minestrini, 35-05100 - Terni (TR) P.IVA: 01282550555 corrispettivo 
di € 38.400,00 (IVA esclusa IG 81472478E8; Lotto 9: Teleflex Medical Srl - Via Torino N. 52 -20814, Varedo (MB 
P.IVA. 0280453096 corrispettivo di € 1.900,00 (IVA esclusa) _CIG: 8147255F80 ;Lotto 10: Texa Srl - Viale Virgilio 
N. 2/25 - 71122 Foggia (FG) P.IVA 03016250718 corrispettivo di € 222.000,18 (IVA esclusa) CIG: 81472603A4; 
Lotto 11: Ambu Srl - Via Paracelso, 20 - Agrate Brianza (MB) P.IVA: 11160660152 corrispettivo di € 38.280,00 CIG: 
8147268A3C; Lotto 12: Ambu Srl - Via Paracelso, 20 - Agrate Brianza P.IVA 11160660152 corrispettivo di € 12.800,00 
(IVA esclusa) CIG: 81472760D9; Lotto 13: Ambu Srl - Via Paracelso 20, Agrate Brianza P.IVA 11160660152 corri-
spettivo di € 17.600,16 (IVA esclusa CIG: 814728369E; Lotto 14: Texa Srl -Viale Virgilio 2/25 - 71122-Foggia(FG) 
P.IVA. 03016250718 corrispettivo di € 5.400,00 (IVA esclusa) CIG: 8147286917; Lotto 15: Deserto; Lotto 16: Teleflex 
Medical Srl - Via Torino N. 52 -20814, Varedo (MB P.IVA. 02804530968 corrispettivo di € 2.440,00 (IVA esclusa CIG: 
8147330D65; Lotto 17: Teleflex Medical Srl - Via Torino N. 52 -20814, Varedo (MB) P.IVA. 0280453096 corrispettivo 
di € 12.200,00 (IVA esclusa) CIG: 8147346A9A ; Lotto 18: Teleflex Medical Srl - Via Torino N. 52 -20814, Varedo 
(MB) P.IVA. 02804530968 corrispettivo di € 2.360,00 (IVA esclusa) CIG: 8147360629; Lotto 19: Teleflex Medical 
Srl - Via Torino N. 52 -20814, Varedo (MB P.IVA. 02804530968 corrispettivo di € 21.200,00 (IVA esclusa) CIG: 
8147382850; Lotto 20: Teleflex Medical Srl - Via Torino N. 52 - 20814, Varedo (MB P.IVA. 02804530968 corrispet-
tivo di € 23.200,00 (IVA esclusa) CIG: 8147398585; Lotto 21: Medtronic Italia Spa - Via Varesina 162, 20156-Milano 
(MI) P.IVA. 09238800156 corrispettivo di € 10.440,00 (IVA esclusa) CIG: 8147409E96; Lotto 22: Teleflex Medical 
Srl - Via Torino N. 52 -20814, Varedo (MB) P.IVA. 02804530968 corrispettivo di € 7.470,00 (IVA esclusa) CIG: 
8147416460; Lotto 23: Teleflex Medical Srl - Via Torino N. 52 -20814, Varedo (MB) P.IVA. 02804530968 corrispet-
tivo di € 33.864,00 (IVA esclusa) CIG: 8147424AF8; Lotto 24: Deserto; Lotto 25: Teleflex Medical Srl -Via Torino 
N. 52 - 20814, Varedo (MB) P.IVA. 02804530968 corrispettivo di € 12.600,00 (IVA esclusa) CIG: 81474429D3; Lotto 
26: Deserto; Lotto 27: Cook Italia Srl - Via Galileo Galilei 32, 20834   Nova   Milanese (MB) P.IVA 00847380961 cor-
rispettivo di € 64.000,01 (IVA esclusa) CIG: 8147456562; Lotto 28: Cook Italia Srl - Via Galileo Galilei 32, 20834 
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  Nova   Milanese (MB) P.IVA 00847380961 corrispettivo di € 64.000,01 (IVA esclusa) CIG: 8147461981; Lotto 29: 
Mehos Srl - Via Fabio Filzi 47, 20020 Milano(MI) P. IVA 09163950968 corrispettivo di € 1.960,00 (IVA esclusa) CIG: 
81474711C4; Lotto 30: Texa Srl - Viale Virgilio N. 2/25 71122 - Foggia (FG) P.IVA.03016250718 corrispettivo di 
€ 1.288.000,05 (IVA esclusa) CIG: 8147485D4E; Lotto 31: Ambu Srl - Via Paracelso 20 - Agrate Brianza (MB) P.IVA: 
11160660152 corrispettivo di € 29.200,36 (IVA esclusa) CIG: 8147504CFC; Lotto 32: Medival Srl, Via San Crispino, 
33 Padova (PD) P.IVA: 01630000287 corrispettivo di € 12.000,00 (IVA esclusa) CIG: 8147521B04; Lotto 33: Benefis - 
Via Gualco 14, 16125 Genova (GE) P.IVA. 02790249101 corrispettivo di € 15.840,00 (IVA esclusa CIG: 8147527FF6; 
Lotto 34: Medival Srl, Via San Crispino,33 Padova (Pd) P.IVA: 01630000287 corrispettivo di € 39.920,32 (IVA esclusa) 
CIG: 8147535693; Lotto 35: Deserto; Lotto 36: Medival Srl, Via San Crispino, 33 Padova (Pd) P.IVA: 01630000287 
corrispettivo di € 126.000,10 IVA esclusa CIG: 81475502F5; Lotto 37: Medival Srl, Via San Crispino,33 Padova 
(PD) P.IVA: 01630000287 corrispettivo di € 76.800,19 (IVA esclusa) CIG: 814755898D; Lotto 38: Medline Inter-
national Italy Srl Unipersonale, Piazzale della Resistenza 3, 50018 Scandicci (FI) P.IVA. 05526631006 corrispettivo 
di € 30.000,00 (IVA esclusa) CIG: 81475692A3; Lotto 39: Teleflex Medical Srl - Via Torino N. 52 - 20814, Varedo 
(MB) P.IVA. 02804530968 corrispettivo di € 51.000,00 (IVA esclusa) CIG: 8147575795; Lotto 40: Fermed Srl, Via 
Ripuaria 141, 80014 Giugliano in Campania(NA) P. IVA. 06436131210 corrispettivo di € 1.040,00 (IVA esclusa) CIG: 
8147584F00; Lotto 41: Medtronic Italia Spa - Via Varesina 162 - 20156 Milano (MI) P.IVA. 09238800156 corrispettivo 
di € 1.112,00 (IVA esclusa) CIG: 81475903F7; Lotto 42: F.A.S.E. Srl - Via Atene 81/85, 76011 Bisceglie(BT) P.IVA. 
03578710729 corrispettivo di € 1.636,85 (IVA esclusa) CIG: 81475979BC; Lotto 43: Fermed Srl, Via Ripuaria 141, 
80014 Giugliano in Campania (NA) P. IVA. 06436131210 corrispettivo di € 1.040,00 (IVA esclusa) CIG: 8147605059; 
Lotto 44: Medtronic Italia Spa - Via Varesina 162 20156 Milano(MI) P.IVA. 09238800156 corrispettivo di € 2.224,00 
(IVA esclusa) CIG: 814761261E; Lotto 45: Teleflex Medical Srl - Via Torino N. 52 - 20814, Varedo (MB P.IVA. 
0280453096 corrispettivo di € 4.980,00 (IVA esclusa) CIG: 8147617A3D; Lotto 46: Teleflex Medical Srl - Via Torino 
N. 52 -20814, Varedo (MB P.IVA. 0280453096 corrispettivo di € 1.992,00 (IVA esclusa) CIG: 81476250DA; Lotto 47: 
Deserto; Lotto 48: Teleflex Medical Srl - Via Torino N. 52 - 20814, Varedo (MB) P.IVA. 0280453096 corrispettivo 
di € 9.960,00 (IVA esclusa CIG: 8147642EDD; Lotto 49: Deserto; Lotto 50: Medtronic Italia Spa - Via Varesina 162, 
20156 Milano(MI) P.IVA. 09238800156 corrispettivo di € 6.272,00 (IVA esclusa CIG: 81476662AF; Lotto 51: Medtro-
nic Italia Spa - Via Varesina 162 20156 Milano(MI) P.IVA. 09238800156 corrispettivo di € 5.408,00 (IVA esclusa CIG: 
8147674947; Lotto 52: Medtronic Italia Spa - Via Varesina 162 - 20156-Milano(MI) P.IVA. 09238800156 corrispettivo 
di€ 9.920,00 (IVA esclusa) CIG: 8147679D66; Lotto 53: Smiths Medical Italia - Via della Stazione 2, 04100 Latina 
(LT) P.IVA. 02154270595 corrispettivo di € 83.200,00 (IVA esclusa CIG: 8147687403; Lotto 54: Cook Italia Srl - Via 
Galileo Galilei 32, 20834   Nova   Milanese (MB) P.IVA .00847380961 corrispettivo di € 78.000,01 (IVA esclusa CIG: 
8147696B6E; Lotto 55: Mehos Srl - Via Fabio Filzi 47, 20020 Milano (MI) P. IVA. 09163950968 corrispettivo di 
€ 5.920,00 (IVA esclusa) CIG: 8147708557; Lotto 56: Cair Italia - Via San Benedetto 45/C, 35037 Teolo (PD) P.IVA. 
03277950287 corrispettivo di € 173.400,03 IVA esclusa CIG: 81477231B9. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia. Spedizione alla G.U.U.E.: 14/03/2022.   

  Il direttore area gestione patrimonio
ing. Luigi Borrelli

  TX22BGA5931 (A pagamento).

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

      Avviso di appalto aggiudicato - CIG 8813772ABC    

     Oggetto: affidamento del servizio per persone con disabilità “ verso l’autonomia possibile” periodo 1 ottobre 2021 – 
31 dicembre 2023; 

 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Importo di aggiudicazione: € 333.762,19; 
 Aggiudicatario: RTI ELLELLE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, DINAMICA SOCIALE COOPERATIVA 

SOCIALE e LA LOCOMOTIVA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE. 
 Invio alla GUCE il 14/03/2022.   

  La dirigente
dott.ssa Arianna Lattanzi

  TX22BGA5936 (A pagamento).
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    COMUNE DI VITULANO (BN)

      Esito di gara - CUP D59J20000450001 - CIG 8979508C68    

     La procedura di gara per l’affidamento della gestione del SAI (ex SPRAR ex SIPROIMI) di Vitulano (Cod. progetto 
PROG-421-PR-2) Periodo 01/01/2022-31/12/2022, è stata aggiudicata alla ditta LAVORI GENERALI E SERVIZI s.r.l.s, con 
sede legale in Viale Abruzzi, 13/A Milano (MI) - P. IVA 11971430969, per un importo di € 322.475,00.   

  Il responsabile del procedimento
Pietro Cusano

  TX22BGA5937 (A pagamento).

    ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI - PALERMO
  Sede: piazza Nicola Leotta, 4 - 90127 Palermo (PA), Italia

Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato - Tel. 091/6662401 - E-mail: provveditorato@arnascivico.it
Codice Fiscale: 05841770828

Partita IVA: 05841770828

      Esito di gara - Procedura aperta telematica per l’affidamento sessennale, con eventuale periodo di proroga del contratto 
di sei mesi, del Servizio d’installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde, snacks, spremute 
d’arancia al naturale e gelati per i PP.OO. “Civico e G. Di Cristina” dell’A.R.N.A.S.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta telematica per l’affidamento sessennale, con eventuale 

periodo di proroga del contratto di sei mesi, del Servizio d’installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, 
fredde, snacks, spremute d’arancia al naturale e gelati per i PP.OO. “Civico e G. Di Cristina” dell’A.R.N.A.S. 

 Importo complessivo dell’appalto (unico lotto), base di gara: € 2.802.150,00 oltre iva. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: al rialzo. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Atto deliberativo n. 241 del 18/02/2022 pubblicato sul sito internet dell’ARNAS 

www.arnascivico.it nell’apposita sezione Delibere. 
 Imprese partecipanti: n. 2- Imprese escluse: n.1- Imprese ammesse: n.1. 
 Impresa aggiudicataria: Trinacria Vending s.r.l., con sede in Via Maltese, 66 Palermo-P.I.:04736190820, che ha offerto 

un rialzo rispetto alla base di gara del 23,35%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 3.190.571,10 oltre IVA al 22%. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: sul sito istituzionale ARNAS.   

  Il direttore U.O.C. provveditorato
ing. Mario Bisignano

  TX22BGA5939 (A pagamento).

    COMUNE DI MONTELLA (AV)

      Esito di gara - CUP I71B20000970002 - CIG 89507264C2    

     La procedura per l’affidamento dei lavori di completamento programma di edilizia residenziale pubblica - realizzazione 
n.11 alloggi, è stata aggiudicata con Det. 57 del 15/02/2022, alla M.S.G. COSTRUZIONI S.A.S. di Moccia Gaetano con sede 
in Via E. Palladino 14, Casoria - P.IVA 01384801211, con un punteggio totale di 96.50 e un importo di € 746.256,31, oltre 
IVA, di cui € 16.024,40, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.   

  Il R.U.P.
Salvatore Chiaradonna

  TX22BGA5942 (A pagamento).
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    AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Servizio procedure di gara in ambito sanitario

  Sede: viale Verona, 190/8 - 38123 Trento (TN)
Punti di contatto: Pec: spgas-apss@pec.apss.tn.it

      Esito di gara - Fornitura di Radiofarmaci    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, suddivisa in sei lotti, 

di radiofarmaci, generatori di radionuclidi, kit freddi per marcatura, materiale per il corretto funzionamento, controlli di 
qualità delle apparecchiature e kit per media fill test occorrenti all’U.O.C. di Medicina Nucleare dell’APSS di Trento. Lotto 
1: Capsule di Iodio-131 per terapia - CIG 885219131B - € 21.015,00. Lotto 2: Generatori di radioisotopi 68Ge/68Ga - CIG 
885226502D - € 282.600,00. Lotto 3: Kit per la preparazione di [99mTc]Tc-Sestamibi - CIG 8852303F84 - € 34.020,00. Lotto 
4: Sorgenti solide sigillate di 68Ge/68Ga per calibrazione tomografo PET/TC – CIG 8852318BE6 - € 38.604,00. Lotto 5: Sor-
genti solide sigillate per impiego e calibrazione gamma camere Voce   a)   Cobalto-57: sorgente piana uniforme (“flood”) Voce 
  b)   Cobalto-57: kit di sorgenti di calibrazione QSPECT, composto da sorgenti di Cobalto-57, per la calibrazione del sistema di 
quantificazione XSPECT Quant e XPECT Bone per Tecnezio-99m, in dotazione alla gammacamera Siemens Symbia Intevo 
6 – CIG 885233491B - € 26.690,00. Lotto 6: Sorgenti di calibrazione per controlli di qualità degli attivi metri   a)   Cobalto-57 
in vial   b)   Cesio-137 in vial – CIG 885234415E - € 5.525,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 16 
e 17 L.P. 2/2016. Pubblicazioni precedenti: bando di gara d.d. 06.08.2021. 

 SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE - Lotto 1: data stipula contratto: 15.03.22. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: GE 
Healthcare S.r.l. con sede in Milano. Importo contrattuale. Importo contrattuale: € 20.970. Lotto 2: data stipula contratto: 
03.03.22. Offerte ricevute: n.2. Aggiudicatario: Radius S.r.l. con sede legale in Budrio (BO). Importo contrattuale: € 279.000 
oltre € 300 per oneri di sicurezza. Lotto 3: data stipula contratto: 07.03.22. Offerte ricevute: n.2. Aggiudicatario: Curium Italy 
S.r.l. con sede legale in Milano. Importo contrattuale: € 17.640. Lotto 5: data stipula contratto: 03.03.22. Offerte ricevute: 
n.1. Aggiudicatario: Campoverde S.r.l. con sede in Milano. Importo contrattuale: € 24.890. Lotto 6: data stipula contratto: 
03.03.22. Offerte ricevute: n.2. Aggiudicatario: ELSE Solutions S.r.l. con sede in Trezzano sul Naviglio (MI): € 3.790. Lotto 
4 deserto. Tutti gli importi si intendono al netto degli oneri fiscali. Avviso inviato alla GUUE in data 16.03.22.   

  La dirigente
dott.ssa Sonia Pinamonti

  TX22BGA5949 (A pagamento).

    RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

      Avviso di appalto aggiudicato - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., articolata in un unico lotto, 
per l’affidamento dei servizi di traduzione e trascrizioni dall’italiano ad altre lingue straniere - Gara n. 8299492 - CIG 
892063982D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE RAI - Radiotelevisione Italiana viale Mazzini, 14 Roma 
NUTS: ITI43 E-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com (URL) www.rai.it (URL) www.portaleacquisti.rai.it I.4) Tipo di 
amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico Altre attività: Realizzazione e trasmissione programmi radio-
televisivi 

 SEZIONE II: OGGETTO Procedura aperta - ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. - articolata in un unico 
lotto, per l’affidamento dei servizi di traduzione e trascrizioni dall’italiano ad altre lingue straniere Gara n. 8299492, CIG 
892063982D II.1.2) CPV: 79530000 II.1.3) Servizi II.1.4) Servizi di traduzione e trascrizioni dall’italiano ad altre lingue 
straniere e viceversa per RAI. In considerazione della natura dell’Accordo Quadro, tutte le quantità indicate nella documen-
tazione 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 dell’accordo quadro per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione 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 esau-
rito alla scadenza del termine di durata contrattuale, di estendere la durata del relativo contratto per il tempo necessario 
all’utilizzo dell’intero importo contrattuale. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore: 300.340.00 Euro 
II.2.3) NUTS: ITI43 II.2.4) Servizi di traduzione e trascrizioni dall’italiano ad altre lingue straniere e viceversa per RAI. In 
considerazione della natura dell’Accordo Quadro, tutte le quantità indicate nella documentazione di gara sono meramente 
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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 dell’accordo quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle proce-
dure necessarie per l’individuazione 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 estendere la durata del relativo contratto per il tempo necessario all’utilizzo dell’intero importo 
contrattuale. II.2.5) Prezzo II.2.11) Opzioni no 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo 
quadro IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sìv IV.2.1) Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 
193-502926 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n.: 1229800038 Lotto n.: 1 Un contratto d’appalto 
è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto 02/03/2022 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 6 
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Authen-
tic Enterprise Solutions S.R.L Roma NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del 
contratto d’appalto: 300.340,00 Euro Valore totale del contratto d’appalto: 300.340,00 Euro 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR territorial-
mente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 Roma (URL) 

 www.giustizia-amministrativa.it VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 Roma (URL) www.giustizia-amministrativa.it 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso 03/03/2022   

  Il direttore acquisti
avv. Pierluigi Lax

  TX22BGA5944 (A pagamento).

    AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA
S.C. Gestione degli approvvigionamenti

  Sede operativa: via A. Campanini n. 6 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 11513540960

Partita IVA: 11513540960

      Esito di gara - Fornitura in locazione operativa per 60 mesi, con relativi servizi di assistenza e manutenzione, suddivisa in 
n. 3 lotti, dei prodotti indicati nell’allegato 4 - Piano dei fabbisogni, per il rinnovamento del materiale HW per le P.d.L. 
di AREU    

     Amministrazione aggiudicatrice: AREU Lombardia - Agenzia Regionale Emergenza Urgenze Lombardia Numero di 
identificazione nazionale: 03128170135 Indirizzo postale: Via Alfredo Campanini 6 Città: Milano (MI) Codice NUTS: 
ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia 

 E-mail: approvvigionamenti@areu.lombardia.it Tel.: +39 0267129001 Fax: +39 0267129002 
 Indirizzo internet: www.areu.lombardia.it 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https:// www.areu.lombardia.

it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno 
inviate all’indirizzo sopraindicato 

 Codice CPV principale 30230000 - Apparecchiature informatiche 
 Breve descrizione: Fornitura in locazione operativa per 60 mesi, con relativi servizi di assistenza e manutenzione, sud-

divisa in n. 3 Lotti, dei prodotti indicati nell’Allegato 4 - Piano dei fabbisogni, per il rinnovamento del materiale HW per le 
P.d.L. di AREU. 

 Valore, IVA esclusa: 6 549 240.00 EUR 
 Criteri di aggiudicazione per tutti i lotti: Prezzo 
 Durata del contratto d’appalto in mesi per tutti i lotti: 96 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo per tutti i lotti: Fornitura in locazione operativa per ulteriori 60 mesi 
 Descrizione delle opzioni per tutti i lotti: Riscatto dei beni 
 Luogo di esecuzione Codice NUTS per tutti i lotti: ITC4C Milano 
 LOTTO 1: Noleggio computer per PdL - Codici CPV supplementari 30230000 - Apparecchiature informatiche 
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 Fornitura in locazione operativa per 60 mesi, con relativi servizi di assistenza e manutenzione, di: • n. 110 Laptop Base 
15” (Tipo 1) • n. 20 Laptop Top 15” (Tipo 2) • n. 64 PC Tower • n. 58 PC Mini sala (Tipo 2) • n. 600 PC Mini remota (Tipo 1) 

 Valore, IVA esclusa: 2 344 162.00 EUR 
 LOTTO 2: Noleggio monitor per Pdl - Codici CPV supplementari 30230000 Apparecchiature informatiche 
 Fornitura in locazione operativa per 60 mesi, con relativi servizi di assistenza e manutenzione, di: • n. 800 Monitor • 

n. 129 Monitor curvo big (Tipo 2) • n. 141 Monitor curvo small (Tipo 1) 
 Valore, IVA esclusa: 2 120 382.00 EUR 
 LOTTO 3: Noleggio workstation - Codici CPV supplementari 30230000 - Apparecchiature informatiche 
 Fornitura in locazione operativa per 60 mesi, con relativi servizi di assistenza e manutenzione, di: • n. 266 work station. 
 Valore, IVA esclusa: 2 084 695.00 Descrizione 
 Aggiudicazione di appalto 
  Denominazione:  
 Fornitura in locazione operativa per 60 mesi, con relativi servizi di assistenza e manutenzione, suddivisa in n. 3 Lotti, 

dei prodotti indicati nell’Allegato 4 - Piano dei fabbisogni, per il rinnovamento del materiale HW per le P.d.L. di AREU – 
 LOTTO 1: DESERTO 
 LOTTO 2: DESERTO 
  AGGIUDICAZIONE LOTTO 3:  
 Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente 
 B.C.S. Biomedical Computering Systems srl 
 P.za Vittorio Veneto n. 39 -22036 Erba (CO) 
 Il contraente è una PMI: no 
 Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 LOTTO 3 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 446.880,00 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 344.257,20 EUR 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 AREU – Agenzia regionale Emergenza Urgenza 
 Via Campanini 6 - 20124 - Milano 
  CIG:  
 Lotto 3 - 90468500CC   

  Il direttore generale
dott. Alberto Zoli

  TX22BGA5946 (A pagamento).

    RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

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

Partita IVA: 06382641006

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori di manutenzione
presso i Centri di Produzione di Saxa Rubra e di via Teulada, 66 in Roma, suddiviso in n. 5 lotti    

     Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. Indirizzo: Viale Mazzini, 
14. Roma. 00195. Italia. Codice NUTS: ITI43. E-mail: portaleacquistirai@jaggaer.com. Indirizzi Internet: http://www.rai.
it. Profilo di committente: https://www.portaleacquisti.rai.it/. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto 
pubblico. 
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 Sezione II: OGGETTO. Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 157 del D.lgs. 50 del 2016 per l’affidamento, mediante 
accordi quadro con un unico operatore ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 50/2016, dei servizi d’ingegneria e architettura relativi 
ai lavori di manutenzione presso i Centri di Produzione di Saxa Rubra e di via Teulada, 66 in Roma, suddiviso in n.5 Lotti. 
Numero di riferimento: 7885106. Tipo di appalto: Servizi di ingegneria. Appalto suddiviso in lotti: Si. Valore totale dell’appalto: 
Euro 5472779.48 I.V.A. esclusa. Denominazione: Lotto n. 1 Saxa Rubra edifici A, B ed I - CIG n 8443279E3C; Lotto n. 2 
Saxa Rubra edifici C, D e G2 - CIG n 8443280F0F; Lotto n. 3 Saxa Rubra edifici G1, E, F ed H - CIG n 8443281FE2; Lotto 
n. 4 Via Teulada - Palazzine Uffici, Servizi e Mensa - CIG n. 84432820BA; Lotto n. 5 Via Teulada - Palazzine “Ex Tg”, Regie 
e altri corpi di fabbrica - CIG n. 844328318D. Codice CPV per tutti i Lotti: 71310000. Luogo di esecuzione per tutti i Lotti: 
Roma. Codice NUTS: ITI43. Descrizione dell’appalto: Lotto n.1: Euro 1.439.348,79 quale importo della prestazione, al netto 
degli oneri previdenziali e assistenziali, pari a Euro 57.573,95; Lotto n.2: Euro 1.107.445,20, quale importo della prestazione, 
al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, pari a Euro 44.297,81; Lotto n.3: Euro 1.019.671,67 quale importo della presta-
zione, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, pari a Euro 40.786,87; Lotto n.4: Euro 905.983,02, quale importo della 
prestazione, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, pari a Euro 36.239,32; Lotto n.5: Euro 789.839,28, quale importo 
della prestazione, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, pari a Euro 31.593,57. Criterio di aggiudicazione: punteggio 
Tecnico 70 e punteggio economico 30. Durata dell’accordo quadro Lotto n.1 - n.2 - n.3 – n.4 e n. 5: 48 mesi naturali consecutivi. 
Opzioni: No. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: No. 

 Sezione IV: PROCEDURA. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di Gara pubblicato sulla   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 113 del 28/09/2020. 

 Sezione V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Lotto n.1 Accordo Quadro n. 1219000027. Data di stipula: 
01/03/2022. Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì. 
Nome e indirizzo del contraente: mandataria Studio Muzi & Associati Società di Ingegneria Arl, c.f. 07362850583, via Mon-
serrato n.25, 00186- Roma (RM); mandanti: Sani Società Di Ingegneria Srl; Studio Sound Service Srl; Nativa Srl Società 
Benefit; Q Progetti Srl; Subappalto: no. Lotto n.2 Accordo Quadro n. 1219000029. Data di stipula: 03/01/2022. Numero di 
offerte pervenute: 1. Nome e indirizzo del contraente: Artelia Italia SpA , c.f. 06741281007, Guglielmo Marconi, 25, 00144 
- Roma (RM). Subappalto: No. Lotto n.3 Accordo Quadro n. 1219000026. Data di stipula: 07/03/2022. Numero di offerte 
pervenute: 2. Nome e indirizzo del contraente: mandataria Studio Ti Srl Ingegneria e Architettura, c.f. 04322880404, via 
Flaminia n.138, 47923- Rimini (RN), mandanti Ottaviani Associati, Oscar Ferraro e Archilabs Srl. Subappalto: Sì. Lotto n.4 
Accordo Quadro n. 1219000028. Data di stipula: 30/11/2021. Numero di offerte pervenute: 4. Nome e indirizzo del contra-
ente: EFM SPA, c.f. 13254070157, via Cristoforo Colombo 283/A, 00147– Roma (RM). Subappalto: Si 

 Lotto n. 5 Il Lotto non è stato aggiudicato in quanto non sono pervenute domande di partecipazione. 
 Sezione VI : ALTRE INFORMAZIONI. Lo sconto unico percentuale offerto dal concorrente risultato aggiudicatario 

è pari a: Lotto n.1: 48%. Lotto n.2: 48,1%. Lotto n.3: 40,7%. Lotto n.4: 43,5%. Organismo responsabile delle procedure di 
ricorso: TAR Lazio - Italia - Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.   

  Il dirigente acquisti
Sambataro Salvatore

  TX22BGA5951 (A pagamento).

    COMUNE SAN DONATO MILANESE 
Città Metropolitana di Milano

      Esito di gara - CIG 9059554477    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Donato Milanese (MI) - protocollo@cert.
comune.sandonatomilanese.mi.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Concessione di suolo pubblico a titolo gratuito per l’installazione e la gestione di infrastrut-
ture di ricarica di veicoli elettrici - Valore della concessione e importo di aggiudicazione 1.200.000,00 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta telematica - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 18/03/2022 Offerte ricevute: n. 4 - valutate: 3. Aggiudicatario: DUFERCO ENER-
GIA S.P.A. Via Paolo Imperiale n. 4 Genova (GE), 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, nei termini di legge.   

  Il dirigente ad interim dell’area sviluppo produttivo e servizi territoriali
dott.ssa Nadia Brescianini

  TX22BGA5953 (A pagamento).
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    AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA - TREVISO
  Sede: via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso (TV), Italia

Codice Fiscale: 03084880263
Partita IVA: IT03084880263

      Esito di gara europea - Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di trasporto di campioni biologici ed 
altro materiale per l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, per il periodo di 36 mesi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda ULSS 2 Marca trevigiana - Via Sant’Ambrogio di 
Fiera, 37 – Treviso 31100 – Italia. Persona di contatto: U.O.C. Provveditorato. Telefono +39 0422 323040-42-46. 

 SEZIONE II:OGGETTO - Gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di trasporto di cam-
pioni biologici ed altro materiale per l’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi. ID Sintel 133335509. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Delibera del Direttore Generale n. 395 del 03/03/2022. 
 Lotto n. 1 Cig 85875140BD - Nome e indirizzo del contraente: Plurima Spa – Piazza S. Stefano, 6 – 20122 Milano 

Valore totale del contratto d’appalto: 2.282.933,00= Euro + Iva. 
 Lotto n. 2 Cig 85875205AF - Nome e indirizzo del contraente: L.S. Logistica Sanitaria Srl – Via Scaiole, 104 – 37057 

San Giovanni Lupatoto (VR) Valore totale del contratto d’appalto: 692.981,38= Euro + Iva. 
 Lotto n. 3 Cig 8587528C47 - Nome e indirizzo del contraente: L.S. Logistica Sanitaria Srl – Via Scaiole, 104 – 37057 

San Giovanni Lupatoto (VR) Valore totale del contratto d’appalto: 140.880,00= Euro + Iva. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Per altre informazioni, si veda l’avviso GUUE. 
 Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 16/03/2022.   

  Il direttore U.O.C. servizio provveditorato
dott. Giuseppe Magliocca

  TX22BGA5955 (A pagamento).

    COMUNE DI LECCE

      Esito di gara - CUP B19000530001 - CPV 853124003    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lecce, v. F.sco Rubichi, 16 – 73100 (LE), 
tel. 0832682111 e-mail: protocollo@pec.comune.lecce.it; 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Lotto 1 Assistenza Educativa Domiciliare (ADE) - CIG: 8866901E2B. 
Lotto 2 Sostegno Assistenza Educativa Domiciliare - CIG: 88669327C2 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: d.d. n°36 del 18/01/2022. Aggiudicataria di entrambi i lotti: Raggio di Sole coop. 
soc. onlus (LE) - P.I. 03972300754. Importi: Lotto 1 € 413.144,15 - Lotto 2 € 47.619,05. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: disponibili su www.comune.lecce.it. Invio alla GUUE 21/03/2022   

  Il dirigente del settore
dott Antonio Michele Guido

  TX22BGA5958 (A pagamento).

    AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. 
Tronco A6 Torino - Savona

      Avviso relativo ad appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE; 1. AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A. – Tronco A6 Torino 
Savona. Via della Repubblica, 46 – 18100 Imperia (IM) -– NUTS: ITC31 – tel. 011/6650311 – fax 011/6650303 – dag.ac.a6@
autofiori.it – www.autostradadeifiori.it. 

 2. Altro: Concessionario di costruzione e gestione autostradale. 
 4. CPV: 66515000-66516400. 
 5. NUTS: ITC11 - ITC16 - ITC32. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO; 6. Servizio assicurativo All Risks ed RCT/O – Tronco A6 Torino – Savona. 

CIG: 8980190F35. Importo a base d’appalto: € 1.366.000,00. 



—  99  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA25-3-2022 5a Serie speciale - n. 36

 SEZIONE IV: PROCEDURA; 7. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016. 
 9. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO; 10. Data di stipula del contratto: 11.03.2022. 
 11. N° 1 offerta ricevuta di cui:   a)   0;   b)   0;   c)   0. 
 12. Soggetto aggiudicatario: Generali Italia S.p.A. Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, NUTS: ITH34, 

tel. 02.8877255, email: grandi.clienti@generalimilano.it – Unipolsai Assicurazioni S.p.A. Via Stalingrado 45, 40128 Bologna 
BO, NUTS: ITH55, tel. 02.51815291, email: gerenze-diretto-gare@unipolsai.it – Societa’ Cattolica di Assicurazione S.p.A. 
Lungadige Cangrande, 16, 37126 Verona (VR), NUTS: ITH31, tel. 045.8391258, email: serviziogare@cattolicaassicurazioni.
it - imprese partecipanti in coassicurazione. 

 13. Importo netto di aggiudicazione: € 1.363.268,00 a fronte del ribasso dello 0,20%. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; 16. Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria; Via dei Mille n. 9 

- 16147 Genova. Telefono: +39 0109897100; Posta elettronica: targe-segrprotocolloamm@ga-cert.it. 
 17. Data pubblicazione bando di gara:   G.U.   del 16.11.2021; G.U.R.I. V Serie Speciale n. 134 del 19.11.2021. 
 19. Informazioni c/o soggetto di cui al punto 1.   

  Autostrada dei Fiori S.p.A. - Il dirigente responsabile affari generali, legale e societario
dott.ssa Antonella Lagorio

  TX22BGA5959 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I. AMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università della Calabria via P. Bucci – località Arcavacata 
87036 Rende Cs IT www.unical.it; tel.0984493914; pec amministrazione@pec.unical.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio quadriennale di vigilanza armata presso la sede dell’Università 
della Calabria; valore dell’appalto: € 5.133.561,22 oltre IVA, di cui 12.978,22 per oneri della sicurezza. CIG: [883299955D] 

 SEZIONE IV. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data: 22.01.2021. Offerte pervenute: 4; Offerte ammesse: 
4; Aggiudicatario: RTI Istituto Di Vigilanza Privata “La Torpedine S.R.L.” di Luzzi (CS) 87040 C.da Gidora n.60 - P.I. 
02479150787 - International Security Service Vigilanza SPA di Roma 00169 Via Roberto Fancelli n. 175 - P.I. 1016995100; 
Subappalto SI. Importo di aggiudicazione: € 4.356.592,02 oltre IVA ed € 12.978,22 quali oneri per la sicurezza, riferito alla 
durata quadriennale. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria - Catan-
zaro; Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 19/03/2022   

  Direzione affari generali e attività negoziale - Il dirigente
dott. Alfredo Mesiano

  TX22BGA5960 (A pagamento).

    AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. 
Tronco A10 Savona-Ventimiglia (confine francese)

      Avviso relativo ad appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE; 1. AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. – Tronco A10 Savona-
Ventimiglia (confine francese). Via della Repubblica, 46 – 18100 IMPERIA (IM) -– NUTS: ITC31 – tel. +39 0183.7071 - Fax 
+39 0183.295655 – dag.ac.a10@autofiori.it – www.autostradadeifiori.it. 

 2. Altro: Concessionario di costruzione e gestione autostradale. 
 4. CPV: 66515000-66516400. 
 5. NUTS: ITC3 – ITC31. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO; 6. Servizio assicurativo All Risks ed RCT/O – Tronco A10 Savona-Venti-

miglia (confine francese). CIG: 8979838CBB Importo a base d’appalto: € 2.877.000,00. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA; 7. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016. 
 9. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE D’APPALTO;10. Data di stipula del contratto: 09.03.2022. 
 11. N° 1 offerta ricevuta di cui:   a)   0;   b)   0;   c)   0. 
 12. Soggetto aggiudicatario: Generali Italia S.p.A. Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, NUTS: ITH34, 

tel. 02.8877255, email: grandi.clienti@generalimilano.it – Unipolsai Assicurazioni S.p.A. Via Stalingrado 45, 40128 Bologna 
BO, NUTS: ITH55, tel. 02.51815291, email: gerenze-diretto-gare@unipolsai.it – Societa’ Cattolica di Assicurazione S.p.A. 
Lungadige Cangrande, 16, 37126 Verona (VR), NUTS: ITH31, tel. 045.8391258, email: serviziogare@cattolicaassicurazioni.
it - imprese partecipanti in coassicurazione. 

 13. Importo netto di aggiudicazione: € 2.874.123,00 a fronte del ribasso dello 0,10%. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; 16. Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria; Via dei Mille n. 9 

- 16147 Genova. Telefono: +39 0109897100; Posta elettronica: targe-segrprotocolloamm@ga-cert.it. 
 17. Data pubblicazione bando di gara:   G.U.   del 19.11.2021; G.U.R.I. V Serie Speciale n. 134 del 19.11.2021. 
 19. Informazioni c/o soggetto di cui al punto 1.   

  Autostrada dei Fiori S.p.A. - Il dirigente responsabile affari generali legale e societario
dott.ssa Antonella Lagorio

  TX22BGA5961 (A pagamento).

    PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
  Sede operativa: via Dogana, 8 - 38122 Trento (TN) Italia

Punti di contatto: pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Codice Fiscale: 00337460224

Partita IVA: 00337460224

      Esito di gara - Fornitura di due elicotteri con allestimento sanitario    

     Fornitura di due elicotteri con allestimento sanitario, comprensiva di parti di ricambio, da assegnare quale dotazione di 
servizio al nucleo elicotteri del corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento. CIG 874012427E. CPV: 35612500. Importo 
complessivo dell’appalto € 25.264.940,00. Tipo procedura: aperta ai sensi art. 60 D.Lgs. 50/2016. Criterio aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi artt. 16 e 17 L.P. 2/2016. Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2021/S 
093-241409 d.d. 14/05/21 e   Gazzetta Ufficiale   V serie speciale n. 55 dd 14/05/21. 

 Data aggiudicazione: 03/12/21. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND 
GmbH con sede in Donauwörth Germania, Industriestrasse n. 4D. Importo massimo pagabile all’appaltatore pari ad Euro 
25.259.519,00. Importo per il ritiro dell’elicottero usato Dauphin AS 365 N3 pari ad Euro 1.200.000,00. E’ possibile subap-
paltare il contratto. Avviso inviato alla UE in data 14/03/22.   

  Il dirigente
Paolo Fontana

  TX22BGA5962 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Esercito Italiano

15° Reparto Infrastrutture
  Sede legale: via Napoli n. 322/B - 70123 Bari (BA), Italia

Codice Fiscale: 81000110726

      Esito di gara - Procedura aperta    

     Si comunica l’esito della gara espletata in data 28.06.2021, 12.07.2021 e 12.10.2021 relativa all’appalto dei lavori di 
realizzazione tettoia, depocel e piano lavaggio per mezzi ruotati e corazzati presso la Caserma Floriani di Lecce. 

 C.E. 143211 – CIG 86797693F8 – CUP D89G19000920001 Importo a base di gara: € 5.039.053,58 oltre IVA - Importo 
aggiudicato € 3.934.535,51 oltre IVA. 
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 Numero imprese partecipanti: 34 - Numero imprese escluse n. 0 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa ex art. 95 c. 2 D. Lgs 50/16 e smi. – Impresa aggiudicataria: PRIMOS S.r.l., con sede in Bari alla Via Orfeo 
Mazzitelli n. 186 , con il punteggio finale pari a 95,36; 2^ in graduatoria: COSTRUZIONI VITALE S.r.l., con sede in Caivano 
(Na) alla via R. De Cesare n. 36 , con il punteggio finale pari a 94,67.   

  Il capo servizio amministrativo
dott. Donato Colella

  TX22BGA5963 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MONOPOLI – FASANO

      Avviso appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. C.U.C. Monopoli - Fasano, via Garibaldi 6, 70043 Monopoli (BA). 
 SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di recupero rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata del Comune di Mono-

poli 11 lotti omogenei. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta multilotto tramite sistema telematico Empulia, da aggiudicare con criterio del 

minor prezzo. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto 1 CIG 8984697683, deserto. Lotto 2 CIG 8984738858 - RECSEL SRL, 

importo: € 162.324,00 oltre IVA. Lotto 3 CIG 8984777887 - RECSEL SRL, importo: € 558.316,00 oltre IVA. Lotto 4 
CIG 898479468F - DECOM SRL, importo: € 117.600,00 oltre IVA; Lotto 5 CIG 898480821E - DECOM SRL, importo: 
€ 54.000,00 oltre IVA; Lotto 6 CIG 8984829372, deserto; Lotto 7 CIG 89848683A1 - DECOM SRL, importo: € 28.370,00 
oltre IVA; Lotto 8 CIG 8984896ABA - Teorema SPA, importo: € 80.000,00 oltre IVA; Lotto 9 CIG 89849073D0: Teorema 
SPA, importo: € 17.200,00 oltre IVA; Lotto CIG 10 8984919DB4 - Teorema SPA, importo: € 59.000,00 oltre IVA; Lotto 11 
CIG 898492637E: deserto. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Estremi di pubblicazione del bando: GURI n. 143 del 13/12/2021. Organo 
competente per le procedure di ricorso: Tar Puglia – sez. di Bari, p.zza Massari 6/14 – 70122 Bari.   

  Il responsabile della C.U.C.
ing. Antonello Antonicelli

  TX22BGA5964 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI FANO
per conto del Comune di Fano

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. - Ente capofila Comune di Fano, per conto del 
Comune di Fano – Servizio Appalti e Contratti Via San Francesco d’Assisi n. 76 – 61032 Fano (PU). 

 SEZIONE II. OGGETTO: Interventi di riqualificazione delle strade comunali del Comune di Fano – Anno 2021 - CUP 
E37H21005980004 - CIG n. 9026660B78, pubblicato sulla GURI n. 146 del 20/12/2021. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 16/03/2022. Aggiudicatario: R.T.I.: Costruzioni Nasoni 

S.r.l., P.I. 00675940415 (Capogruppo) - Boscarini Costruzioni S.r.l., P.I. 00397830415 - C.M.T.T. P.I. 01112250418- Casa-
vecchia Lavori S.r.l., P.I. 02553720414. 

 Importo contrattuale complessivo € 2.466.377,88 Iva esclusa. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile unico del procedimento: ing. Federico Fabbri. Responsabile del 

procedimento di gara: dott.ssa Immacolata Di Sauro.   

  Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Immacolata Di Sauro

  TX22BGA5966 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” - “G. M. 
LANCISI” - “G. SALESI” - ANCONA

  Sede legale: via Conca n. 71 - 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: S.O. Affidamento Contratti Pubblici - Tel.: 071.596.3512 

Pec: abs.aou.ancona@emarche.it - Indirizzo internet: www.ospedaliriuniti.marche.it
Codice Fiscale: 01464630423

Partita IVA: 01464630423

      Esito di gara - 1992PA - Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di trasporto materiale interpresidio    

     SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti “UMBERTO I” - “G. 
M. LANCISI” - “G. SALESI” - ANCONA I.4) Amm.ne aggiudicatrice: organismo diritto pubblico I.5) Principali settori di 
attività: salute. 

 SEZIONE II Oggetto: II.1.1) Denominazione: 1992PA - Procedura aperta telematica per l’affidamento del Servizio di 
Trasporto Materiale Interpresidio. II.1.2) Codice CPV principale: 85140000 Vari servizi sanitari. II.1.3) Tipo di appalto ser-
vizi. II.1.4) Breve descrizione: 1992PA - Procedura aperta telematica per l’affidamento del Servizio di Trasporto Materiale 
Interpresidio (STIM). II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto suddiviso in lotti: NO. II.1.7) Valore totale dell’appalto, 
IVA esclusa: €. 1.296.000,00. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI32 Ancona. II.2.4) Descrizione dell’appalto: 
1992PA - Procedura aperta telematica per l’affidamento del Servizio di Trasporto Materiale Interpresidio (STIM). II.2.5) 
Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - offerta tecnica / Ponderazione: 70 - Prezzo - Ponderazione: 30. II.2.11) Infor-
mazioni relative alle opzioni Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: vedere art. 4 Disciplinare di gara. II.2.13) Informazioni 
relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione 
europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: Importo aggiudicato pari a € 1.283.040,00 è comprensivo delle opzioni e 
IVA esclusa. Importo complessivo dell’Appalto aggiudicato è pari a € 641.520,00 + IVA 22%(opzioni escluse).. 

 SEZIONE IV Procedura: IV.1.1) Tipo procedura: Aperta . IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara GU S: 
2021/S 199-519435. 

 SEZIONE V Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 1 Denominazione: 1992PA - Procedura aperta 
telematica per l’affidamento del Servizio di Trasporto Materiale Interpresidio (STIM). Un contratto d’appalto/lotto è stato 
aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto 
è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denomina-
zione ufficiale: PLURIMA spa – Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Italia. Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informa-
zione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 
1.296.000,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.283.040,00 EUR. 

 SEZIONE VI Altre Informazioni: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo 
Regionale per le Marche Via della Loggia 24 Ancona (AN) 60121 Italia. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili 
informazioni sulle procedure di ricorso S.O. Affari Legali e contenzioso Torrette di Ancona Via conca 71. VI.5) Data di 
spedizione avviso GUUE: 15/03/2022.   

  p. Il direttore S.O. affidamento contratti pubblici
Simona Coppari

Il direttore S.O. gestione beni servizi e logistica
Emanuele Giammarini

  TX22BGA5967 (A pagamento).

    COMUNE DI IMPERIA

      Esito di gara - Servizi di copertura assicurativa del Comune di Imperia di durata triennale suddiviso in 3 lotti    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 Denominazione e indirizzo: Comune di Imperia, Settore Amministrativo e Personale, Viale Matteotti n. 157, 18100 

Imperia; URL: https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 Descrizione: LOTTO 1 Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori d’opera CIG 8854355CE2 , CPV 66516400-4, 

importo lordo triennale € 900.000,00; LOTTO 2 Infortuni del personale ed altri soggetti CIG 8854420289, CPV 66512100-3 
importo lordo triennale € 21.000,00; LOTTO 3 Responsabilità civile auto e rischi diversi CIG 8854439237, CPV 66516100-
1, importo lordo triennale € 111.000,00. 
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 Valore stimato per l’intera durata compresa eventuale proroga tecnica: Lotto 1 € 1.950.000,00, Lotto 2 € 45.500,00, 
Lotto 3 € 240.500,00 per un totale di € 2.236.000,00 

 SEZIONE III: PROCEDURA. 
 tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione OEPV, 
 pubblicazione bando di gara: GURI V Serie Speciale n. 98 del 25.08.2021 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. 
 Lotto I: deserto. Lotto II: Vittoria Assicurazioni SPA, con sede Via I. Gardella 2, Milano, premio annuo € 6.499,13, 

stipula in data 31/10/2021. Lotto III: Amissima Assicurazioni SPA con sede Viale Certosa 222, Milano, premio annuo 
€ 23.490,00 , stipula in data 31/10/2021 

 Numero di offerte pervenute: 0 per il lotto 1, n.2 per il Lotto 2, n.5 per il lotto 3. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
 Procedure di ricorso : TAR LIGURIA, Via Fogliensi 2, 16145 Genova   

  Il funzionario amm.vo del servizio gare, contratti, appalti
dott.ssa Daniela Grassano

  TX22BGA5971 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura ristretta, per un periodo di 60 (sessanta) mesi, per la fornitura
di dispositivi medico-chirurgici da destinare alla S.C. Neurochirurgia e alla S.C. Neuroradiologia    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Azienda Ospedaliera di Perugia – Piazzale Giorgio Menghini, 8/9, 
I-06129 Perugia. Persone di contatto: Direzione Acquisti e Appalti – Dott. Glauco Fabbroni –Tel: +39 0755784007; 
Email:acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbria.it;. Codice NUTS: ITI21 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://
www.ospedale.perugia.it 

 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto PROCEDURA RISTRETTA, PER UN PERIODO DI 60 (SESSANTA) MESI, PER 
LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICO-CHIRURGICI DA DESTINARE ALLA S.C. NEUROCHIRURGIA E ALLA 
S.C. NEURORADIOLOGIA. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data aggiudicazione: 07/03/2022. Lotto 1: Ditta Corman Hospi-
tal S.r.l.. Importo: Euro 237.225,00. Lotto 2: Ditta Medtronic Italia S.p.A. Importo: Euro 436.275,00. Lotto 3: Ditta Zimmer 
Biomet Italia S.r.l. Importo: Euro 40.400,00. Lotto 4: Ditta Medtronic Italia S.p.A. Importo: Euro 74.400,00. Lotto 5 Ditta 
Biomedica Italia S.r.l. Importo: Euro 145.000,00. Lotto 6 Ditta Biomedica Italia S.r.l. Importo: Euro 290.000,00. Lotto 7 
Ditta Biomedica Italia S.r.l. Importo: Euro 192.500,00. Lotto 8 Ditta Johnson & Johnson Medical S.p.A. Importo: Euro 
178.727,50. Lotto 9 Ditta Biomedica Italia S.r.l. Importo: Euro 148.750,00. Lotto 10 Ditta Biomedica Italia S.r.l. Importo: 
Euro 24.750,00. Lotto 11 Ditta HD Hospital Devace S.r.l. Importo: Euro 245.000,00. Lotto 12 DESERTO. Lotto 13 Ditta 
HD Hospital Device S.r.l. Importo: Euro 35.750,00. Lotto 14 Ditta Corman Hospital S.r.l. Importo: Euro 23.437,50. Lotto 
15 Ditta Biomedica Italia S.r.l. Importo: Euro 31.250,00. Lotto 16 Ditta Zimmer Biomet Italia S.r.l. Importo: Euro 6.500,00. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR UMBRIA Via Baglioni n. 3 
Perugia 06100 ITALIA Tel.: +39 0755755311. Data di invio alla G.U.U.E.: 16/03/2022.   

  Direzione acquisti ed appalti - Il direttore
dott.ssa Teresa Ivana Falco

  TX22BGA5973 (A pagamento).

    COMUNE DI BARI
Ripartizione stazione unica appaltante, contratti e gestione lavori pubblici

      Esito di gara S21010    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Bari Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione 
Lavori Pubblici Via Garruba, 51 70122 Bari (BA) Tel. 080 5775006-08. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura selettiva pubblica S21010: affidamento in concessione degli spazi comunali per 
installazione dei gruppi omogenei di mezzi pubblicitari” su suolo pubblico di cui all’art. 9 del regolamento sulla pubblicità” 
suddiviso in venti lotti. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto N. 1: Deserto, giusta determinazione dirigenziale n 2021/160/00036 
del 14.01.2022; Lotto N. 2 dell’importo di € 1.566.000,00, oltre IVA è stato affidato, giusta determinazione dirigenziale 
n. 2022/160/00355 del 04.03.2022, in favore di CLEAR CHANNEL SPA, C. F.: 12710340154 e P.IVA: 036436302823, con 
sede in Roma, Via Margherita n. 52, il quale ha conseguito il punteggio complessivo di 100 /100, offrendo un incremento per-
centuale del 18% sulla tariffa standard per l’installazione pubblicitaria su aree pubbliche in 60,00 € mq annuo e indicando l’im-
porto di € 9.800,00 a titolo di oneri per la sicurezza; Lotto N. 3 Deserto, giusta determinazione dirigenziale n 2021/160/00036 
del 14.01.2022; Lotto N. 4: Deserto, giusta determinazione dirigenziale n. 2021/160/01495 DEL 21.09.2021.; Lotto N. 5: 
Deserto, giusta determinazione dirigenziale n. 2021/160/01581 dell’01.10.2021; Lotto N. 6 Deserto, giusta determinazione 
dirigenziale n 2021/160/00036 del 14.01.2022; Lotto N. 7 dell’importo di € 1.640.2500,00, oltre IVA è stato affidato, giusta 
determinazione dirigenziale n. 2022/160/00355 del 04.03.2022, in favore di CLEAR CHANNEL SPA, C. F.: 12710340154 e 
P.IVA: 036436302823, con sede in Roma, Via Margherita n. 52, il quale ha conseguito il punteggio complessivo di 100 /100, 
offrendo un incremento percentuale del 18% sulla tariffa standard per l’installazione pubblicitaria su aree pubbliche in 60,00 
€ mq annuo e indicando l’importo di € 10.190,00 a titolo di oneri per la sicurezza; Lotto N.8: Deserto, giusta determinazione 
dirigenziale n. 2021/160/01495 del 21.09.2021.; Lotto N. 9: Deserto, giusta determinazione dirigenziale n. 2021/160/01495 del 
21.09.2021; Lotto N. 10: Deserto, giusta determinazione dirigenziale n. 2021/160/01495 del 21.09.2021.; Lotto N. 11 dell’im-
porto di € 1.215.000,00, oltre IVA è stato affidato, giusta determinazione dirigenziale n. 2022/160/00355 del 04.03.2022, in 
favore di CLEAR CHANNEL SPA, C. F.: 12710340154 e P.IVA: 036436302823, con sede in Roma, Via Margherita n. 52, il 
quale ha conseguito il punteggio complessivo di 100 /100, offrendo un incremento percentuale del 13% sulla tariffa standard 
per l’installazione pubblicitaria su aree pubbliche in 60,00 € mq annuo e indicando l’importo di € 5.100,00 a titolo di oneri per 
la sicurezza; Lotto N. 12: Deserto, giusta determinazione dirigenziale n.2021/160/01495 del 21.09.2021; Lotto N. 13 Deserto, 
giusta determinazione dirigenziale n 2021/160/00036 del 14.01.2022; LOTTO N. 14 dell’importo di € 1.458.000,00, oltre IVA 
è stato affidato, giusta determinazione dirigenziale n 2022/160/00281 del 24.02.2022, in favore di ERGO ITALIA SRL, P.IVA: 
07599240723, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 13, il quale ha conseguito il punteggio complessivo di 100 /100, 
offrendo un incremento percentuale del 10% sulla tariffa standard per l’installazione pubblicitaria su aree pubbliche in 60,00 
€ mq annuo e indicando l’importo di € 4.000,00 a titolo di oneri per la sicurezza; Lotto N. 15: Deserto, giusta determinazione 
dirigenziale n. 2021/160/01495 del 21.09.2021; Lotto N.16: Deserto, giusta determinazione dirigenziale n. 2021/160/01581 
dell’01.10.2021; Lotto N. 17 dell’importo di € 1.417.500,00, oltre IVA è stato affidato, giusta determinazione dirigenziale 
n. 2022/160/00355 del 04.03.2022, in favore di CLEAR CHANNEL SPA, C. F.: 12710340154 e P.IVA: 036436302823, con 
sede in Roma, Via Margherita n. 52, il quale ha conseguito il punteggio complessivo di 100 /100, offrendo un incremento 
percentuale del 18% sulla tariffa standard per l’installazione pubblicitaria su aree pubbliche in 60,00 € mq annuo e indicando 
l’importo di € 8.750,00 a titolo di oneri per la sicurezza; Lotto N. 18 dell’importo di € 1.458.000,00, oltre IVA è stato affidato, 
giusta determinazione dirigenziale n 2022/160/00281 del 24.02.2022, in favore di ERGO ITALIA SRL, P.IVA: 07599240723, 
con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 13, il quale ha conseguito il punteggio complessivo di 100 /100, offrendo un 
incremento percentuale del 10% sulla tariffa standard per l’installazione pubblicitaria su aree pubbliche in 60,00 € mq annuo 
e indicando l’importo di € 4.000,00 a titolo di oneri per la sicurezza; Lotto N. 19: Deserto, giusta determinazione dirigenziale 
n. 2021/160/01495 del 21.09.2021; Lotto N. 20: Deserto, giusta determinazione dirigenziale n. 2021/160/01495 del 21.09.2021.   

  Il dirigente
avv. Pierina Nardulli

  TX22BGA5974 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento P.S. - Ufficio Attività Contrattuali Armamento, 

Vestiario, Equipaggiamento, Materiali Speciali, Casermaggio ed esigenze Dipartimento
  Sede amministrativa: via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma (RM), Italia

Punti di contatto: E-mail: dipps.600.cavemc@pecps.interno.it
Codice Fiscale: 80202230589

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura di gara aperta, campionata e non, con aggiudicazione all’offerta economi-
camente più vantaggiosa, per la fornitura di materiali di vestiario, equipaggiamento speciale, armamento e narcotest 
occorrenti per le esigenze della Polizia di Stato - FL 409    

      Si comunicano gli esiti della Procedura di gara aperta, campionata e non, con aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa, per la fornitura di materiali di vestiario, equipaggiamento speciale, armamento e narcotest occorrenti per le esigenze 
della Polizia di Stato - FL 409 – già pubblicata nella G.U.R.I. – 5^ Serie speciale – Contratti pubblici, n. 141 del 02 dicembre 2020:  

 lotto n. 1 - n. 18.000 maglie ignifughe da ordine pubblico - non è stato aggiudicato per mancanza dei requisiti tecnici da 
parte di tutti gli OO.EE. partecipanti; 

 lotto n. 2 - n. 280.000 cartucce cal. 308 - è stato aggiudicato alla Società Fiocchi munizioni S.p.A. , per un importo 
contrattuale pari ad € 271.600,00, i.v.a. esclusa; 
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 lotto n. 3 - n. 2.000 giubbotti antiproiettile esterni - è stato aggiudicato alla Società Source Vagabond System Ltd , per 
un importo contrattuale pari ad € 1.298.000,00, i.v.a. esclusa; 

 lotto n. 4 - n. 1.500 metal detector - è andato deserto; 
 lotto n. 5 - n. 30.000 guanti antitaglio - è stato aggiudicato alla Società Molinari guanti s.r.l. ( ausiliaria Coltellerie 

Maserin s.n.c. ), per un importo contrattuale pari ad € 657.000,00, i.v.a. esclusa; 
 lotto n. 6 - n. 219.000 narcotest - è stato aggiudicato alla Società Italiana Chimici Divisione Scientifica s.r.l. uniperso-

nale, per un importo contrattuale pari ad € 350.400,00, i.v.a. esclusa; 
 lotto n. 7 - n. 22.500 torce tattiche portatili - è stato aggiudicato alla Società Mirafan s.r.l., per un importo contrattuale 

pari ad € 1.124.775,00, i.v.a. esclusa.   

  Il vice prefetto
Catia Colautti

  TX22BGA5976 (A pagamento).

    AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO

      Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 90736168CA    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto 
(ARPAV), 

 SEZIONE II. OGGETTO: Servizi di manutenzione e gestione della rete di rilevamento della qualità dell’aria del Veneto. 
CPV principale: 50411000. 

 Valore totale appalto: € 7.328.160,00 + IVA 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta accelerata. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Appalto non aggiudicato. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: inviato in GUUE il 21.03.2022.   

  Il responsabile della procedura di affidamento
dott.ssa Antonella Spolaore

  TX22BGA5980 (A pagamento).

    PROVINCIA DI MACERATA
per conto del Comune di Castelsantangelo sul Nera

      Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 8943096C46    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1Provincia di Macerata per conto del Comune di Castel-
santangelo sul Nera (MC). 

 SEZIONE II: OGGETTO: Appalto dei servizi tecnici “Demolizione e ricostruzione della sede comunale con amplia-
mento su edificio contermine in località Capoluogo” CUP:F42B20000060001 - CPV: 71240000-2. Pubblicato in GURI 
n. 122 del 20.10.2021. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta accelerata, ai sensi degli artt. 60, comma 3 e 157 del Codice . IV.2 Criterio aggiu-
dicazione: OEPV. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: costituendo RTP con mandatario “ABACUS srl” (p.iva 02453890549) e mandanti 
“DEMOGO studio di architettura di Gobbo, Mottola e De Marchi” (p.iva 04347550263), “ARCHEOTECH associazione pro-
fessionale di archeologia” (p.iva 02844570545), “SGA Studio Geologi Associati” (p.iva 02276000540) e “Mass Ingegneria 
e Architettura srl” (p.iva 03859330288), punteggio complessivo: 94,875/100, importo di aggiudicazione: € 132.161,92, oltre 
Cassa ed Iva nelle misure di legge , ribasso offerto: 41,230%. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://sua.provincia.mc.it; Profilo del Committente http://istituzionale.provin-
cia.mc.it/bandi-di-gara/. Spedito in GUCE: 21.03.2022 n. 2021-143664.   

  Il dirigente - Vice segretario
dott. Luca Addei

  TX22BGA5981 (A pagamento).
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    COMUNE DI FIRENZE
Direzione Servizi Tecnici
  Codice Fiscale: 01307110484

      Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi Comune di Firenze - Direzione Servizi Tecnici, Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo 

Vecchio, via Giotto 4, Firenze (FI), Codice NUTS ITI14, 50121, Italia. Persona di contatto: Responsabile Unico del Proce-
dimento Arch. Giorgio Caselli, Tel.: +39 0552624023, e-mail: giorgio.caselli@comune.fi.it; PEC: direzione.servizitecnici@
pec.comune.fi.it, Fax: +39 0552624450 Indirizzi Internet Indirizzo principale: https://www.comune.fi.it/ Indirizzo del Profilo 
del committente: https://affidamenti.comune.fi.it/gara-contratti I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regio-
nale o locale I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di Verifica della progettazione definitiva ed esecutiva dei 

Padiglioni Bellavista (Lotto 1) e Cavaniglia (Lotto 2) all’interno della Fortezza da Basso. II.1.2) Codice CPV principale: 
71248000 Supervisione di progetti e documentazione. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Procedura 
aperta per l’appalto del servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva relativamente ai seguenti interventi: 
Lotto 1 - “Fortezza da Basso - Nuovo Padiglione Bellavista” e Lotto 2 - “Fortezza da Basso - Restauro e ampliamento Padi-
glione Cavaniglia - restauro mura”.II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore 
totale dell’appalto Valore IVA esclusa: Euro 130.819,49; II.2) Descrizione II.2.1) Servizio di Verifica della progettazione 
definitiva ed esecutiva relativa all’intervento “Fortezza da Basso – Nuovo Padiglione Bellavista” Lotto n. 1 II.2.2) Codici 
CPV supplementari: 71248000 Supervisione di progetti e documentazione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14 
Firenze. Luogo principale di esecuzione: Firenze II.2.4) Descrizione dell’appalto: come da Capitolato Tecnico II.2.5) Criteri 
di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: proposta operativa e qualità del concorrente / Ponderazione: 50 Criterio di 
qualità - Nome: migliorie / Ponderazione: 20 Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: 
no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato 
da fondi dell’Unione europea: no.II.2.14) Informazioni complementari: Importo a base di gara € 230.925,18 comprensivo 
di spese generali (€ 240.162,19 con oneri previdenziali e al netto di   IVA)  . II.2) Descrizione II.2.1) Servizio di Verifica 
della progettazione definitiva ed esecutiva relativa all’intervento “Fortezza da Basso – Restauro e ampliamento Padiglione 
cavaniglia – restauro mura” Lotto n. 2 II.2.2) Codici CPV supplementari: 71248000 Supervisione di progetti e documenta-
zione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14 Firenze. Luogo principale di esecuzione: Firenze II.2.4) Descrizione 
dell’appalto: come da Capitolato Tecnico II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: proposta operativa e 
qualità del concorrente / Ponderazione: 50 Criterio di qualità - Nome: migliorie / Ponderazione: 20 Prezzo - Ponderazione: 30 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto 
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: 
Importo a base di gara € 242.810,58 comprensivo di spese generali (€ 252.523,00 con oneri previdenziali e al netto di   IVA)  . 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti 

pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla 
stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 119-314350. 

 SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto di appalto n. 65317 Lotto 1 Denominazione Servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva 

relativa all’intervento “Fortezza da Basso - Nuovo Padiglione Bellavista” V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 
27/01/2022 V.2.2) Informazione sulle offerte: Numero di offerte pervenute : 7. Numero di offerte ricevute da PMI : 2. Numero 
di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0. Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti 
da Stati non membri dell’UE: 0. Numero di offerte ricevute per via elettronica: 7. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppa-
mento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RINA CHECK S.R.L., codice fiscale 01927190999, 
con sede in Genova (GE), via Corsica, 12, Codice NUTS: ITC33 Genova, cap 16128, Italia, e-mail: rina.check@rina.org; 
Tel.+39 0105385875 Fax: +39 0105351125, indirizzo internet: www.rinacheck.it. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informa-
zione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa), Lotto 1: Importo totale inizialmente stimato del lotto Euro 240.162,19 
Valore totale del contratto relativo al lotto Euro 65 236,36. Contratto di appalto n. 65317 Lotto 2 Denominazione Servizio 
di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva relativa all’intervento “Fortezza da Basso - Restauro e ampliamento 
Padiglione Cavaniglia - restauro mura” V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 27/01/2022 V.2.2) Informazione 
sulle offerte: Numero di offerte pervenute : 7. Numero di offerte ricevute da PMI : 2. Numero di offerte ricevute da offerenti 
provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0. Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 
0. Numero di offerte ricevute per via elettronica: 7. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: 
no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RINA CHECK S.R.L., codice fiscale 01927190999, con sede in Genova (GE), 
Codice NUTS ITC33 Genova, Italia. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA 
esclusa): Lotto 2 - Importo inizialmente stimato del lotto Euro 252.523,00 Valore del contratto relativo al lotto 65. 583,13 . 



—  107  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA25-3-2022 5a Serie speciale - n. 36

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: Lotto 1: CIG 8798274563 - CUP: H13G19000040007; Lotto 2: CIG 87983178DE - 

CUP: H13G19000060004; CUI: S01307110484202100059. Il numero delle PMI si riferisce agli operatori oggetto di verifica 
amministrativa (n. 2 in virtù del combinato disposto degli artt. 133, c. 8, del D. Lgs. 50/2016 e 1, c. 3, della legge 55/2019, 
come modificato dall’art. 8, c. 7, L. 120/2020 e come previsto al par. 19.1.1 del Disciplinare). VI.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R Toscana, via Ricasoli 40, 50122 Firenze Italia Tel. +39 
055267301, pec: tarfi_segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di 
presentazione dei ricorsi: termini previsti dall’art. 120 D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data d’invio del presente avviso in GUUE: 
11 marzo 2022   

  Il dirigente del servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio
arch. Giorgio Caselli

  TX22BGA5982 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA
c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.

      Esito di gara - CIG 866923D8E    

     Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza dell’Area Nolana c/o Agenzia locale per lo sviluppo 
dell’Area Nolana S.c.p.a. Via Trivice d’Ossa, 28 - 80030 Camposano (NA). 

 Oggetto: Procedura aperta per l’individuazione di soggetti per l’affidamento del servizio in concessione delle attività di 
riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali, extratributarie del comune di Mariglianella (NA) - CPV: 
79940000-5. Durata: tre anni. 

 Aggiudicatario: MUNICIPIA SPA C.F./P.IVA 01973900838 con sede legale in Via Adriano Olivetti 7 - 38122 Trento 
(TN) che ha ottenuto un punteggio complessivo di 85,16/100 per un importo di aggiudicazione di € 306.000,00, IVA esclusa.   

  Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio

  TX22BGA5984 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

      Avviso di aggiudicazione di appalto ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/16 - Atti n. 46830/2022/6.6/2019/17    

     Indirizzo: Via Vivaio 1 20122 Milano Indirizzo Internet (URL) www.cittametropolitana.mi.it. P.IVA 08911820960. Oggetto 
della procedura: Lavori di messa in sicurezza e sostituzione infissi esterni presso l’I.I.S. Lagrange di via Litta Modi-
gnani, n. 65 Milano, in conformità con il decreto MATTM dell’11/10/2017 recante i Criteri Ambientali Minimi (CAM) 
CUP I44H18000070004 - CIG 8711401B83. Importo complessivo dell’appalto: € 1.704.881,71 (IVA esclusa) di cui: Oneri 
per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 105.659,06 e Importo dell’appalto, soggetto a ribasso: 
€ 1.599.222,65. Categoria prevalente: OS6. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, commi 2 e 6 del D.lgs.50/2016. 

 Estremi di pubblicazione Bando: G.U.R.I. n. 46 - V Serie Speciale del 23/04/2021. Numero offerte pervenute: 12. Numero 
offerte ammesse n. 3. 

 Aggiudicatario: Roger Group S.p.a., con sede in Milano, Viale Achille Papa, 30 – C.F./P.IVA 08541940964. Ribasso 
offerto: 21,94%. Importo contrattuale: € 1.354.012,26 (IVA esclusa). Subappalto: ammesso. Estremi del provvedimento diri-
genziale di aggiudicazione: Racc. Gen. n. 5063/2021; Racc. Gen. 8032/2021. Contratto stipulato in data 15/02/2022 (Rep. 
n. 349/2022). Responsabile unico del procedimento: Ing. Riccardo Celesti. 

 Milano, 21/03/2022   

  Il direttore ad interim del settore appalti e contratti
avv. Giorgio Grandesso

  TX22BGA5990 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA
c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.

      Esito di gara - CIG 8465126AF4    

     Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza dell’Area Nolana c/o Agenzia locale per lo sviluppo 
dell’Area Nolana S.c.p.a. Via Trivice d’Ossa, 28 - 80030 Camposano (NA). 

 Oggetto: Procedura aperta per l’individuazione di soggetti del Terzo Settore per la gestione di azioni di sistema per l’ac-
coglienza, la tutela e l’integrazione a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale nonché titolari di permesso 
umanitario nel quadro del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR/SIPROIMI) - per il biennio 2021-
2022, per il Comune di Scisciano (NA). Durata 24 mesi. 

 Aggiudicatario: RTP “OLTRE I CONFINI” P.IVA 01629020627 - C.F. 92064870626, con sede legale in Via Prato 13, 
Foglianise (BN); “RESTIAMO UMANI” P.IVA 08944811218 - C.F 92038600638 con sede legale in Via Palazzuolo, Sci-
sciano (NA). Importo di aggiudicazione: € 1.091.400,00 IVA esclusa.   

  Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio

  TX22BGA5987 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA
c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.

      Esito di gara - CIG 8752302418    

     Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza dell’Area Nolana c/o Agenzia locale per lo sviluppo 
dell’Area Nolana S.c.p.a. Via Trivice d’Ossa, 28 - 80030 Camposano (NA). 

 Oggetto: Servizio di conferimento presso impianto autorizzato dei rifiuti di natura organica, rifiuti biodegradabili di 
cucine e mense (CER 20.01.08), sfalci e potature (CER 20.02.01) provenienti dalla raccolta differenziata per il comune di 
Saviano (NA) - CPV 90513100-7. 

 Aggiudicatario: Ambiente Italia SRL C.F. 07966631215 con sede legale in Via G.Melisurgo 4, CAP 80133 - Napoli, che 
ha offerto un ribasso del 21,525% per un prezzo di aggiudicazione di € 489.684,00 oltre IVA.   

  Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio

  TX22BGA5986 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

      Esito di gara - CIG 89376004D7    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Lazzaro di Savena 
 SEZIONE II: OGGETTO: Esito di gara per l’affidamento di procedura aperta comunitaria su SATER dei Servizi di 

redazione del PUG, del Piano di zonizzazione acustica del Comune di San Lazzaro 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: ATI MATE soc. coop - Stefano Boeri Architetti S.r.l. - Tecnocreo 

S.r.l. - Studio Silva S.r.l. - Studio Legale Ollari per Euro 356.336,63 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicazione su GUUE il 19/03/2022 e sul profilo del committente.   

  Il dirigente della 2^ area - Il R.U.P.
arch. Anna Maria Tudisco

  TX22BGA5988 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI LIVORNO
  Sede: piazza del Municipio, 4 - 57123 Livorno (LI), Italia

Punti di contatto: Servizio Polizia Provinciale
Codice Fiscale: 80011010495

Partita IVA: 00338690498

      Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione integrata per gli accertamenti elevati
in violazione alle norme del codice della strada - CIG 86556482B1    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1)PROVINCIA DI LIVORNO. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione integrata per accertamenti elevati in violazione alle 

norme del codice della strada. 
  SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:  
 V.1) Avviso Aggiudicazione della procedura aperta – GUUE del 18/03/2022 
 V.2) Offerte ricevute: n. 5 
 V.4) Importo di aggiudicazione: € 515.212,38 oltre IVA 
 V.5) Data aggiudicazione: 20/09/2021 
 Aggiudicatario Maggioli SPA   

  Il responsabile servizio polizia provinciale
Maurizio Trusendi

  TX22BGA5992 (A pagamento).

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

      Esito di gara - CIG 8467433AC0 - CUP F69D20000340004    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Unione dei Comuni di Montedoro, via Skanderberg, 
74020 Faggiano (TA), per conto del Comune di Avetrana, tel. 0996618353, comuneavetranallpp@libero.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati e servizi di igiene urbana per il Comune 
di Avetrana per 24 mesi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 10.09.2021. Aggiudicatario: Universal Service srl P.IVA: 00779920735. Importo di 

aggiudicazione: € 1.363.093,79 + IVA. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Puglia - Lecce. Data di spedizione del 
 presente avviso: 21.03.2022.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Cosimo Spagnolo

  TX22BGA5996 (A pagamento).

    C.U.C. PARTENIO - VALLO DI LAURO
per conto del Comune di Mercogliano (AV)

      Esito di gara - CIG 89213578B0 - CUP D89J21015360001    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CUC Partenio Vallo di Lauro - Comune di Mercogliano (AV). 
 SEZIONE II: OGGETTO: “Servizi di gestione ed organizzazione dell’ accoglienza, inclusione ed accompagnamento 

all’autonomia dei minori stranieri non accompagnati nella rete SIPROIMI - ai sensi del d.m. 18/11/2019”. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 11/03/2022. Aggiudicatario: CONSORZIO MATRIX - con sede alla via alla 

via Nuova San Leone, n. 3 città in Gragnano (NA) P. IVA 06390101217. Importo: € 980.640,00. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE in data 22/03/2022. Atti di gara su cucparteniovallodilauro.
traspare.com e www.serviziocontrattipubblici.it. Il R.U.P.: Dott.ssa Marianna Argenziano.   

  Il dirigente della C.U.C.
ing. Domenico Combatti

  TX22BGA5997 (A pagamento).

    COMUNE DI CAPRACOTTA (IS)

      Esito di gara - CIG 9059335FBA    

     Denominazione: Comune di Capracotta (IS), P.zza S. Falconi 3, 86082, tel. 0865949210, e-mail comune@capracotta.
com, pec: tributi.capracotta@anutel.it. 

 Oggetto: procedura negoziata per i lavori di realizzazione impianto innevamento artificiale dello stadio di fondo e rela-
tive attrezzature. 

 Aggiudicazione definitiva: Aggiudicatario Pistilli Costruzioni Srl - Vinchiaturo (CB). Importo € 947.083,50. 
 Altre informazioni: Su www.capracotta.com - Amministrazione trasparente - sezione bandi di gara e contratti.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Giovanni Carnevale

  TX22BGA6000 (A pagamento).

    CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

      Esito di gara    

     SEZIONE I: ENTE: Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale, con sede in Lugo (RA), Piazza Savonarola n° 5, 
Tel. 0545/909511, Fax 0545/909509, romagnaoccidentale@pec.it, consorzio@romagnaoccidentale.it, https://www.romagna-
occidentale.it/; rup Ing. Piero Mattarelli. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di costruzione di invasi di accumulo al servizio di impianti irrigui nei Comuni di 
Faenza e Brisighella - lotto 1 (invasi, opere civili ed elettromeccaniche, impianto fotovoltaico) - CIG: 8863005F16. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016. 
 SEZIONE VI: AGGIUDICAZIONE: CONSCOOP Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro - Società Coope-

rativa, importo di aggiudicazione: € 4.704.969,71. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Emilia Romagna, sede di Bologna.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Piero Mattarelli

  TX22BGA6003 (A pagamento).

    ENERGIA PULITA S.R.L.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Energia Pulita s.r.l. Indirizzo: Via Crescenzio 16 - 00193, 
Roma - ITALIA – P.E.C.: energiapulita.srl@pec.it – Profilo committente: www.aeer.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento quinquennale del “Servizio di manutenzione e full service 
(c.d. O&  M)   del parco eolico “Costa del Pidocchio”. CPV: 50532300-6 – N. GARA: 8384288, CIG: 9023111ABE. Quantita-
tivo complessivo: euro 1.640.000,00 al netto di IVA e altri oneri di legge; RUP: Ing. Mario Stucchi 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Procedura: Negoziata (artt. 58 e 125, comma 1, lett.   a)   del d.lgs. 50/2016) 
posta in essere a seguito dell’espletamento di una procedura aperta con inversione procedimentale di rilevanza europea 
(artt. 58,60,122 e 133 comma del d. lgs. n. 50/2016, Settori Speciali). N. GARA: 8302427. CIG: 89239558A0, andata deserta. 
IV.2.1): Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1): data di aggiudicazione definitiva: 20 gennaio 2022 V.2): 
numero offerte pervenute: n. 1 V.3): aggiudicatario: Siemens Gamesa Renewable Energy Wind S.r.l., con sede in Via Ostiense 
131 L, corpo C, piano IX, 00154 Roma, P.IVA no. 08087711001 V.4): importo di aggiudicazione: importo contrattuale 
complessivo pari ad euro 1.636.720,00 (Euro unmilioneseicentotrentaseimilasettecentoventi/00) di cui euro 65.600,00 (Euro 
sessantacinquemilaseicento/00), di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, IVA esclusa 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: : Si procede alla sottoscrizione del contratto e all’avvio delle prestazioni 
contrattuali nelle more delle verifiche dei requisiti di cui agli art. 80 del d.lgs n. 50/2016, in linea con quanto espressamente 
previsto nell’art. 22 della lettera di invito e dell’art. 8, comma 1, lett.   a)  , del d.l. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020 

 Invio alla GUUE: 09/03/2022.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Mario Stucchi

  TX22BGA6005 (A pagamento).

    COMUNE DI TREVISO
  Punti di contatto: Ufficio appalti - Tel. 0422.658444

      Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 89820920CE    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 Comune di Treviso - Via Municipio, 16 - 31100 Treviso 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di call center/help desk, manu-

tenzione ed assistenza sistemistica, relativi alle attrezzature informatiche e telefoniche del Comune di Treviso. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Arslogica Sistemi S.r.l con sede in Padova (PD) con punti 100/100 

- Valore dell’offerta: € 177.300,00 IVA escl. per la durata di anni tre - Offerte pervenute: n. 1 (una), ammessa. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Avviso inviato alla G.U.U.E. il 21.03.2022 e disponibile agli indirizzi www.

comune.treviso.it. e www.serviziocontrattipubblici.it.   

  Il funzionario delegato dell’ufficio appalti
dott.ssa Sara Bellato

  TX22BGA6006 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Sardegna

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara SSACQ 001-21    

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

gna. Indirizzo postale: Via Biasi, 27. Città: Cagliari. Codice NUTS: ITG25. Codice postale: 09131. Paese: Italia. Persona di 
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Salvatore Campione, PEC: anas.sardegna@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: SSACQ001-21_5SS2021 
 II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 77211500-7 
 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di servizi ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
 II.1.6) Suddivisione in lotti: NO 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Servizi di M.R. - Opere di manutenzione del verde sulle strade del Centro Manutentorio E di 

Sassari – Struttura Territoriale Sardegna – Area Gestione Rete di Sassari. Codice CIG: 8646009057 
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 II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG25 (Regione Sardegna) 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e con l’applicazione dell’art. 97 del precitato D.lgs. 
50/2016 in ordine all’individuazione delle offerte anormalmente basse. 

 II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 4.211.700,00 così composto: € 4.089.000,00 per 
servizi a corpo, € 122.700,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 

 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 SEZIONE IV – PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi degli artt. 59 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   Unione Europea il 28/06/2021; 
 pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – Serie Speciale – n. 77 del 07/07/2021; 
 pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 pubblicato sul sito Internet aziendale www.stradeanas.it; 
 pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it; 
 pubblicato per estratto su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali ai sensi di legge. 
 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 22/02/2022 – DATA DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE: 08/03/2022; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 3; 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 Denominazione ufficiale: G.S.A. SRL (C.F. 02198630390) mandataria in A.T.I. con DEADDIS SOC. COOP. A RL (C.F. 

02038540908) e SERVIZI PER L’AGRICOLTURA DI GIANNI MANZONI E C. SAS (C.F. 01902520905) - Sede Legale: 
Bagnacavallo (RA), via Reale, 193. 

 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i servizi oggetto dell’appalto sono stati aggiudicati con un punteggio comples-
sivo di 87,970%, ribasso percentuale offerto 30,000%. 

 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
Silvia Assunata Anna Mereu

  TX22BGA6010 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Sardegna

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara SSACQ 002-21    

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

gna. Indirizzo postale: Via Biasi, 27. Città: Cagliari. Codice NUTS: ITG29. Codice postale: 09131. Paese: Italia. Persona di 
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Salvatore Campione, PEC: anas.sardegna@postacert.stradeanas.it, Indirizzo 
internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it 
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 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: SSACQ002-21_6SS2021 
 II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 77211500-7 
 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di servizi ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 II.1.6) Suddivisione in lotti: NO 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Servizi di M.R. - Opere di manutenzione del verde sulle strade del Centro Manutentorio F di 

Tempio – Struttura Territoriale Sardegna – Area Gestione Rete di Sassari. Codice CIG: 8646080AEB 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG29 (Regione Sardegna) 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016 e con l’applicazione dell’art. 97 del precitato D.lgs. 
50/2016 in ordine all’individuazione delle offerte anormalmente basse. 

 II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 3.813.000,00 così composto: € 3.079.000,00 per 
servizi a corpo, € 111.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 

 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 SEZIONE IV – PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi degli artt. 59 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   Unione Europea il 28/06/2021; 
 pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – Serie Speciale – n. 77 del 07/07/2021; 
 pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 pubblicato sul sito Internet aziendale www.stradeanas.it; 
 pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it; 
 pubblicato per estratto su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali ai sensi di legge. 
 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 22/02/2022 – DATA DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE: 16/03/2022; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 4; 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 Denominazione ufficiale: G.S.A. SRL (C.F. 02198630390) mandataria in A.T.I. con TERRA MARINA SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (C.F. 02192420905) e SEGASIDDA S.R.L. (C.F. 01360450900) - Sede Legale: Bagna-
cavallo (RA), via Reale, 193. 

 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i servizi oggetto dell’appalto sono stati aggiudicati con un punteggio comples-
sivo di 86,474%, ribasso percentuale offerto 30,000%. 

 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
Silvia Assunta Anna Mereu

  TX22BGA6011 (A pagamento).
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    CITTÀ DI TORINO
Area Appalti ed Economato

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

Codice Fiscale: 00514490010

      Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura aperta n. 56/2021    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Area appalti ed 

economato – Unità Operativa Appalti di Servizi e Forniture; indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino - 
Italia; punti di contatto: all’attenzione di Stefano Gambula; telefono: +39 011/01123095; posta elettronica: stefano.gambula@
comune.torino.it; sito internet: www.comune.torino.it/appalti/. 

 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Descrizione. 
 II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 56/2021; 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione. 
 Servizi. Luogo principale di esecuzione: Torino, codice NUTS ITC11. 
 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di pulizia, igiene ambientale e sanificazione presso gli 

impianti sportivi di competenza del Comune di Torino. 
 II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 90910000-9 
 II.2) Valore finale totale degli appalti 
 II.2.1) Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: euro 1.855.893,41. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di procedura: aperta; 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 18 del disciplinare; 
 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 56/2021. 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. 
 Numero dell’avviso nella GURI: n. 62 del 31/5/2021. 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 Appalto n. 56/2021. 
 V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25/11/2021. 
 V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 15. 
  V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:  
 denominazione ufficiale: PFE S.p.A; indirizzo postale: viale Gran Sasso n. 11 - cap 20131 Milano - Italia; 
 Telefono +39 02/72094690 - fax +39 02/89097240; Posta elettronica (e-mail): info@pfespa.it; p.e.c.: amministrazione@

pec.pfespa.it 
 V.4) Valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 2.362.455,72. 
 Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 1.855.893,41. 
 V.5) Subappalti. É possibile che l’appalto venga subappaltato: sì 
 In caso affermativo, valore stimato: 40% dell’importo dell’appalto. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Procedure di ricorso 
 VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. Indirizzo postale: via Confienza n.10 

–10129 Torino - Italia. Telefono: +39 (011) 557.64.11. 
 VI.3.2) Presentazione dei ricorsi 
 Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 29/11/2021.   

  La dirigente dell’area appalti ed economato
Dott.ssa Carmela Brullino

  TX22BGA6012 (A pagamento).
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    ASST DI MANTOVA

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST di Mantova, Strada Lago Paiolo, 10 - 46100 Mantova (MN) 
IT, Tel +39 0376464879 Fax +39 0376464031. E-mail gestioneservizi@asst-mantova.it - Indirizzi Internet www.asst-mantova.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta in forma aggregata per l’affidamento del servizio di anestesia e rianima-
zione per un periodo di 24 mesi alle ASST di Mantova (Capofila) e Valcamonica (Mandante). L’importo complessivo dell’ap-
palto è pari a 6.120.000,00 euro, IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta. Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 136-361091. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: affidamento del servizio di anestesia e rianimazione per un periodo di 24 mesi alle 

ASST di Mantova (Capofila) e Valcamonica (Mandante). Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. Data di aggiu-
dicazione: 10/03/2022. Offerte pervenute: 2. Aggiudicatario: MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. Valore totale del 
contratto d’appalto/del lotto: 1.786.680,00 euro. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Invio in GUUE: 11/03/2022   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Giacomo Giatti

  TX22BGA6013 (A pagamento).

    COMUNE DI VARESE

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 Denominazione ufficiale: COMUNE DI VARESE - VIA LUIGI SACCO 5, 21100 VARESE Italia – Codice NUTS: 

ITC41 Persona di contatto: Geom. Patrizio Bassini (RUP)- Attività strade, Segnaletica, Suolo Pubblico ed Arredo Urbano; 
e-mail: patrizio.bassini@comune.varese.it Indirizzi Internet: www.comune.varese.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudica-
trice: Autorità regionale o locale I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 Sezione II: Oggetto 
 II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’aggiudicazione dell’ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERA-

TORE ECONOMICO ART. 54 COMMA 3 D. LGS. 50/16 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNA-
LETICA STRADALE PER IL TRIENNIO 2022-2024. Numero di riferimento: CIG: 9067858923. II.1.2) Codice CPV: 
34992200-9 II.1.3) Tipo di appalto: lavori I I II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 469.620,50, oltre IVA di legge II.2.3) Luogo 
di esecuzione: Varese Codice NUTS: ITC41 II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi punto II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor 
prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.   a)   del Codice, la stazione appaltante si 
riserva la facoltà di incrementare l’importo contrattuale per un valore massimo pari ad € 257.836,93, IVA esclusa. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no IV.2.1) Pub-

blicazione precedente relativa alla stessa procedura: GURI – 5° Serie Speciale – n. 9 del 21.01.2022. 
 Sezione V: Aggiudicazione 
 V.1) Aggiudicazione di appalto: sì V.2.1) Data di aggiudicazione: determina n. 223 dell’8.03.2022 V.2.2) Informazioni 

sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 75; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: COGEFEN SRL, con sede in via Pistoia 29, 00182 Roma, P.I./C.F: 16253621003 
V.2.4) Valore del contratto d’appalto: € 469.620,50, oltre IVA di legge; V.2.5) Informazioni sui subappalti: sì subappalto. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR (Tribunale Amministra-

tivo Regionale) per la Lombardia, sede di Milano - Via Corridoni 39 - 20122 Milano - Telefono: +39 027605321 - Indi-
rizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.2) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla data di ricezione 
della comunicazione di aggiudicazione; VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di 
ricorso: vedi punti di contatto VI.5) Data del presente avviso: 21.03.2022.   

  Il dirigente capo area X
dott.ing. Giulia Bertani

p. il dirigente capo area I la P.O. capo sezione C.U.C.
dott. Graziano Visconti

  TX22BGA6014 (A pagamento).
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    ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Sardegna

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara SSACQ 003-21    

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

gna. Indirizzo postale: Via Biasi, 27. Città: Cagliari. Codice NUTS: ITG26. Codice postale: 09131. Paese: Italia. Persona di 
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Salvatore Campione, PEC: anas.sardegna@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: SSACQ003-21_7SS2021 
 II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 77211500-7 
 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di servizi ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
 II.1.6) Suddivisione in lotti: NO 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Servizi di M.R. - Opere di manutenzione del verde sulle strade del Centro Manutentorio G di 

Buddusò – Struttura Territoriale Sardegna – Area Gestione Rete di Sassari. Codice CIG: 864584482B 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG26 (Regione Sardegna) 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016 e con l’applicazione dell’art. 97 del precitato D.lgs. 
50/2016 in ordine all’individuazione delle offerte anormalmente basse. 

 II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 4.217.500,00 così composto: € 4.094.600,00 per 
servizi a corpo, € 122.900,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 

 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 SEZIONE IV – PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi degli artt. 59 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   Unione Europea il 28/06/2021; 
 pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – Serie Speciale – n. 77 del 07/07/2021; 
 pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 pubblicato sul sito Internet aziendale www.stradeanas.it; 
 pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it; 
 pubblicato per estratto su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali ai sensi di legge. 
 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 12/01/2022 – DATA DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE: 17/02/2022; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 2; 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 Denominazione ufficiale: G.S.A. SRL (C.F. 02198630390) mandataria in A.T.I. con S.A.GE.S. SOC. COOP. A RL (C.F. 

01860640901) e BELVERDE SOC. COOP. A R.L. (C.F. 01659180903) - Sede Legale: Bagnacavallo (RA), via Reale, 193. 
 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i servizi oggetto dell’appalto sono stati aggiudicati con un punteggio comples-

sivo di 84,777%, ribasso percentuale offerto 30,000%. 
 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. 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
Silvia Assunata Anna Mereu

  TX22BGA6015 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara DG 160-20    

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

postale: Via Monzambano n. 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di con-
tatto: Responsabile del Procedimento: Ing. Claudio Ottavi; Telefono: 06-44461; PEC: appalti.lavori@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: DG 160/20. 
 II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 71322000-1. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Accordo Quadro quadriennale con un unico operatore per ciascun lotto di gara, ai sensi dell’art. 54, 

comma 3, dell’art. 60 e dell’art. 23, commi 4 e 8 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice) e ai sensi 
dell’art. 2, comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 228 del 14 settembre 2020, di con-
versione con modificazioni del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni). 

 II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, relativi ad interventi 
di manutenzione straordinaria della sede stradale, per la durata di 1460 (millequattrocentosessanta) giorni, decorrenti 
dalla sottoscrizione dell’Accordo quadro per ogni singolo lotto ed un importo complessivo a base d’appalto pari a Euro 
64.000.000,00. L’appalto è suddiviso in n. 16 lotti, sulla base delle Strutture Territoriali di Anas S.p.A.: Lotto 1 Struttura 
Territoriale Sicilia, codice CIG 8529594BA1; Lotto 2 Struttura Territoriale Sardegna, codice CIG 8529763719; Lotto 3 Strut-
tura Territoriale Calabria, codice CIG 85298216F6; Lotto 4 Struttura Territoriale Basilicata, codice CIG 85298563D9; Lotto 
5 Struttura Territoriale Puglia, codice CIG 8529864A71; Lotto 6 Struttura Territoriale Campania, codice CIG 8529878600; 
Lotto 7 Struttura Territoriale Lazio, codice CIG 852989218F; Lotto 8 Struttura Territoriale Abruzzo e Molise, codice CIG 
85299143B6; Lotto 9 Struttura Territoriale Marche, codice CIG 8529998906; Lotto 10 Struttura Territoriale Umbria, codice 
CIG 8530037935; Lotto 11 Struttura Territoriale Toscana, codice CIG 8530138C8D; Lotto 12 Struttura Territoriale Emilia 
Romagna, codice CIG 85301549C2; Lotto 13 Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia, codice CIG 8530180F35; 
Lotto 14 Struttura Territoriale Lombardia, codice CIG 8530195B97; Lotto 15 Struttura Territoriale Liguria, codice CIG 
8530216CEB; Lotto 16 Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta, codice CIG 85302909FD. 

 II.1.6) Suddivisione in lotti: SI. 
 II.1.7) Importo minimo di Euro 1.600.000,00 (unmilione seicentomila e zero centesimi) e fino ad un importo massimo di 

Euro 64.000.000,00 (sessantaquattromilioni e zero centesimi) per l’intero ammontare dell’appalto. Importo minimo di Euro 
100.000,00 (centomila e zero centesimi) e fino ad un importo massimo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni e zero centesimi) 
per ciascun singolo lotto al netto di IVA ed oneri previdenziali, assistenziali, attualmente quantificati in misura pari al 4% 
(quattro per cento). Oneri per la sicurezza: ove necessari, il relativo importo sarà indicato per ogni contratto di attuazione 
dell’accordo quadro in funzione delle effettive attività da eseguire. 
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 Interventi per importo di opere da progettare di circa Euro 8.000.000,00 (ottomilioni e zero centesimi) per contratto 
attuativo, per ciascun singolo lotto. 

 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1: Struttura Territoriale della Sicilia, codice CIG 8529594BA1. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG1 (Sicilia). 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, rela-

tivi ad interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale, per la durata di 1460 (millequattrocentosessanta) giorni 
- Lotto 1 Struttura Territoriale della Sicilia, codice CIG 8529594BA1. 

 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni per ciascun lotto di 
gara (ai sensi dell’art. 95, comma 6 e 3, lettera   b)   , del D. Lgs. 50/2016):  

 A. Prezzo 20 punti 
 B. Componente qualitativa 80 punti 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Lotto n. 2: Struttura Territoriale della Sardegna, codice CIG 8529763719. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG2 (Sardegna). 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, rela-

tivi ad interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale, per la durata di 1460 (millequattrocentosessanta) giorni 
– Lotto 2 Struttura Territoriale della Sardegna, codice CIG 8529763719. 

 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni per ciascun lotto di 
gara (ai sensi dell’art. 95, comma 6 e 3, lettera   b)   , del D. Lgs. 50/2016):  

 A. Prezzo 20 punti 
 B. Componente qualitativa 80 punti 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Lotto n. 3: Struttura Territoriale della Calabria, codice CIG 85298216F6. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF6 (Calabria). 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, rela-

tivi ad interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale, per la durata di 1460 (millequattrocentosessanta) giorni 
– Lotto 3 Struttura Territoriale della Calabria, codice CIG 85298216F6. 

 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni per ciascun lotto di 
gara (ai sensi dell’art. 95, comma 6 e 3, lettera   b)   , del D. Lgs. 50/2016):  

 A. Prezzo 20 punti 
 B. Componente qualitativa 80 punti 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Lotto n. 4: Struttura Territoriale della Basilicata, codice CIG 85298563D9. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF5 (Basilicata). 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, rela-

tivi ad interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale, per la durata di 1460 (millequattrocentosessanta) giorni 
– Lotto 4 Struttura Territoriale della Basilicata, codice CIG 85298563D9. 

 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni per ciascun lotto di 
gara (ai sensi dell’art. 95, comma 6 e 3, lettera   b)   , del D. Lgs. 50/2016):  

 A. Prezzo 20 punti 
 B. Componente qualitativa 80 punti 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 II.2) DESCRIZIONE 
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 II.2.1) Denominazione: Lotto n. 5 Struttura Territoriale della Puglia, codice CIG 8529864A71. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF4 (Puglia). 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, rela-

tivi ad interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale, per la durata di 1460 (millequattrocentosessanta) giorni 
– Lotto 5 Struttura Territoriale della Puglia, codice CIG 8529864A71. 

 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni per ciascun lotto di 
gara (ai sensi dell’art. 95, comma 6 e 3, lettera   b)   , del D. Lgs. 50/2016):  

 A. Prezzo 20 punti 
 B. Componente qualitativa 80 punti 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Lotto n. 6: Struttura Territoriale della Campania, codice CIG 8529878600. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF3 (Campania). 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, rela-

tivi ad interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale, per la durata di 1460 (millequattrocentosessanta) giorni 
– Lotto 6 Struttura Territoriale della Campania, codice CIG 8529878600. 

 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni per ciascun lotto di 
gara (ai sensi dell’art. 95, comma 6 e 3, lettera   b)   , del D. Lgs. 50/2016):  

 A. Prezzo 20 punti 
 B. Componente qualitativa 80 punti 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Lotto n. 7: Struttura Territoriale del Lazio, codice CIG 852989218F. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI4 (Lazio). 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, rela-

tivi ad interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale, per la durata di 1460 (millequattrocentosessanta) giorni 
– Lotto 7 Struttura Territoriale del Lazio, codice CIG 852989218F. 

 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni per ciascun lotto di 
gara (ai sensi dell’art. 95, comma 6 e 3, lettera   b)   , del D. Lgs. 50/2016):  

 A. Prezzo 20 punti 
 B. Componente qualitativa 80 punti 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Lotto n. 8: Strutture Territoriali di Abruzzo e Molise, codice CIG 85299143B6. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF1 e ITF2 (Abruzzo e Molise). 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, rela-

tivi ad interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale, per la durata di 1460 (millequattrocentosessanta) giorni 
- Lotto 8 Strutture Territoriali di Abruzzo e Molise, codice CIG 85299143B6. 

 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni per ciascun lotto di 
gara (ai sensi dell’art. 95, comma 6 e 3, lettera   b)   , del D. Lgs. 50/2016):  

 A. Prezzo 20 punti 
 B. Componente qualitativa 80 punti 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Lotto n. 9: Struttura Territoriale delle Marche, codice CIG 8529998906. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI3 (Marche). 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, rela-

tivi ad interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale, per la durata di 1460 (millequattrocentosessanta) giorni 
- Lotto 9 Struttura Territoriale delle Marche, codice CIG 8529998906. 
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 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni per ciascun lotto di 
gara (ai sensi dell’art. 95, comma 6 e 3, lettera   b)   , del D. Lgs. 50/2016):  

 A. Prezzo 20 punti 
 B. Componente qualitativa 80 punti 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Lotto n. 10: Struttura Territoriale dell’Umbria, codice CIG 8530037935. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI2 (Umbria). 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, rela-

tivi ad interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale, per la durata di 1460 (millequattrocentosessanta) giorni 
- Lotto 10 Struttura Territoriale dell’Umbria, codice CIG 8530037935. 

 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni per ciascun lotto di 
gara (ai sensi dell’art. 95, comma 6 e 3, lettera   b)   , del D. Lgs. 50/2016):  

 A. Prezzo 20 punti 
 B. Componente qualitativa 80 punti 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Lotto n. 11: Struttura Territoriale della Toscana, codice CIG 8530138C8D. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 (Toscana). 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, rela-

tivi ad interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale, per la durata di 1460 (millequattrocentosessanta) giorni 
- Lotto 11 Struttura Territoriale della Toscana, codice CIG 8530138C8D. 

 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni per ciascun lotto di 
gara (ai sensi dell’art. 95, comma 6 e 3, lettera   b)   , del D. Lgs. 50/2016):  

 A. Prezzo 20 punti 
 B. Componente qualitativa 80 punti 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Lotto n. 12: Struttura Territoriale dell’ Emilia Romagna, codice CIG 85301549C2. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH5 (Emilia Romagna). 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, rela-

tivi ad interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale, per la durata di 1460 (millequattrocentosessanta) giorni 
- Lotto 12 Struttura Territoriale dell’ Emilia Romagna, codice CIG 85301549C2. 

 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni per ciascun lotto di 
gara (ai sensi dell’art. 95, comma 6 e 3, lettera   b)   , del D. Lgs. 50/2016):  

 A. Prezzo 20 punti 
 B. Componente qualitativa 80 punti 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Lotto n. 13: Strutture Territoriali di Veneto e Friuli Venezia Giulia, codice CIG 8530180F35. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH3 e ITH4 (Veneto e Friuli Venezia Giulia). 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, rela-

tivi ad interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale, per la durata di 1460 (millequattrocentosessanta) giorni 
- Lotto 13 Strutture Territoriali di Veneto e Friuli Venezia Giulia, codice CIG 8530180F35. 

 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni per ciascun lotto di 
gara (ai sensi dell’art. 95, comma 6 e 3, lettera   b)   , del D. Lgs. 50/2016):  

 A. Prezzo 20 punti 
 B. Componente qualitativa 80 punti 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
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 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Lotto n. 14: Struttura Territoriale della Lombardia, codice CIG 8530195B97. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 (Lombardia). 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, rela-

tivi ad interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale, per la durata di 1460 (millequattrocentosessanta) giorni 
- Lotto 14 Struttura Territoriale della Lombardia, codice CIG 8530195B97. 

 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni per ciascun lotto di 
gara (ai sensi dell’art. 95, comma 6 e 3, lettera   b)   , del D. Lgs. 50/2016):  

 A. Prezzo 20 punti 
 B. Componente qualitativa 80 punti 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Lotto n. 15: Struttura Territoriale della Liguria, codice CIG 8530216CEB. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC3 (Liguria). 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, rela-

tivi ad interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale, per la durata di 1460 (millequattrocentosessanta) giorni 
- Lotto 15 Struttura Territoriale della Liguria, codice CIG 8530216CEB. 

 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni per ciascun lotto di 
gara (ai sensi dell’art. 95, comma 6 e 3, lettera   b)   , del D. Lgs. 50/2016):  

 A. Prezzo 20 punti 
 B. Componente qualitativa 80 punti 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Lotto n. 16: Strutture Territoriali di Piemonte e Valle d’Aosta, codice CIG 85302909FD. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC1 e ITC2 (Piemonte e Valle d’Aosta). 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, rela-

tivi ad interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale, per la durata di 1460 (millequattrocentosessanta) giorni 
- Lotto 16 Strutture Territoriali di Piemonte e Valle d’Aosta, codice CIG 85302909FD. 

 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni per ciascun lotto di 
gara (ai sensi dell’art. 95, comma 6 e 3, lettera   b)   , del D. Lgs. 50/2016):  

 A. Prezzo 20 punti 
 B. Componente qualitativa 80 punti 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 SEZIONE IV – PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Decreto 

Semplificazioni, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza, di cui all’art. 8, comma 1, lettera   c)   del suddetto Decreto Sem-
plificazioni. 

 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: si. 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: SI. 
  Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:  
 • pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 142 del 04/12/2020; 
 • pubblicato sulla G.U.U.E. al n. 2020/S 237-584802 del 04/12/2020; 
 • con successiva rettifica pubblicata sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 5 del 

15/01/2021; 
 • con successiva rettifica pubblicata sulla G.U.U.E. al n. 2021/S 011-023342 del 18/01/2021; 
 • pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 • pubblicato, per estratto, sui quotidiani nazionali e sui quotidiani locali ai sensi di legge; 
 • pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it. 
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 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 Contratto d’appalto n.: 1 - Denominazione: Lotto 1 Struttura Territoriale della Sicilia, codice CIG 8529594BA1. 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto: 09/03/2022. 
 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2. 
 V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: R.T.I. SGAI S.r.l. (Manda-

taria, C.F. 00772250411 – P.I. 018944204037) – Studio Scibilia S.r.l. (Mandante, C.F. - P.I. 05738330827) – Delta Ingegneria 
S.r.l. (Mandante, C.F. – P.I. 02324620844) – Progettando S.r.l. (Mandante, C.F. – P.I. 04048490280) - C.D.G. Ingegneria 
S.r.l. (Mandante, C.F. – P.I. 05306920827), con sede legale presso la mandataria in Morciano Di Romagna (RN), Via Mariotti 
n. 18 – 47833. 

 V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo € 4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00). L’Accordo Quadro in oggetto 
è stato aggiudicato con un punteggio complessivo di 58,413 (cinquantotto virgola quattrocentotredici) ed un ribasso percen-
tuale offerto del 31,137 % (trentuno virgola centotrentasette per cento). 

 V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? Si 
 Contratto d’appalto n.: 2 - Denominazione: Lotto 2 Struttura Territoriale della Sardegna, codice CIG 8529763719. 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto:30/09/2021 
 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 4. 
 V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: Bonifica S.p.A. (C.F. - P.I. 

10550101009), con sede legale in Roma, Via Della Camilluccia n. 67 - 00135. 
 V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo per ogni singolo lotto € 4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00). L’Ac-

cordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato punteggio complessivo di 74,361 (settantaquattro virgola trecentosessantuno) ed 
un ribasso percentuale offerto del 34% (trentaquattro per cento). 

 V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI 
 Contratto d’appalto n.: 3 - Denominazione: Lotto 3 Struttura Territoriale della Calabria, codice CIG 85298216F6. 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto: 20/10/2021. 
 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 3. 
 V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: R.T.I. S.T.E. S.r.l. (Manda-

taria – C.F. 04694360589 - P.I. 01290401007) - Pini Swiss Engineers S.r.l. (Mandante – C.F. - P.I. 03516790130) – Prometeo 
Engineneering.IT S.r.l. (Mandante – C.F. - P.I. 08610621008) - Sipal S.p.a. (Mandante – C.F. – P.I. 02328350018), con sede 
legale presso la mandataria in Roma, Viale Angelico n. 77 - 00196. 

 V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo per ogni singolo lotto € 4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00). L’Ac-
cordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato punteggio complessivo di 71,203 (settantuno virgola duecentotre) ed un ribasso 
percentuale offerto del 30,767 % (trenta virgola settecentosessantasette per cento). 

 V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? Si 
 Contratto d’appalto n.: 4 - Denominazione: Lotto 4 Struttura Territoriale della Basilicata, codice CIG 85298563D9. 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto: 13/10/2021. 
 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 4. 
 V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: R.T.I. AI Engineering 

S.r.l. (Mandataria - C.F. 01066850064 - P.I. 06764910011) - E & G Engineering & Graphics S.r.l. (Mandante – C.F. -P.I. 
02307381000) - Dott. Geol. DANILO GALLO (Mandante – C.F. GLLDNL77A13H501N – P.I. 06617220725), con sede 
legale presso la mandataria in Torino, Corso Francesco Ferrucci n. 112 - 10138. 

 V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo per ogni singolo lotto € 4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00). L’Ac-
cordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato punteggio complessivo di 74,787 (settantaquattro virgola settecentottantasette) 
ed un ribasso percentuale offerto del 48,00% (quarantotto virgola zero zero per cento). 

 V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? No 
 Contratto d’appalto n.: 5 - Denominazione: Lotto n. 5: Struttura Territoriale della Puglia, codice CIG 8529864A71. 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto: 13/10/2021. 
 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2. 
 V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: R.T.I. Leonardo Consorzio 

Europeo per l’ingegneria e l’architettura (Mandataria – C.F. - P.I. 02870650369) - Project Partners Ltd Consulting Engineers 
(Mandante – C.F. 96055460180 - P.I. CHE - 109.032.840), con sede legale presso la mandataria in Cagliari, Via La Palma 
sn - 09126. 

 V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo per ogni singolo lotto € 4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00). L’Ac-
cordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato punteggio complessivo di 53,482 (cinquantatre virgola quattrocentottantadue) 
ed un ribasso percentuale offerto del 20 % (venti per cento). 

 V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? No 
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 Contratto d’appalto n.: 6 - Denominazione: Lotto n. 6 Struttura Territoriale della Campania, codice CIG 8529878600. 
 Deserto. 
 Contratto d’appalto n.: 7 - Denominazione: Lotto n. 7: Struttura Territoriale del Lazio, codice CIG 852989218F. 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto: 23/12/2021. 
 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 3. 
 V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: R.T.I. Integra Ingegneria 

Territorio Grandi Infrastrutture S.r.l. (Mandataria, C.F. - P.I. 06431641007) - V.A.M.S. Ingegneria S.r.l. (Mandante, C.F. 
01338810581 – P.I. 00987261005) - React Studio S.r.l. (Mandante, C.F. – P.I. 14080521009) – Arethusa S.r.l. (Mandante, 
C.F. – P.I. 03726321213), con sede legale presso la mandataria in Roma, Via di Sant’Erasmo n. 16 - 00184. 

 V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo per ogni singolo lotto € 4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00). L’Ac-
cordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato punteggio complessivo di 73,942 (settantatre virgola novecentoquarantadue) ed 
un ribasso percentuale offerto del 38,5% (trentotto virgola cinque per cento); 

 V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? Si 
 Contratto d’appalto n.: 8 - Denominazione: Lotto n. 8: Strutture Territoriali di Abruzzo e Molise, codice CIG 85299143B6. 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto: 11/10/2021. 
 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1. 
 V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: HUB Engineering Consor-

zio Stabile Società Consortile a R.L. (C.F. - P.I. 14208011008), con sede legale in Roma, Via dei Lucchesi n. 26 - 00187. 
 V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo per ogni singolo lotto € 4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00). L’Ac-

cordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato punteggio complessivo di 74,467 (settantquattro virgola quattrocentosessanta-
sette) ed un ribasso percentuale offerto di 36,63% (trentasei virgola sessantatre per cento). 

 V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? No 
 Contratto d’appalto n.: 9 - Denominazione: Lotto n. 9: Struttura Territoriale delle Marche, codice CIG 8529998906. 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto: 20/09/2021. 
 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1. 
 V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: R.T.I. RPA S.r.l. (Manda-

taria – C.F. - P.I. 02776790541) – Cooprogetti Soc. Coop. (Mandante – C.F. - P.I. 00424850543), con sede legale presso la 
mandataria in Perugia, Strada Del Colle n.1/A, Frazione: Fontana - 06132. 

 V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo per ogni singolo lotto € 4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00). L’Ac-
cordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato punteggio complessivo di 75,167 (settantacinque virgola centosessantasette) ed 
un ribasso percentuale offerto di 35,353% (trentacinque virgola trecentocinquantatre per cento). 

 V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? Si 
 Contratto d’appalto n.: 10 - Denominazione: Lotto n. 10: Struttura Territoriale dell’Umbria, codice CIG 8530037935. 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto: 15/07/2021. 
 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1. 
 V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: R.T.I. Sintagma S.r.l. (Man-

dataria – C.F. - P.I. 01701070540) - Icaria S.r.l. (Mandante – C.F. - P.I. 03641991009), con sede legale presso la mandataria 
in Perugia, Via Roberta n. 1 - 06079. 

 V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo per ogni singolo lotto € 4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00). L’Ac-
cordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato punteggio complessivo di 75,767 (settantacinque virgola settecentosessantasette) 
ed un ribasso percentuale offerto di 30,69 % (trenta virgola sessantanove per cento). 

 V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? Si 
 Contratto d’appalto n.: 11 - Denominazione: Lotto n. 11: Struttura Territoriale della Toscana, codice CIG 8530138C8D. 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto: 15/12/2021. 
 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2. 
 V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: R.T.I. Erregi S.r.l. (Man-

dataria – C.F. 07621230585 - P.I. 01824051005) - Sering Ingegneria S.r.l. (Mandante – C.F. - P.I. 03649740820) - Smart 
Engineering S.r.l. (Mandante – C.F. - P.I. 01870270509) - Franchetti S.p.A. (Mandante – C.F. - P.I. 03835470240) – S2R 
S.r.l. (Mandante – C.F. - P.I. 06448720489) - Prof. Ing. Alessandro Ghinelli (Mandante – C.F. GHNLSN52M01G713M – P.I. 
01156550517), con sede legale presso la mandataria in Roma, Piazza del Viminale n. 14 - 00184. 

 V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo per ogni singolo lotto € 4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00). L’Ac-
cordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato punteggio complessivo di 74,199 (settantaquattro virgola centonovantanove) ed 
un ribasso percentuale offerto di 38,5 % (trentotto virgola cinque per cento). 

 V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? Si 
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 Contratto d’appalto n.: 12 - Denominazione: Lotto n. 12: Struttura Territoriale dell’Emilia Romagna, codice CIG 
85301549C2. 

 V.2.1) Data di conclusione del contratto: 30/09/2021. 
 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2. 
 V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: R.T.I. Politecnica – Inge-

gneria Ed Architettura Soc. Coop. (Mandataria – C.F. - P.I. 00345720361) - Matildi+Partners Studio Associato di Ingegneria 
Civile (Mandante – C.F. - P.I. 03481260374) - Technital S.p.A. (Mandante – C.F. - P.I. 05139031008) - Coding S.r.l. (Man-
dante – C.F. 06416830583- P.I.: 01546991009), con sede legale presso la mandataria in Modena, Via Galileo Galilei n. 220, 
Stradario 02333 - 41126. 

 V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo per ogni singolo lotto € 4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00). L’Ac-
cordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato punteggio complessivo di 69,017 (sessantanove virgola zero diciassette) ed un 
ribasso percentuale offerto di 35 % (trentacinque per cento). 

 V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? Si 
 Contratto d’appalto n.: 13 - Denominazione: Lotto n. 13: Strutture Territoriali di Veneto e Friuli Venezia Giulia, codice 

CIG 8530180F35. 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto: 14/07/2021. 
 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 3. 
 V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: R.T.I. NET Engineering 

S.r.l. (Mandataria – C.F. 80018830382 - P.I. 00090530288) - Ambiente S.p.A. (Mandante – C.F. - P.I. 00262540453) - SWS 
Engineering S.p.A. (Mandante – C.F. – P.I. 00580910222), con sede legale presso la mandataria in Monselice (PD), Via 
Squero n. 12, c.a.p. 35043. 

 V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo per ogni singolo lotto € 4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00). L’Ac-
cordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato punteggio complessivo di 65,037 (sessantacinque virgola zero trentasette) ed un 
ribasso percentuale offerto di 42,5 % (quarantadue virgola cinque per cento). 

 V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? Si 
 Contratto d’appalto n.: 14 - Denominazione: Lotto n. 14: Struttura Territoriale della Lombardia, codice CIG 8530195B97. 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto: 08/10/2021. 
 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 3. 
 V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: R.T.I. ERRE.VI.A. Ricerca 

Viabilità Ambiente S.r.l. (Mandataria – C.F. 01556460184 - P.I. 12806130154) - Studio Cancelli Associato (Mandante – C.F. 
- P.I. 12216400155) – Dott. Geologo Gabriele Anselmi (Mandante – C.F. NSLGRL57S05G388W– P.I. 01206870188), con 
sede legale presso la mandataria in Trezzano Sul Naviglio (MI), Viale Cristoforo Colombo n. 23 - 20090. 

 V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo per ogni singolo lotto € 4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00). L’Ac-
cordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato punteggio complessivo di 73,213 (settantatre virgola duecentotredici) ed un 
ribasso percentuale offerto di 34,43 % (trentaquattro virgola quarantatre per cento). 

 V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? No 
 Contratto d’appalto n.: 15 - Denominazione: Lotto n. 15: Struttura Territoriale della Liguria, codice CIG 8530216CEB. 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto: 23/11/2021. 
 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1. 
 V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: R.T.I. Hypro S.r.l. (Mandataria 

– C.F. - P.I. 03128470782) - Piacentini Ingegneri S.r.l. (Mandante – C.F. - P.I. 01756131205) - Bridge Engineering S.r.l. (Man-
dante – C.F.- P.I. 12148361004) - Esse Ingegneria S.r.l. (Mandante – C.F. - P.I. 03419820794) – Sintel Engineering S.r.l. (Man-
dante – C.F. - P.I. 05574061007) - NO.DO. e Servizi S.r.l. (Mandante, C.F. - P.I. 02569980788) - Ing. Renato Del Prete (Mandante 
– C.F. DLPRNT65R17A662T – P.I. 05490720728), con sede legale presso la mandataria in Roma, Via Taranto n. 21/C - 00182. 

 V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo per ogni singolo lotto € 4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00). L’Ac-
cordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato punteggio complessivo di 69,517 (sessantanove virgola cinquecentodiciassette) 
ed un ribasso percentuale offerto di 35,59% (trentacinque virgola cinquantanove per cento). 

 V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? Si 
 Contratto d’appalto n.: 16 - Denominazione: Lotto n. 16: Strutture Territoriali di Piemonte e Valle d’Aosta, codice CIG 

85302909FD. 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto:13/10/2021. 
 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 3. 
 V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: R.T.I. Geodata Engineering 

S.p.A. (Mandataria – C.F. - P.I. 04639280017) - Siteco S.r.l. (Mandante – C.F. - P.I. 01995610365), con sede legale presso la 
mandataria in Torino, Corso Bolzano n. 14 - 10121. 
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 V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo per ogni singolo lotto € 4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00). L’Ac-
cordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato punteggio complessivo di 71,64 (settantuno virgola sessantaquattro) ed un 
ribasso percentuale offerto di 36,37% (trentasei virgola trentasette per cento). 

 V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? Si 
 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. 104/2010. 
 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. 
 VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 18/03/2022.   

  Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini

  TX22BGA6016 (A pagamento).

    COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione Comune di Milano - Area Gare Beni e Servizi 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Oggetto Appalto 32/2021 CIG 8927124FC2 Affidamento del servizio di gestione della struttura Casa dell’acco-

glienza Enzo Jannacci. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 4; Escluse 1. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 

Medihospes Cooperativa Sociale Onlus Via Caduti Strage di Bologna, 5, 70125 Bari. V.2.4) Importo a base d’appalto: 
€ 3.018.428,66 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Punteggio ottenuto 86,00 punti; Ribasso -11,690%; 
Importo d’aggiudicazione € 2.665.574,35 IVA esclusa. V.2.5) Subappalto si. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione: D.D. n. 1928 del 16/03/2022. VI.5 Bando GUUE 2021/S 198-516599 del 

12/10/2021   

  Il direttore di area
dott.ssa Manuela Franca Loda

  TX22BGA6020 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Città metropolitana di Milano, C.F. 08911820960, via Vivaio 1, Milano, NUTS: ITC4C Milano, 20122, Italia 
 Persona di contatto: RUP 
 E-mail: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.cittametropolitana.mi.it 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.cittametropolitana.mi.it 
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 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Autorità regionale o locale 
 I.5) Principali settori di attività 
 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1)Denominazione: servizio di assistenza tecnica per programmazione, gestione, rendicontazione, valutazione e pro-

mozione dei Piani e dei Programmi in materia di inserimento socio lavorativo di persone con disabilità 
 Numero di riferimento: 43160/2022/13.4/2021/3 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 73300000 Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo 
 II.1.3) Tipo di appalto Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto il servizio di assistenza tecnica per programmazione, gestione, ren-

dicontazione, valutazione e promozione dei Piani e dei Programmi in materia di inserimento socio lavorativo di persone con 
disabilità. CIG 88378096B3 

 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: 387.798,84 EURO 
 II.2) Descrizione 
 II.2.3) Luogo di esecuzione. NUTS: ITC4C Milano; Luogo principale di esecuzione: Milano Via Soderini n. 24 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto:Vedasi il suddetto punto II.1.4). 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: elementi qualitativi / Ponderazione: 70% Prezzo - Ponderazione: 30% 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì 
 Descrizione delle opzioni: Facoltà di proroga ex art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 fino ad un massimo di 6 mesi 

la durata del contratto per un valore massimo di € 64.633,14, oltre IVA. 
 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.1.1) 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: 2021/S 148-394439 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Un contratto 
 d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:15/02/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: M.B.S. S.r.l., CF/P. IVA 02108211208, Bologna (BO), NUTS: ITH55 Bologna, 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 con-

tratto d’appalto/lotto: 468.000,00 EURO 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 387.798,84 EURO 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: RUP: Dott. F. Ottolenghi 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR Lombardia, Città: Milano Paese: Italia 
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 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:Il ricorso deve essere presentato entro il termine peren-

torio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza, comunque acquisita, del provvedimento lesivo 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 14/03/2022   

  Il direttore del settore appalti e contratti
avv. G. Grandesso

  TX22BGA6021 (A pagamento).

    INNOVAPUGLIA S.P.A.
  Sede: strada Prov. per Casamassima km. 3 - 70010 Valenzano (BA), Italia

Punti di contatto: Vito Giampietro - E-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it - Pec: uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 06837080727

Partita IVA: 06837080727

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - Appalto specifico per servizi di sviluppo, manutenzione correttiva, evolutiva e 
di assistenza all’utenza per il sistema SEiA-Servizi digitali per l’ecosistema rurale, agricolo, naturale - Accordo quadro 
multifornitore di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in 
ambito ICT - Lotto 5 CIG 7329191FBB - CIG derivato 8711347EF2 - CUP B99D16012000001    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI 

Italia; 
 Persona di contatto: Vito Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it; uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it; 
 Indirizzo(i) internet: www.innova.puglia.it; www.empulia.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: Altre attività: Innovazione della pubblica amministrazione e Centrale di 

committenza regionale. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
  II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO:  
 II.1.1) Denominazione: Appalto Specifico “SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE CORRETTIVA, EVOLU-

TIVA E DI ASSISTENZA ALL’UTENZA PER IL SISTEMA SEiA – Servizi digitali per l’Ecosistema rurale, Agricolo, natu-
rale” – Accordo Quadro multifornitore di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 50/2016, di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza 
ed altri servizi in ambito ICT. Lotto 5 (CIG 7329191FBB) - (CIG DERIVATO 8711347EF2) – (CUP B99D16012000001) 

 II.1.2) Codice CPV principale: 72222300-0 Servizi di tecnologia dell’informazione 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 
 II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza per il sistema informativo SEiA 

- Servizi digitali per l’Ecosistema rurale, Agricolo, naturale, nell’ambito dell’intervento Puglia digitale – Ecosistema Agri-
coltura, Territorio e Ambiente 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No. 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 6.057.416,33 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso. 
  II.2) DESCRIZIONE:  
 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITF4– Puglia; 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza per il sistema informativo 

SEiA - Servizi digitali per l’Ecosistema rurale, Agricolo, naturale, nell’ambito dell’intervento Puglia digitale – Ecosistema 
Agricoltura, Territorio e Ambiente. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs. 
n. 50/2016. Sono state valutate la qualità complessiva dell’offerta tecnica e il prezzo riportato nell’offerta economica con i 
pesi, rispettivamente, pari a 70 e 30. 

 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI; Estensione del contratto ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett.   a)   
D.lgs. 50/2016 fino ad un massimo di ulteriori 36 (trentasei) mesi, inclusivi della proroga di cui al comma 11 del medesimo 
art. 106. In tal caso, il costo massimo complessivo della fornitura dei servizi è stimato in € 15.500.000,00 oltre IVA. 
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 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-
ziato da fondi dell’Unione europea: No. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
  IV.1) DESCRIZIONE:  
 IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici: Si. 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì, Numero del Bando nella GUUE: 2017/S 247-519076 

del 23/12/2017. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Contratto d’appalto n.: 1; Denominazione: SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE CORRETTIVA, EVOLUTIVA 

E DI ASSISTENZA ALL’UTENZA PER IL SISTEMA SEIA – Servizi digitali per l’Ecosistema rurale, Agricolo, naturale. 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 14/02/2022. 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 03. 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Piazzale dell’Agricoltura, 24 - 

ROMA, C.F. 00967720285 e P. I.V.A. 05724831002 (Mandataria); Sincon S.r.l., Noovle S.p.A. (già Noovle S.r.l.), Municipia 
S.p.A. e ETT S.p.A. (Mandanti). 

 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: Valore finale dell’appalto: € 6.057.416,33 IVA esclusa, di cui 
€ 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: Si, entro il limite del 30%. 
  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:  
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia – 

Sede di Bari- piazza G. Massari 6 - 70122 Bari - Italia. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso: Ai sensi dell’art. 120 Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 104/2010) n. 30 giorni 

dalla piena conoscenza. 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 10/03/2022.   

  Il direttore Divisione Informatica e Telematica
ing. Marco Curci

  TX22BGA6022 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione e 

coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane   SpA)  , in nome e per conto di FSTechnology SpA e nell’interesse delle Società del 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Indirizzo postale: Via Tripolitania, 30. Città: Roma Codice NUTS: IT Italia. Codice postale: 
00199 Paese: Italia. Persona di contatto: Tutte le informazioni e chiarimenti relativi alla presente procedura dovranno essere 
inviati obbligatoriamente ed esclusivamente tramite l’apposita messaggistica di gara situata all’interno della procedura sul portale 
Acquisti di Ferservizi all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it. E-mail: c.gasbarri@ferservizi.it Indirizzi Internet: www.fer-
servizi.it. Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it I.6) Principali settori di attività. Servizi ferroviari 

 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Servizi ICT - CIG 8818357268. Numero di riferimento: Gara 5 - eGPA 

AGA 15/2021. II.1.2) Codice CPV principale 72500000 Servizi informatici. II.1.3) Tipo di appalto. Servizi. II.1.4) Breve 
descrizione: Gara a procedura aperta, svolta in modalità telematica, per l’affidamento dei servizi ICT di gestione sistemistica e 
delle infrastrutture hardware, hosting, housing, IaaS erogati tramite Data Center che svolgono funzione di Data Center Primario 
con certificazione ANSI TIA-942 Rating IV da parte di enti certificatori autorizzati o Tier IV Constructed da parte di Uptime 
Institute e Data Center Secondari con certificazione ANSI TIA-942 Rating III o successivo o Uptime Institute Tier III Construc-
ted o successivo e fornitura di servizi di connettività e apparati di rete TLC. L’accesso alla documentazione di gara completa 
(Disciplinare e relativi allegati) è subordinata alla restituzione dell’Accordo di riservatezza (Allegato 1) scaricabile al seguente 
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indirizzo www.acquistionlineferservizi.it, accedendo alla gara nella sezione Bandi e Avvisi in corso (presente sulla sinistra della 
schermata). Le modalità di restituzione dell’Accordo di riservatezza sono indicate al punto II.2.4. II.1.6) Informazioni relative ai 
lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 795 200 000.00 
EUR. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Italia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi Avviso di 
aggiudicazione inviato alla G.U.U.E. il 21/03/2022 e pubblicato all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it. II.2.5) Criteri di 
aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30. II.2.11) Informazioni relative 
alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Si rinvia al precedente punto II.2.4). 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 Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativi D.U.V.R.I. 
(Determinazione n. 3/2008 dell’A.V.C.P.), trattandosi di Accordo Quadro si precisa che, al verificarsi dei presupposti, gli stessi 
saranno quantificati in sede di emissione dei relativi Contratti Applicativi o Ordini di Lavoro. 

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

dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli 
appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2) Informazioni di carattere ammi-
nistrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 132-352170 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 1 Denominazione: Servizi ICT - CIG 8818357268 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudi-

cato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 11/03/2022. V.2.2) Informazioni 
sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: 
sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale: Telecom Italia S.p.A. (mandataria) Indirizzo postale: 
via Gaetano Negri, 1. Città: Milano Codice NUTS: IT Italia. Codice postale: 20123 Paese: Italia Il contraente è una PMI: 
no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale: Almaviva S.p.A. (mandante) Indirizzo postale: via di 
Casal Boccone, 188/190. Città: Roma Codice NUTS: IT Italia Codice postale: 00137. Paese: Italia. Il contraente è una PMI: 
no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale: Kyndryl Italia S.p.A. (mandante) Indirizzo postale: 
Circonvallazione Idroscalo. Città: Segrate (MI) Codice NUTS: IT Italia. Codice postale: 20054. Paese: Italia. Il contraente è 
una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del 
contratto d’appalto/lotto: 795 200 000.00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 795 200 000.00 EUR. V.2.5) 
Informazioni sui subappalti È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ex art. 31, co. 10, D. 

Lgs. 50/2016, è Claudia Gasbarri della società Ferservizi S.p.A.. 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. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21/03/2022 

 Il testo integrale dell’avviso di aggiudicazione è disponibile all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it   

  Il responsabile area acquisti di gruppo
Claudia Gasbarri

  TX22BGA6026 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

      Esito di gara L058_2020    

     Procedura telematica aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento I.S.“Petriccione” 
sito in Corso San Giovanni a Teduccio, 887 Napoli CIG 8569166B7A. 

 Importo a base di gara: € 940.000,00 Iva esclusa Tipo Procedura: procedura telematica aperta con applicazione del cri-
terio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 148 comma 6 del D. Lgs. 50/2016. 

 Numero offerte pervenute: 10. Aggiudicatario: E.CO.RES. s.r.l., con sede legale in Via Benedetto Croce 43 Afragola 
(NA), codice fiscale e P.IVA 04804621219, che ha presentato il ribasso del 24,222%. 

 L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione dell’appalto è il 
TAR di Napoli. 

 Determina Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 9569 del 27.12.2021.   

  Il dirigente
dott. Carlo de Marino

  TX22BGA6030 (A pagamento).
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    AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA

ATER L’AQUILA
  Sede legale: via Antica Arischia n. 46/e, 67100 L’Aquila (AQ), Italia

Codice Fiscale: 00083210666
Partita IVA: 00083210666

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 denominazione: AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

ATER L’AQUILA 
 indirizzi; Via Antica Arischia 46/E - Città: 67100 L’Aquila (AQ) 
 punti di contatto: RUP Dott. Alessio Di Bernardo – alessio.dibernardo@ateraq.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 tipo di appalto: Servizi assicurativi 
 luogo di esecuzione: L’Aquila e provincia 
 informazioni relative all’accordo quadro se del caso; no 
 vocabolario comune per gli appalti; 66510000 Servizi assicurativi 
 eventuale divisione in lotti: 6 lotti 
 quantitativo o entità dell’appalto: € 765.000,00 
 durata dell’appalto o termine di esecuzione: 3 anni, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 
 eventuali opzioni: opzioni di ampliamento dell’incarico come da bando di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 Pubblicazione sulla GURI in data 17/11/2021 e spedizione alla GUUE il 12/11/2021 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Numero di offerte ricevute: 7. Data di aggiudicazione: 24/02/2022. Aggiudicatari: 

Aggiudicatari: Lotto 1- Infortuni – Deserto; Lotto 2 - Kasko dipendenti in missione- Aggiudicatario: Balcia insurance se per 
un importo di € 3.150,00 per tre anni; Lotto 3 - Tutela Legale – Aggiudicatario: Roland Rechtsschutz-Versicherungs per un 
importo di € 20.370,00 per tre anni; Lotto 4- Rc Patrimoniale - Aggiudicatario Xl Insurance Company Se per un importo di 
€ 16.170,00 per tre anni; Lotto 5 Rcto - Aggiudicatario Generali Italia S.P.A. per un importo di € 47.850,00 per tre anni; Lotto 
6 - All risks - Aggiudicatario Generali Italia S.P.A. per un importo di € 337.169,58 per tre anni. 

 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. L’Avviso integrale è disponibile sul sito ateraq.traspare.com   

  Il direttore generale
arch. Alfredo D’Ercole

  TX22BGA6034 (A pagamento).

    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

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

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

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara DAC.0061.2021    

     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 ITI 43 Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino, 29 Roma. All’attenzione di: Giuseppe Albanese 
– rfi-ad-dac.fi@pec.rfi.it 

 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari 
 Sezione II: Oggetto 
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 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Progettazione esecutiva e l’esecuzione in appalto dei lavori per la realizzazione del PP-ACC 

di Firenze Castello comprensivo di interventi complementari funzionali e/o connessi al nuovo PP/ACC (TLC, LFM, IM e 
realizzazione di nuovi fabbricati tecnologici. 

 II.1.2) Codice CPV: 45234115-5 
 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori 
 II.1.4) Breve descrizione: Progettazione esecutiva e l’esecuzione in appalto dei lavori per la realizzazione del PP-ACC 

di Firenze Castello comprensivo di interventi complementari funzionali e/o connessi al nuovo PP/ACC (TLC, LFM, IM e 
realizzazione di nuovi fabbricati tecnologici. 

 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 10.118.091,59 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta S.Q. svolta in modalità telematica 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: G.U.U.E. n. 2022/S 057-150435 dell22/03/2022 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto: l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto l’intervento in questione comporta la 

realizzazione di un unico apparato di segnalamento di tipo computerizzato esteso. CIG 87187067CB 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 17/03/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di soggetti invitati a presentare offerta: n. 5, selezionati gli iscritti nel Sistema 

di Qualificazione di RFI nella categoria di specializzazione SQ005 “Realizzazione degli impianti di segnalamento ferrovia-
rio – LIS B. 

 Numero di offerte pervenute: 4 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 
 Numero di offerte ricevute da altri stati: 0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: R.T.I. E.C.M. SpA (Capogruppo m.ria) SITE SpA (m.te) Codice NUTS ITE13 

Tel. 0573.92981 commerciale.ecm@legalmail.it. 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 12.673.383,90 
 Valore totale del contratto di appalto € 10.118.091,59 
 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: 22/03/2022   

  Il responsabile del procedimento
Giuseppe Albanese

  TX22BGA6035 (A pagamento).

    REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi

Servizio patrimonio
  Sede: corso Cavour n. 1 - 34132 Trieste, Italia

Punti di contatto: Tel.: +390403772021 - PEC: patrimonio@certregione.fvg.it.  - Fax: +390403772142
Codice Fiscale: 80014930327

Partita IVA: 00526040324

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CON-
TATTO: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi infor-
mativi- Servizio patrimonio - corso Cavour 1, 34132 Trieste. tel. +390403772021. Direttore del Servizio: dott.ssa Graziella 
Bravo. PEC: patrimonio@certregione.fvg.it. Fax +390403772142. Indirizzo internet: www.regione.fvg.it – Amministrazione 
trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti”. - I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regio-
nale. I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE – Incarichi di progettazione comprensiva di stu-
dio di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in 
progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità lavori relativamente all’intervento denomi-
nato Lavori di restauro e risanamento conservativo di Palazzo Vucetich in Riva Nazario Sauro, 8 – Trieste – II.1.2) Tipo 
di appalto: servizi. Luogo di esecuzione: Friuli Venezia Giulia, Trieste (TS) – II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: 
l’avviso riguarda l’aggiudicazione definitiva ed efficace di un appalto di servizi – II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: 
Incarichi di progettazione comprensiva di studio di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione ese-
cutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità lavori 
relativamente all’intervento denominato Lavori di restauro e risanamento conservativo di Palazzo Vucetich in Riva Nazario 
Sauro, 8 – Trieste – II.1.6) CPV: 71240000-2. II.2 VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: euro 291.860,09 (oneri 
previdenziali e assistenziali ed IVA esclusi) 

 SEZIONE IV: PROCEDURA - Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa. IV.3.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO – Pubblicazioni precedenti relative allo 
stesso appalto: si – Bando di gara pubblicato nella GUUE n. 2020/S 158-386027 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: lotto n.: 1. Denominazione: Incarichi di progettazione compren-
siva di studio di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento per la sicu-
rezza in progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità lavori relativamente all’intervento 
denominato Lavori di restauro e risanamento conservativo di Palazzo Vucetich in Riva Nazario Sauro, 8 – Trieste; V.1) Data 
della decisione di aggiudicazione di appalto: 27.11.2021; V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 16; 
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’ap-
palto: raggruppamento temporaneo fra STEAM Srl con sede a Padova, C.F. e P.I. 02561620283 (Capogruppo) - SAICO 
Ingegneria Srl con sede a Favaro Veneta (VE), C.F. e P.I. 03395730272 - Francesca Faleschini con sede a Sarmeola di Rubano 
(PD), C.F. FLSFNC73D63D325Y e P.I. 05058220285 (Mandanti); V.4) Valore finale dell’appalto: euro 291.860,09 (oneri 
previdenziali e assistenziali ed IVA esclusi); V.5) Informazioni sui subappalti: no subappalto; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: no. VI.2)Informazioni 
complementari: CIG 83677158DB - CUP D94H17000270002; VI.3) Procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia - http://
www.giustizia-amministrativa.it. – VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni al TAR (D.Lgs. 104/2010).   

  Il direttore del servizio
dott.ssa Graziella Bravo

  TX22BGA6036 (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 8903667272 - CUP B99F20000160001    

     SEZIONE   I)    AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A. - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli inve-

stimenti e lo sviluppo d’impresa - Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale 
di Committenza: Ing. Roberto Cimmino, 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 Comune di Castel del Giudice (IS), ai sensi degli 
articoli 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 ai sensi del 

combinato disposto degli articoli 36, co. 9, 60, co.1, 145 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 2, co. 2, D.L. 76/2020, con-
vertito con L. 120/2020, per i lavori di “Completamento di Borgo Tufi” nel Comune di Castel del Giudice (IS). Determina 
di avvio: n. 235/2021 del 04/10/2021. II.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori. II.3) Luogo principale dei lavori: Comune di 
Castel del Giudice (IS). Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione 
dell’appalto: ITF21. II.4) Quantitativo o entità totale stimata dell’appalto: L’importo dell’appalto è pari ad € 1.777.859,15, di 
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cui € 1.734.971,01 per importo dei lavori soggetti a ribasso ed € 42.888,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 
IVA ed oneri di legge. Ai sensi dell’articolo 35, co. 4, del D.Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato dell’appalto, compren-
sivo delle eventuali opzioni o modifiche ai sensi dell’articolo 106 del medesimo decreto legislativo, è pari ad € 1.800.897,95, 
oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge, nonché oneri per la sicurezza se dovuti. 

 SEZIONE   III)  : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1). Subappalto: si rinvia al disciplinare. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 2 del D.Lgs. 50/2016. IV.2) Data di aggiudicazione: 27 gennaio 2022. IV.3) Numero 
offerte ricevute: 4. 

 SEZIONE   V)   AGGIUDICAZIONE 
 V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: RICCI GUIDO S.R.L., Via Ponte Nuovo, 67, Castel di San-

gro (AQ). V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudi-
cazione, è di € 1.568.795,14 oltre IVA, di cui € 1.525.907,00 per l’importo dei lavori ed € 42.888,14 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, corrispondente ad un ribasso percentuale del 12,050 % sull’importo a base di gara. 

 SEZIONE   VI)  : ALTRE INFORMAZIONI 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio. Indirizzo internet (URL): www.

giustiziaamministrativa.it.   

  Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri

  TX22BGA6038 (A pagamento).

    ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA-ROMAGNA

  Sede legale: via Antonio Bianchi n. 9 - 25124 Brescia (BS), Italia
Codice Fiscale: 00284840170

Partita IVA: 00284840170

      Esito di gara - Procedura aperta sopra soglia comunitaria finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico 
operatore economico per lotto, per la di kit sierologici, virologici e per diagnostica veterinaria - CIG 8773095B03 - 
8773253D65 - 8773409E21 – 8773419664 - 8773443A31 - 8773463AB2 - 877347549B – 8773478714 - 8773485CD9 
- 8773487E7F - 87734922A3 - 877349551C - 8773501A0E - 8773505D5A - 8773506E2D - 8773507F00 - 877351017E 
- 877351559D - 87735198E9 - 8773523C35 - 8773527F81 - 877353454B    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente sanitario di diritto pubblico 
 Amministrazione Aggiudicatrice: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna 
 Punti di contatto: RUP: dott. Davide Violato – Referente della gara: Dott. Stefano Facchinetti – tel. 030.2290.631 – 

email: acquisti@izsler.it – PEC: acquisti@cert.izsler.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Denominazione: Procedura aperta sopra soglia comunitaria finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un 

unico operatore economico per lotto, per la di kit sierologici, virologici e per diagnostica veterinaria 
 Tipo di appalto: forniture – acquisto 
 Descrizione dell’appalto: fornitura in accordo quadro di kit sierologici, virologici e per diagnostica veterinaria per 36 

mesi, con opzione di ulteriori 12 mesi e eventuale proroga tecnica di mesi 6 
 Luogo di esecuzione: sede di Brescia, via Bianchi, 9 
 Vocabolario comune per gli appalti: CPV principale: 33696500-0 
 Divisione in lotti: si 
 Valore finale totale dell’appalto: € 646.670,97, oltre l’iva, per 36 mesi (€ 970.006,46, oltre l’iva, comprensivo di tutte 

le opzioni e proroghe) 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Tipo di procedura: aperta 
 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, previa verifica di idoneità dei prodotti offerti 
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 Ricorso ad asta elettronica: no 
 Informazioni di carattere amministrativo: numero di riferimento: 1386/2020 – nessun’altra pubblicazione 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 Data di aggiudicazione: 21/02/2022 (Determinazione Dirigenziale n. 90 del 21/02/2022) 
 Nome dell’aggiudicatario: Lotti nn. 1 – 2 – 3 – 7 – 8 – 9 – 11 – 13 – 14 – 21 – 22 – 23 Innovative Diagnostics Sarl, 

Lotti nn. 4 – 15 Eurofins Tecna Srl, Lotti nn. 5 – 6 – 12 – 16 Idexx Laboratories Italia Srl, Lotti nn. 10 – 18 nessuna ditta 
idonea, Lotti nn. 17 – 19 – 20 deserti 

 Importo aggiudicazione: Lotto n. 1 - € 24.282,00, oltre l’Iva (€ 36.423,00, oltre l’Iva, comprensivo di opzione e proroga), 
Lotto n. 2 - € 49.416,00, oltre l’Iva (€ 74.124,00, oltre l’Iva, comprensivo di opzione e proroga), Lotto n. 3 - € 15.912,00, 
oltre l’Iva (€ 23.868,00, oltre l’Iva, comprensivo di opzione e proroga), Lotto n. 4 - € 11.856,00, oltre l’Iva (€ 17.784,00, 
oltre l’Iva, comprensivo di opzione e proroga), Lotto n. 5 - € 52.610,40, oltre l’Iva (€ 78.915,60, oltre l’Iva, comprensivo 
di opzione e proroga), Lotto n. 6 – € 3.648,00, oltre l’Iva (€ 5.472,00, oltre l’Iva, comprensivo di opzione e proroga), Lotto 
n. 7 - € 22.560,00, oltre l’Iva (€ 33.840,00, oltre l’Iva, comprensivo di opzione e proroga), Lotto n. 8 - € 2.400,00, oltre l’Iva 
(€ 3.600,00, oltre l’Iva, comprensivo di opzione e proroga), Lotto n. 9 - € 163.296,00, oltre l’Iva (€ 244.944,00, oltre l’Iva, 
comprensivo di opzione e proroga), Lotto n. 10 – Nessuna ditta idonea, Lotto n. 11 - € 26.684,00, oltre l’Iva (€ 40.026,00, 
oltre l’Iva, comprensivo di opzione e proroga), Lotto n. 12 - € 12.600,00, oltre l’Iva (€ 18.900,00, oltre l’Iva, comprensivo di 
opzione e proroga), Lotto n. 13 - € 29.030,40, oltre l’Iva (€ 43.545,60, oltre l’Iva, comprensivo di opzione e proroga), Lotto 
n. 14 - € 67.392,00, oltre l’Iva (€ 101.088,00, oltre l’Iva, comprensivo di opzione e proroga), Lotto n. 15 - € 2.400,00, oltre 
l’Iva (€ 3.600,00, oltre l’Iva, comprensivo di opzione e proroga), Lotto n. 16 - € 12.487,50, oltre l’Iva (€ 18.731,25, oltre 
l’Iva, comprensivo di opzione e proroga), Lotto n. 17 – Deserto, Lotto n. 18 – Nessuna ditta idonea, Lotto n. 19 – Deserto, 
Lotto n. 20 – Deserto, Lotto n. 21 – € 106.920,00, oltre l’Iva (€ 160.380,00, oltre l’Iva, comprensivo di opzione e proroga), 
Lotto n. 22 - € 23.542,27, oltre l’Iva (€ 35.313,41, oltre l’Iva, comprensivo di opzione e proroga), Lotto n. 23 - € 19.634,40, 
oltre l’Iva (€ 29.451,60, , oltre l’Iva, comprensivo di opzione e proroga) 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 - RUP: Dott. Davide Violato 
 - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia — sez. di Brescia via Zima, Brescia, Italia   

  Il dirigente responsabile
dott. Davide Violato

  TX22BGA6041 (A pagamento).

    BANCA D’ITALIA
Eurosistema

      Esito di gara - Fornitura di carrelli portavalori a gabbia per la rete territoriale della Banca d’Italia    

     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: per la fornitura di carrelli portavalori a gabbia per la rete territoriale 
della Banca d’Italia - CIG 8774688D98 II.1.2) Codice CPV principale: 39132500-1 Carrelli per uffici II.2.5) Criteri di aggiu-
dicazione: minor prezzo. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. IV.2.1) 
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 121-318409 e sulla G.U.R.I. 
V Serie Speciale n. 74 del 30/06/2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 2 marzo 2022 
V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 3 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Pezt Co. S.r.l. con 
sede legale in Via Laveni 2/D – 25030 - Adro (BS) V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). 
Valore totale del contratto d’appalto EUR 263.840,00 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 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 18/03/2022.   

  p. Delega del direttore generale - Il direttore
Stefano Fabrizi

  TX22BGA6043 (A pagamento).
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    REGIONE LAZIO

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione 
Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti – Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma, codice NUTS: ITE43. Tel. 06.51683709; 
Fax 06.51683352 pianificazione_gare@regione.lazio.legalmail.it; www.regione.lazio.it; RUP: Ing. Fulvio Mete – fmete@
regione.lazio.it. I.4) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi 
generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II. OGGETTO: 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Proce-
dura aperta, suddivisa in 6 (sei) lotti, finalizzata alla stipula di Convenzioni Quadro per l’affidamento dei servizi di 
facchinaggio e di trasloco, destinati alle amministrazioni del territorio della Regione Lazio. II.1.2) Tipo di appalto e 
luogo di consegna o di esecuzione: Servizi; Luogo principale di esecuzione della prestazione dei servizi: Lazio; Codice 
NUTS: ITE4 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): 
L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto 
l’affidamento dei servizi di facchinaggio e di trasloco, destinati alle Amministrazioni del territorio della Regione Lazio. 
Procedura suddivisa in 6 lotti. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 63110000-3, Servizi 
di movimentazione e magazzinaggio II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è 
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI II.1.8) Lotti: L’appalto è suddiviso in 6 lotti funzionali. Lotto 
1: Servizio di facchinaggio e trasloco per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Amministrazioni ubicate nelle Pro-
vince di Frosinone e Latina - Lotto 2: Servizio di facchinaggio e trasloco per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle 
Amministrazioni ubicate nella Province di Rieti e Viterbo – Lotto 3: Servizio di facchinaggio e trasloco per gli immobili 
in uso, a qualsiasi titolo, alle Amministrazioni ubicate nei Municipi I, II, III, XIII, XIV e XV di Roma Capitale – Lotto 4: 
Servizio di facchinaggio e trasloco per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Amministrazioni ubicate nei Municipi 
IV, V, VI, VII, VIII e IX di Roma Capitale – Lotto 5: Servizio di facchinaggio e trasloco per gli immobili in uso, a qual-
siasi titolo, alle Amministrazioni ubicate nei Municipi X, XI e XII di Roma Capitale – Lotto 6: Servizio di facchinaggio e 
trasloco per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Amministrazioni ubicate nella Città Metropolitana di Roma. Valore 
totale stimato: € 16.909.500,00 IVA esclusa, di cui Lotto 1: € 1.111.500,00 CIG: 8665762D04 – Lotto 2: € 1.248.000,00 
CIG: 8665771474 – Lotto 3: € 3.150.000,00 CIG: 8665783E58 – Lotto 4: € 4.050.000,00 CIG: 86657914F5 – Lotto 5: 
€ 3.690.000,00 CIG: 8665799B8D – Lotto 6: € 3.660.000,00 CIG: 86658093D0 II.2.2) Opzioni: NO II.2.3) L’appalto è 
oggetto di rinnovo: NO II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione 
del verbale di avvio del servizio. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: 1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente 
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, di cui 70 punti per 
la componente tecnica e 30 per quella economica. IV.3.2) Pubblicazione appalto: Bando di gara – GUUE serie 2021/S 065-
165730 del 29/03/2021 e sulla G.U.R.I. n. 38 del 02/04/2021 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data: G16058 del 21/12/2021 per i lotti 1 e 2 e G14800 
per i lotti 3, 4, 5 e 6 V.2) Offerte pervenute: 25 V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: Lotto 1 a De Vellis Servizi 
Globali S.r.l. con sede in ROMA, Prov. RM, via VOLTURNO, n. 7, CAP 00185, codice fiscale n. 00700380603, e partita 
IVA n. 05558751003, importo € 1.111.500,00 IVA esclusa; Lotto 2, CIG 8665771474 al RTI N.S.I. NIGRA SERVIZI 
ITALIA SOCIETA’ COOPERATIVA (capogruppo) con sede in Milano, prov. MI, via Privata Grosio 10, Cap 20151, 
codice fiscale 06417090963 - Italia solutions Srl - M.S. SERVIZI SRL importo € 1.248.000,00 IVA esclusa; Lotto 3 al 
RTI CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI (capogruppo) con sede in Roma Prov. RM 
via Via di Torrevecchia, n° 901 00168 codice fiscale e partita IVA n. 07422281001 - CONSORZIO ACOTRAS SOCIETA’ 
COOPERATIVA importo € 3.150.000,00 IVA esclusa; Lotto 4 al RTI GSN SRL (capogruppo) con sede in Napoli, Prov. 
NA, via A. De Gasperi, n. 55, CAP 80133, codice fiscale n. 04754201210 e partita IVA n. 04754201210- R.S.I. importo 
€ 4.050.000,00 IVA esclusa; Lotto 5 a Coopservice S. Coop. p. A. con sede in Reggio Emilia, Prov. RE, via Rochdale, 
n. 5, CAP 42122, codice fiscale n. 00310180351 e partita IVA n. 00310180351 importo € 3.690.000,00IVA esclusa; Lotto 
6 al CNCP SOC. COOP. con sede in Roma, prov RM, via Salaria 89, CAP 00198, codice fiscale n. 03565500588 e par-
tita IVA n. 01211431000, Esecutrice COOP. FACCHINI PORTABAGAGLI STAZ. C.LE BOLOGNA SCARL importo 
€ 3.660.000,00 IVA esclusa V.4) Valore finale totale: € 16.909.500,00 IVA esclusa V.5) Subappalto: SI V.5) Informazioni 
complementari: Spese di pubblicazione del presente avviso sulla GURI e su due quotidiani a diffusione nazionale e due a 
diffusione locale, poste a carico degli aggiudicatari 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Data di spedizione avviso alla GUUE: 22/03/2022   

  Direzione regionale centrale acquisti - Il direttore
dott. Andrea Sabbadini

  TX22BGA6045 (A pagamento).
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    AZIENDA U.S.L. DI MODENA

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda U.S.L. di Modena – Servizio Unico Attività Tecni-
che Via S. Giovanni del Cantone n. 23 - Modena. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata TP/127/21 “Ex Ospedale di Castelfranco Emilia – 
Corpo 2 – Livello 3 – Ristrutturazione area per consultorio e pediatria di comunità” – Progetto D/04/20 – Termine esecuzione 
lavori: 240 giorni naturali e consecutivi. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aggiudicazione criterio del minor prezzo ed esclusione automatica art. 97 D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. sulla piattaforma SATER. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: aggiudicata con decisione del Direttore del SUAT n. 625 del 17.03.2022 all’Impresa 
GIDI Impianti S.r.l. – Via Indro Montanelli n. 88 – 00168 Roma, che ha offerto la percentuale di sconto del 20,12%, per l’im-
porto di contratto pari ad € 463.006,48 per lavori oltre ad € 16.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (totale di 
€ 479.506,48), a fronte di un prezzo a base d’asta di € 596.127,54 di cui € 579.627,54 per lavori ed € 16.500,00 per sicurezza. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Finanziamento: risorse aziendali. Direttore dei Lavori: Ing. Marco Scab-
bia del SUAT. Subappalto nei limiti di legge. Inserite in SATER n. 80 manifestazioni di interesse; invitati n. 20; offerenti 
n. 11. Esito pubblicato alla pagina dell’AUSL: https://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/624 - 
RUP e Direttore SUAT: Ing. Pasquale G.F. Romio.   

  Il direttore del servizio unico attività tecniche
ing. Pasquale G. F. Romio

  TX22BGA6046 (A pagamento).

    CAP HOLDING S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CAP HOLDING SPA Indirizzo Via Rimini 38 – 20142, 
MILANO - ITALIA - Telefono 02-825021 P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: manutenzione straordinaria delle sorgenti acquedotto, e dei relativi ele-
menti accessori, gestiti da Alfa S.r.L. nella provincia di Varese – 

 CIG 910542526A Quantitativo complessivo: euro 380.000,00 oltre I.V.A.; RUP: ING. ANDREA LANUZZA 
 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1): Procedura: aperta; IV.2.1): Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente 

più vantaggiosa 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1): data di aggiudicazione definitiva: Non aggiudicato 
 V.2): numero offerte pervenute: n. 0 V.3): aggiudicatario: non aggiudicato V.4): importo di aggiudicazione: euro 0. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Milano, 22.03.2022   

  Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola

  TX22BGA6047 (A pagamento).

    REGIONE LAZIO

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione 
Lazio - Direzione Regionale Centrale Acquisti - Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma, codice NUTS: ITE43. Tel. 06.51683709; 
Fax 06.51683352 pianificazione_gare@regione.lazio.legalmail.it; www.regione.lazio.it; RUP: Ing. Fulvio Mete - fmete@
regione.lazio.it. I.4) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi 
generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II. OGGETTO: 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a pro-
cedura aperta per la fornitura di cancelleria e toner, cartucce a getto di inchiostro, materiale di consumo accessorio per le 
amministrazioni aventi sede sul territorio della Regione Lazio. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: 
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Servizi; Luogo principale di esecuzione della prestazione dei servizi: Lazio; Codice NUTS: ITE4 II.1.3) Informazioni sugli 
appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4) 
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento, a livello centralizzato, della forni-
tura di materiale di cancelleria e di toner originali e rigenerati. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto 
principale: 30192700-8 e 30125110-5. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è 
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI II.1.8) Lotti: L’appalto è suddiviso in 5 lotti. Lotto 1: Fornitura di 
cancelleria per le Amministrazioni avente sede legale nel territorio di Roma Capitale. Lotto 2: Fornitura di cancelleria per le 
Amministrazioni avente sede legale nel territorio della Regione Lazio escluso il territorio di Roma Capitale. Lotto 3: Forni-
tura di toner, cartucce a getto d’inchiostro e materiale di consumo accessorio per le Amministrazioni avente sede legale nel 
territorio di Roma Capitale. Lotto 4: Fornitura di toner, cartucce a getto d’inchiostro e materiale di consumo accessorio per le 
Amministrazioni avente sede legale nel territorio della Regione Lazio escluso il territorio di Roma Capitale. Lotto 5: Forni-
tura di toner e cartucce a getto d’inchiostro rigenerati per le Amministrazioni avente sede legale nel territorio della Regione 
Lazio. Valore totale stimato: € 7.820.000,00 IVA esclusa, di cui Lotto 1 importo € 1.500.000,00 CIG 8952583135, Lotto 2 
importo € 800,000,00 CIG 8952593973, Lotto 3 importo € 2.800.000,00 CIG 8952596BEC, Lotto 4 importo € 1.380.000,00 
CIG 8952600F38, Lotto 5 importo € 1.340.000,00 CIG 89526031B6. II.2.2) Opzioni: SI II.2.3) L’appalto è oggetto di rin-
novo: NO II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi decorrenti dalla data di emissione dell’ordinativo, oltre 
eventuale proroga tecnica non superiore ai 6 mesi. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: 1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo 
ai sensi 95, comma 4, lettera   b)   del D.Lgs. n.50/2016. IV.3.2) Pubblicazione appalto: Bando di gara – GUUE serie 2021/S 
212-558237 del 28/10/2021 e sulla G.U.R.I. n. 127 del 03/11/2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data: G1191 del 07/02/2022 per i lotti 1 e 2 e G1445 per 
i lotti 3, 4 e 5 V.2) Offerte pervenute: 10 V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: Lotto 1 a Errebian S.p.A. con sede in 
Pomezia, Prov. RM, via dell’Informatica, n. 8, CAP 00071, codice fiscale n. 08397890586 e partita IVA n. 02044501001 
importo € 1.500.000,00 IVA esclusa; Lotto 2 a Errebian S.p.A. con sede in Pomezia, Prov. RM, via dell’Informatica, n. 8, 
CAP 00071, codice fiscale n. 08397890586 e partita IVA n. 02044501001 importo € 800,000,00 IVA esclusa; lotto 3 a 
Eco Laser informatica Srl con sede in Roma, Prov. (RM), via Padre G.A. Filippini, n. 15/a, CAP 00144, codice fiscale 
n e partita IVA n. 04427081007 importo € € 2.800.000,00 IVA esclusa; lotto 4 a Eco Laser informatica Srl con sede in 
Roma, Prov. (RM), via Padre G.A. Filippini, n. 15/a, CAP 00144, codice fiscale n e partita IVA n. 04427081007 importo 
€ 1.380.000,00 IVA esclusa; Lotto 5 a Errebian S.p.A. con sede in Pomezia, Prov. RM, via dell’Informatica, n. 8, CAP 
00071, codice fiscale n. 08397890586 e partita IVA n. 0204450100 importo € 1.340.000,00 IVA esclusa. V.4) Valore 
finale totale: € 7.820.000,00 IVA esclusa.V.5) Subappalto: NO V.5) Informazioni complementari: Spese di pubblicazione 
del presente avviso sulla GURI e su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, poste a carico degli 
aggiudicatari 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: 4) Data di spedizione avviso alla GUUE: 22/03/2022   

  Direzione regionale centrale acquisti - Il direttore
dott. Andrea Sabbadini

  TX22BGA6048 (A pagamento).

    FONDO FOR.TE.

      Esito di gara - Lotto 1    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) For.Te. - Fondo Interprofessionale Nazionale per la For-
mazione Continua Del Terziario, con sede in via Nazionale, n. 89/a – 00184 Roma (RM), tel.: +39 06/468451; PEC: dire-
zione@pec.fondoforte.it, www.fondoforte.it (profilo del committente) www.fondoforte.traspare.com 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1: Gara europea a procedura aperta per l’appalto, attraverso due distinti Lotti, dei servizi 
di visite di controllo in itinere (Lotto 1) ed ex post (Lotto 2) sui piani formativi finanziati dal Fondo For.Te., per la durata di 
36 mesi - COD. GARA: 8178184 - CIG Lotto 1: 8785345809 - CIG Lotto 2: 8785370CA9. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. 
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento dei servizi di visite di controllo in itinere ed ex post dei piani formativi finanziati dal 
Fondo For.Te. Le visite sono finalizzate a verificare lo stato di realizzazione dell’azione formativa, il regolare svolgimento 
dei Piani formativi finanziati dal Fondo, nonché́ il rispetto dei parametri e la corretta gestione e rendicontazione ammini-
strativa delle spese sostenute. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 3.312.000,00. Valore (IVA esclusa) Lotto 
1: € 972.000,00. Valore eventuale esecuzione servizi analoghi Lotto 1 per ulteriori 12 mesi: € 324.000,00. II.2.3) Luogo di 
esecuzione - Codice NUTS: IT. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1 Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla 
stessa procedura - Numero dell’avviso nella G.U.U.E.: 2021/S 115-302646 del 16 Giugno 2021. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2.1) Data di conclusione del Contratto d’appalto - Lotto 1: 
02/03/2022. V.2.2) Numero di offerte pervenute Lotto 1: 4 (quattro); Nome e indirizzo del contraente Lotto 1: ACG Auditing 
& Consulting Group S.r.l. (C.F./P.IVA: 00758240550) sede legale ed operativa in piazza Bruno Buozzi, n. 3 – 05100 Terni 
(TR). Informazione sul valore dell’appalto: ribasso percentuale offerto del 60,00%. Informazione sul valore del contratto 
d’appalto/lotto (IVA esclusa) Lotto 1: € 388.800,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su https://www.fondoforte.it/avvisi-pubblici-e-bandi-di- 
 gara-attivi/. VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 21/03/2022.   

  Il R.U.P.
Eleonora Pisicchio

  TX22BGA6050 (A pagamento).

    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: Pec: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it

Partita IVA: 97250980824

      Esito di gara - Affidamento di lavori TP189A_Mazara del Vallo - CIG 6571685604    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMMISSARIO DI GOVERNO per il contrasto del disse-
sto idrogeologico nella Regione Siciliana - 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. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: TP 189 - Mazara del Vallo “Lavori di ripristino fondali bacino portuale e 
retrostante Porto Canale nel comune di Mazara del Vallo” (TP). CUP J95D12000300001 - CIG 6571685604. Descrizione 
dell’appalto: lavori di dragaggio per ripristino fondali bacino portuale. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna 
delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Mazara del Vallo (TP) ITG11. II.7) Quantitativo o entità totale: 
€ 1.223.973,00, di cui € 1.128.593,77 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 90.379,23 per oneri manodopera ed € 5.000,00 
per oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta semplificata. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: mas-
simo ribasso. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: numero di offerte pervenute: 13. Nome e indirizzo del contraente: ARES S.R.L., 
con sede legale in Via Iside, n. 12 - 00184 Roma (RM), Cod. Fiscale e Partita IVA 07847991002, pec: ares.srl@gigapec.it. 
Informazione sul valore del contratto di appalto (IVA esclusa): in ragione del ribasso economico del 34,3717%, l’appalto 
viene aggiudicato per un importo di € 836.056,14 di cui € 740.676,91 per lavori, € 90.379,23 per costo del personale e 
€ 5.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre oneri ed IVA. Decreto di aggiudicazione efficace n. 502 del 22/03/2022. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Sicilia - Sede di 
Palermo. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giovanni Coppola.   

  Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce

  TX22BGA6053 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
  Sede: viale Risorgimento n. 1 - 40065 Pianoro (BO), Italia

Codice Fiscale: 02961561202
Partita IVA: 02961561202

      Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica del comune di Monghidoro
dal 01.01.2022 al 31.12.2024, con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni - CIG 891654775A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei comuni Savena-Idice, Stazione Unica Appal-
tante, viale Risorgimento n. 1, 40065 Pianoro (bo), pec: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: l’affidamento del servizio di refezione scolastica del comune di Monghi-
doro. Divisione in lotti: NO. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Proce-
dura aperta, Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3 del D.Lgs 50/2016, 
criteri nel bando. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: G.U.R.I. Serie Speciale n. 114 del 01.10.2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto 25.01.2022; IV. 2) Numero di offerte perve-
nute: n.6; V. 3) Aggiudicatario: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (C.F. 00124140211) per l’importo di Euro € 485.200,00, oltre 
Iva per tre anni, di cui euro 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna.   

  Il direttore/segretario
Viviana Boracci

  TX22BGA6057 (A pagamento).

    ASL RIETI
  Sede legale: via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti (RI), Italia

Codice Fiscale: 00821180577
Partita IVA: 00821180577

      Esito di gara - CIG 8770005512    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 ASL di Rieti, Via del Terminillo 42 – 02100 RIETI, C.F. e P.I. 00821180577 - https://www.asl.rieti.it/– Tel. 0746-279705 

- PEC: asl.rieti@pec.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di ristoro mediante installazione e gestione di distributori 

automatici presso le sedi della ASL di Rieti per 36 mesi e ulteriore opzione di rinnovo di 24 mesi. Valore stimato della Con-
cessione per 60 mesi: € 3.379.799,99 Iva Esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 Procedura: aperta ex art. 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. 
 Offerte ricevute: n. 9 - Imprese escluse: n. 1 - Offerte ammesse: n. 8. 
 Impresa Aggiudicataria: GE.D.A. Impianti S.r.l. - C.F.: 01293950661 
 Punteggio Qualità/Prezzo: 96,61/100 punti 
 Canone Concessorio Annuo Offerto: € 1.620,00 IVA esclusa/distributore 
 Ribasso Offerto su listino prezzi: 33,33% 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
 Data pubblicazione Bando di Gara: G.U.C.E. n. 2021/S 148-394144 del 03.08.2021, G.U.R.I. n. 88 del 02.08.2021. 
 Aggiudicazione: Deliberazione del Direttore Generale n. 1430/2021 del 31.12.2021 - https://www.asl.rieti.it/fileadmin/

delibere-n/2021/967253.PDF   

  Il R.U.P.
ing. Antonino Germolè

  TX22BGA6060 (A pagamento).

    AZIENDA SOCIO SANITARIA DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: AZIENDA 
SOCIO SANITARIA DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO - Via Stelvio n. 25 - 23100 SONDRIO ITALIA – 
UOC Approvvigionamenti - attenzione di Renato Stefano Paroli Tel 039 0342-521076 - Telefax 039-0342-521075 sito 
internet http://www.asst-val.it e-mail renato.paroli@asst-val.it Codice NUTS:ITC4. Il Responsabile del Procedimento: Dr. 
Renato Paroli. 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di assistenza e manu-
tenzione della soluzione applicativa PACS. IV.2.1) pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’av-
viso nella GU: 5° Serie Speciale anno n. 130 del 10.11.2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.2.2.) infomazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 
1. V.2.3.) Nome e indirizzo del contraente: RTI Emme Esse M.S. Srl – Althea Italia Spa CIG 8966886C67 -. V.2.4) informa-
zione sul valore del contratto d’appalto/lotto Iva esclusa: € 3.069.000,00.   

  Il direttore generale
dott. Tommaso Saporito

  TX22BGA6061 (A pagamento).

    PROVINCIA DI CAMPOBASSO
  Sede legale: via Roma n. 47 - 86100 Campobasso (CB), Italia

Codice Fiscale: 00139600704

      Avviso di appalto aggiudicato - CIG 9053825CBC    

     Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice- I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Campobasso -Via Roma, 47- 
86100 Campobasso- Italia - Indirizzo principale: www.provincia.campobasso.it - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 
Autorità regionale/locale -I.5) Principali settori di attività - Servizi generali delle amministra-zioni pubbliche – 

 Sezione II: Oggetto - II.1.1)Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Affidamento della gestione del servizio di vigi-
lanza con radio allarme e pronto intervento e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione negli edifici di competenza 
della Provincia di Campobasso – CIG 9053825CBC - II.1.2) Codice CPV principale: 79715000-9 II.1.3) Tipo di appalto: 
servizio – II.1.5) Valore totale dell’appalto – Valore, IVA esclusa: 119.736,00 euro - II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto 
ha per oggetto il servizio di vigilanza con radio allarme con pronto intervento, la gestione e manutenzione ordinaria degli 
apparati di allarme antintrusione installati negli edifici e nelle sedi scolastiche di competenza della Provincia di Campobasso 
- II.2.5) Criteri di aggiudicazione: II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo – 

 Sezione IV: Procedura - IV .1.1) Forma della procedura: aperta – IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa 
procedura - Numero dell’avviso nella GURI n. 5 del 12/01/2022 – 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto - V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 07/03/2022 - V.2.2) Infor-
mazioni sulle offerte - Numero di offerte pervenute: 3 – L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori 
economici: no- V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: AQUILA SRL – Via Civiltà del Lavoro, 5 Ortona (CH) – 66026 – 
Codice NUTS: ITF14 –V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore totale del contratto 
d’appalto/lotto: - Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 119.736,00 eur – Valore totale del contratto 
d’appalto/lotto: 49.485,79 eur 

 Sezione VI: Altre Informazioni: VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Tar Molise - Via San Giovanni, 1-86100 Campobasso-Italia--Tel: + 39 08744891 – VI.4.3) Servizio presso il quale sono 
disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Provincia di Campobasso - Via Roma,47- 86100 Campobasso-Italia 
-tel: +3908744011 -PEC: provincia.campobasso@legalmail.it –   

  Il dirigente
dott. Pellegrino Amore

  TX22BGA6067 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD

      Esito di gara - Forniture    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” - 
Pesaro - www.ospedalimarchenord.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO: stipula in accordo quadro per la fornitura in lotti di dispositivi di protezione individuale 
per eventuali nuove emergenze COVID-19; Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 3.925.380,44; Mascherina FFP2 con 
valvola Lotto n:1 CIG 8525343799; Mascherina FFP2 senza valvola Lotto n.2 CIG 8525346A12; Mascherina FFP3 con 
valvola Lotto n.3 CIG 8525349C8B, Mascherina FFP3 senza valvola Lotto n.4 CIG 85253540AF, Mascherine chirurgi-
che con elastici per portatori di occhiali Lotto n.5 CIG 85253594CE, Mascherine chirurgiche con elastici Lotto n.6 CIG 
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85253648ED, Mascherine chirurgiche con lacci per portatori di occhiali Lotto n.7 CIG 8525369D0C, Mascherine chirurgiche 
con lacci Lotto n.8 CIG 852537305D, Mascherine chirurgiche con visiera Lotto n.9 CIG 8525386B14, Visiere Lotto n.10 
CIG 8525389D8D, Occhiali Lotto n.11 CIG 85253930DE, Occhiali a maschera Lotto n.12 CIG 85254049EF, Sovrascarpe 
alte fino al ginocchio Lotto n.13 CIG 8525410EE1, Sovrascarpe basse Lotto n.14 CIG 85254163D8, Copricapo integrale 
con fasce che si annodano nel collo Lotto n.15 CIG 85254217F7, Copricapo a bustina Lotto n.16 CIG 8525424A70, Copri-
capo rotondo/cuffia Lotto n.17 CIG 8525426C16, Camici per visitatori Lotto n.18 CIG 852543103A, Camici impermeabili 
DPI di II o III categoria Lotto n.19 CIG85254342B3, camici certificati per manipolazione chemioterapici Lotto n.20 CIG 
8525435386, Tute (DPI) Lotto n.21 CIG 85254407A5, Guanti in nitrile Lotto n.22 CIG 8525443A1E, Guanti lunghi in nitrile 
Lotto n.23, CIG 8525450FE3. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; bando pubblicato in GU S: 2020/S 230-566380; 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto n.: 1, Lotto n.2, Lotto n.5, Lotto n.6, Lotto n.8, Lotto n.9, Lotto n.10, Lotto 

n.11, Lotto n.12, Lotto n.13, Lotto n.16, Lotto n.17, Lotto n.19, Lotto n.21, Lotto n.22, Lotto n.23: Non sono pervenute 
o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione. Lotto n.3 Data di conclusione del contratto d’appalto: 
29/01/2021 Numero di offerte pervenute: 12; contraente; 1^ Dealfa srl, 2^ Antinfortunistica gallo, 3^ GDA srl. Importo del 
lotto: € 5284,80. Lotto n.: 4 Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/01/2021 Numero di offerte pervenute: 18; contra-
ente: 1^Never land srl, 2^Mabe srl, 3^ L.P.Pharm srl PESARO Importo del lotto: € 18.018,00. Lotto n.: 7 Data di conclusione 
del contratto d’appalto: 29/01/2021 Numero di offerte pervenute: 4; contraente: 1^Benefis srl, 2^Medline International srl, 
3^ Betatex GENOVA Importo del lotto: € 21.384,00. Lotto n.: 14 Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/03/2021 
V2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4; contraente: 1^Benefis srl, 2^ LP Pharm, Importo del lotto: 
€ 4.752,00. Lotto n.: 15 Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/12/2020 Numero di offerte pervenute: 2; contraente: 
1^ Medline International srl, 2^ Betatex, Importo del lotto: € 630,00. Lotto n.: 18 Denominazione: Camici per visitatori Data 
di conclusione del contratto d’appalto: 29/01/2020 Numero di offerte pervenute: 1 contraente; 3MC srl, Importo del lotto: 
€ 270.270,00. Lotto n.: 20 Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/01/2021 Numero di offerte pervenute: 2; contra-
ente: 1^ Medline International srl, 2^ Nacatur International. Importo del lotto: € 54.945,00. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Determina di aggiudicazione parziale n. 29/DG/2021 disponi-
bile sul sito aziendale sezione “Amministrazione trasparente” sotto Bandi di gara e contratti Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso: TAR MARCHE, Ancona. Data di spedizione del presente avviso: 17/02/2022   

  Il R.U.P.
dott.ssa Chiara D’Eusanio

  TX22BGA6072 (A pagamento).

    ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma

  Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it

Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

      Avviso di aggiudicazione di appalto n. 34/2022    

     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 : Attività 
di supporto logistico e manutentivo per la rete di superficie del TPL di Roma Capitale, di cui al Contratto rep. n. 696 del 
30.08.2018 sottoscritto con GIS Gestione Servizi Integrati s.r.l. : Sanatoria della prosecuzione delle attività di che trattasi 
disposta, in favore dell’operatore economico sopra citato e alle stesse condizioni tecnico/economiche del Contratto in que-
stione, con nota prot. n. 0101466 del 13.07.2021 a firma del Direttore Generale di ATAC S.p.A. per un periodo massimo di 
ulteriori 9 mesi (dal 13 luglio 2021 al 12 aprile 2022) nelle more dell’indizione e dell’esperimento della nuova gara. II.1.2) 
Tipo di appalto e luogo di consegna : Servizio - Luogo principale di esecuzione dei lavori, consegna delle forniture o di pre-
stazione 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) : 63710000-9 II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP) : L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : si. II.2) Valore finale totale degli appalti. II.2.1) 
Valore finale totale degli appalti : € 2.696.770,88 IVA esclusa. 
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 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. 34/2022 – CIG 89658662AF 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 ai sensi dell’art. 125 comma 1 lett.   d)   del D.lgs. 50/2016 e smi. V.1.1) Data della decisione di aggiu-
dicazione dell’appalto : 03-11-2021 V.1.2) Informazioni sulle offerte : Numero di offerte pervenute : 1 V.1.3) Nome e recapito 
dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale 
: GIS Gestione Servizi Integrati s.r.l. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto:Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
€ 2.696.770,88 IVA esclusa - Valore finale totale dell’appalto : € 2.696.770,88 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 : Provvedimento 
del Direttore Generale n. 52 del 27.10.2021 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 accesso agli atti- Indirizzo postale: 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 : 21/03/2022.   

  ATAC S.p.A.- Procurement, legislazione d’impresa e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza

  TX22BGA6073 (A pagamento).

    CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA

      Esito di gara - CIG 9056567384    

     Stazione appaltante: CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA, www.vcsconsorzio.it 
 Oggetto: Servizi connessi alla revisione legale del Consorzio Servizi Valle Camonica e delle Società del Gruppo Valle 

Camonica Servizi per gli esercizi 2022-2023-2024 con opzione per un ulteriore triennio (2025-2027). CPV principale 79212500-8 
 Procedura aperta sulla piattaforma Sintel. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato 

in GURI n.6 del 14.01.2022. 
 Determina del Direttore Generale R.U.P. n. 12 di aggiudicazione in data 18/03/2022. Aggiudicatario: CROWE BOM-

PANI SPA - MILANO (MI) che ha offerto un ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara pari al 30,35% con 
corrispondente importo contrattuale pari ad euro 18.805,50. Offerte pervenute: 3.   

  Il R.U.P.
dott. ing. Giorgio Bertoia

  TX22BGA6074 (A pagamento).

    RETIPIÙ S.R.L.

      Avviso di appalto aggiudicato    

     Si informa che la gara mediante procedura aperta telematica pubblicata in GURI V Serie Speciale n. 4 del 10.01.2022 
per l’affidamento della fornitura e travaso odorizzante (TBM) negli impianti Re.Mi., è stata aggiudicata in data 07-02-2022 
a Pietro Fiorentini Spa di Vicenza (VI). 

 Importo di aggiudicazione: € 600.000,00.   

  Il direttore approvvigionamenti
ing. Andrea Paschetto

  TX22BGA6075 (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. 32/2022 - Settore speciale    

     SEZIONE I : ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: 
ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità del Comune di Roma. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice 
postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39064695.3581 - 06.4695.4132. Fax +394695.4314. Persona di contatto: Serenella 
Anselmo/Rosanna Pulcini, e-mail: rosanna.pulcini@atac.roma.it Codice NUTS: ITI43 Indirizzi internet: Indirizzo principale: 
http://www.atac.roma.it I.2) Appalto congiunto I.6) Principali settori di attività : Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus 

 SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: servizio di manutenzione full 
service di n. 45 veicoli filobus /modello BredaMenarinibus Avancity. Numero di riferimento : Avviso di aggiudicazione n. 32/2022 
- CIG 8905098F54 II.1.2) Codice CPV principale : 50110000-9 II.1.3) Tipo di appalto : Servizio II.1.4) Breve descrizione : Servi-
zio di manutenzione full service di n. 45 veicoli filobus /modello BredaMenarinibus Avancity. 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: 16.331.987,74 EUR 
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione : vedi punto II.1.1 II.2.2) Codici CPV complementari II.2.3) Luogo principale di esecu-
zione : Siti Atac indicati nel Capitolato Speciale. II.2.4) Descrizione dell’appalto : vedi punto II.1.4 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016. II.2.11) Informazioni 
relative alle opzioni : Opzioni : no II.2.13) Informazioni relative ai fondi sull’Unione Europea : L’appalto è connesso ad un progetto 
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea : no II.2.14) Informazioni complementari 

 SEZIONE IV : PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura : procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo 
quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli 
appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato sull’accordo degli appalti pubblici : si IV.2) Informazioni di carattere amministra-
tivo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura : Bando di gara n. 148/2021 nella GU S: 2021/S 186-485080 
del 20/09/2021 - GURI V^ Serie speciale n. 109 del 20/09/2021 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di 
acquisizione IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo 

 SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto di appalto n.1 – Lotto n.1 Denominazione: servizio di 
manutenzione full service di n. 45 veicoli filobus /modello BredaMenarinibus Avancity. Un contratto d’appalto/lotto è stato 
aggiudicato: si V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24.01.2022 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di 
offerte pervenute:1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo 
del contraente: Pagliani Service Srl, Via Enrico Forlanini, 10-12 - Guidonia Montecelio (RM) – Codice NUTS: ITI43 Il 
contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): valore totale del contratto 
d’appalto/del lotto: 13.844.897,954 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti : E’ probabile che il contratto d’appalto venga 
subappaltato : no V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità : V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 
V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio : Origine Comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a 
un offerente che ha proposto una variante : no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no 

 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari : VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Orga-
nismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio) Via Flaminia 
189 - 00196 Roma - Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) 
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ATAC SpA - Privacy e Accesso agli atti - 
Via Prenestina n.45 – 00176 Roma - Italia Tel: +39 06.46953365 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25/03/2022   

  ATAC S.p.A. - Procurement, legislazione d’impresa e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza

  TX22BGA6076 (A pagamento).

    REGIONE LIGURIA
S.U.A.R. - Settore Stazione Unica Appaltante Regionale Ligure

      Esito di gara - CIG 89176483EE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Liguria - S.U.A.R. Settore Stazione Unica Appal-
tante Regionale Ligure - Via Fieschi 15 -16121 Genova Tel. 010 5484766 e-mail: gare.contratti@regione.liguria.it - www.
regione.liguria.it; 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento della fornitura di due trattrici agricole con relativo braccio 
operativo decespugliatore; Codice CPV principale 16700000 trattori; Tipo di appalto: fornitura; Codice NUTS: ITC31 Impe-
ria; Affidamento della fornitura di due trattrici agricole con relativo braccio operativo decespugliatore; Valore finale dell’ap-
palto € 273.005,28; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta; Bando di gara pubblicato su GUUE: 2021/S 191-494082 del 
01/10/2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte pervenute 1; Aggiudicatario: Bozzato Macchine agricole industriali s.r.l.; 
Valore inizialmente stimato del contratto di appalto € 309.600,00; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: Valore € 273.005,25; Provvedimento di aggiu-
dicazione definitiva n. 1149 del 24/02/2022 – Verbale di efficacia di aggiudicazione prot. n. 0209573 del 14/03/2022; Pre-
sentazioni di ricorso: TAR Liguria Genova – Disciplina ex. dd.ll.gg.ss. 53/2010 - 104/2010 e ss.mm.ii.; Data di spedizione 
del presente avviso alla GUUE: 15/03/2022.   

  Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Angelo Badano

  TX22BGA6087 (A pagamento).

    COMUNE DI RIMINI

      Esito di gara    

     Comune di Rimini Via Rosaspina N. 21 - Rimini - 47923 - tel. 0541/704834; indirizzo Internet https://appaltiecontratti.
comune.rimini.it/PortaleAppalti. 

 Oggetto: “Affidamento misto di fornitura delle attrezzature per il fitness all’aperto per le isole fitness del Parco del Mare 
nei tratti 1-2-3 e del servizio di realizzazione dell’applicazione digitale per la fruizione delle stesse nell’ambito del Parco del 
Mare – Lungomare Sud: Lotto1 CIG: 8645633A0B e Lotto 2 CIG: 86456464C7”. Valore dell’appalto: € 1.301.803,15. Pub-
blicazioni: Bando di gara – GURI n.43 del 16.04.2021. 

 Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 3025 del 20/12/2021. Numero di offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: Lotto 

1 – Società TECNHOGYM S.p.a.; Lotto 2 – Società METALCO ACTIVE S.r.l. Valore aggiudicazione: Lotto 1: € 123.432,00 
(Iva esclusa); Lotto 2: € 112.184,10 (Iva esclusa). Altre informazioni: Procedure di ricorso: Tar Emilia Romagna.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Alberto Dellavalle

  TX22BGA6082 (A pagamento).

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

      Esito di gara - CIG 866487945A    

     Ente: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna - Molo Dogana 09123 Cagliari - UTP di Olbia. 
 Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti tecnologici della stazione marittima e relative 

pertinenze nel porto di Olbia Tipo di appalto: Servizi. Valore complessivo dell’appalto: € 668.058,48. Criterio di aggiudica-
zione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Aggiudicazione: disposta con decreto n. 173 Del 09/06/2021. Numero di offerte pervenute: 7. Aggiudicatario: CPL 
Concordia soc. coop, Via A. Grandi n. 39, Concordia sulla Secchia (MO), con punteggio complessivo di 91,8170/100. Valore 
dell’appalto a seguito di aggiudicazione: € 617.410,48 (IVA esclusa).   

  Il presidente
avv. Massimo Deiana

  TX22BGA6084 (A pagamento).
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    COMUNE DI GRUGLIASCO
  Sede: piazza Matteotti, 50 - 10095 Grugliasco (TO), Italia

Codice Fiscale: 01472860012
Partita IVA: 01472860012

      Esito di gara    

     Avviso procedura telematica Portale Maggioli - Gara N.07/G/2021/PA/S - Procedura aperta telematica per l’affidamento 
del servizio di copertura assicurativa assicurativa - Anni 2022- 2023 - 2024 -7 LOTTI - Gara telematica: G00031. 

 Aggiudicazione definitiva dei 7 Lotti con la D.D. n° 192 del 15.03.2022 – LOTTO I Emmeffe S.n.c. (UnipolSai Assi-
curazioni) con sede legale in Collegno – Corso Francia n. 98 con ribasso 12,8% LOTTO II - Assicuratrice Milanese SPA 
– ribasso 5,18% -LOTTO III Groupama Assicurazioni S.p.a. - ribasso 18,33% - LOTTO IV – Vittoria assicurazioni Spa 
- ribasso 3,25% - LOTTO V -AIG Europe con ribasso del 4,8% - LOTTO VI XL Insurance Company SE con ribasso del 
26,31% - LOTTO VII - AIG Europe S.A. con ribasso del 34,67 . 

 RUP: dott. Roberto MOSCA 
  Atti Pubblicati su:  
 www.comune.grugliasco.to.it/AmministrazioneTrasparente/bandidigaraecontratti 
 https://appalti.comune.grugliasco.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp   

  Il dirigente settore programmazione e risorse
dott. Roberto Mosca

  TX22BGA6083 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     Stazione appaltante: Unione dei Comuni Alta Gallura - Via G.A. Cannas n. 1 - 07029 Tempio Pausania (SS) – Ufficio 
Protocollo - tel. 079/6725600 - Fax 079/6725619 - email: unionealtagallura@tiscali.it - pec: unionedeicomunialtagallura@
registerpec.it; 

 Procedura aperta, pubblicata in GURI V serie speciale n. 152 del 31/12/2018 relativa ai servizi tecnici di Architettura e 
Ingegneria di Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, relativi ai lavori di “Ripristino e 
completamento delle opere di difesa e di accosto del porto di Isola Rossa” nel Comune di Trinità D’Agultu e Vignola. 

 Data di aggiudicazione: 28/01/2020; Offerte ricevute: 07; Aggiudicatario: R.T.P.: Artec Associati Srl (mandataria) con 
sede in Taormina (ME), Arksa Ingegneria Soc. Coop., Progetti e Opere Srl, Arch. Marco Terzitta. 

 Valore di aggiudicazione: € 80.079,48 oltre cassa e IVA di legge.   

  Il segretario direttore
dott.ssa Jeanne Francine Murgia

  TX22BGA6089 (A pagamento).

    COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione Comune di Milano - Area Gare Beni e Servizi 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Oggetto Appalto 45/2021 CIG 8979643BD0 Affidamento del servizio “No barriere alla comunicazione”. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
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 V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 2; Escluse 0. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente spazio 
Aperto Servizi Societa’ Cooperativa Sociale Via Olgiati, 26 - 20143 Milano. V.2.4) Importo a base d’appalto: € 374.976,20 
IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Punteggio ottenuto 65,20; Ribasso -4,800%; Importo d’aggiudica-
zione € 356.977,34 IVA esclusa. V.2.5) Subappalto no. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione D.D. n. 1927 del 16/03/2022.   

  Il direttore di area
dott.ssa Manuela Franca Loda

  TX22BGA6092 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA - TERNI

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera S. 
Maria - Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni - Italia; Persona di contatto: - Dott.ssa Cinzia Angione - Telefono: +39 
0744/205284; Fax: +39 0744/205252; E-mail c.angione@aospterni.it; Codice NUTS: ITI22; Indirizzo internet: Indirizzo 
principale: http://www.aospterni.it; Indirizzo del profilo del committente: http://www.aospterni.it. I.2) I.4) Tipo di ammini-
strazione aggiudicatrice: Altro tipo: Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni; I.5) Principali settori di attività: Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per l’affidamento delle 
forniture di “sistemi diagnostici per il servizio Immunotrasfusionale e di Ematologia”, per le esigenze di questa Azienda 
Ospedaliera. Numero gara 7927997. II.1.2) Codice CPV principale: 33124110; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) 
Breve descrizione: Procedura ristretta espletata ai sensi dell’art. 61 del D.LGS 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento delle for-
niture di “sistemi diagnostici per il servizio immunotrasfusionale e di ematologia”, per le esigenze di questa Azienda Ospe-
daliera, suddivisa in n. 3 lotti per la durata di 36 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi. Il valore annuo della 
fornitura è di € 548.909,28 Iva esclusa, con oneri per la sicurezza e l’eliminazione di rischi interferenziali pari ad € 0, per un 
valore triennale di € 1.646.727,84 Iva esclusa ed un valore massimo stimato comprensivo dell’opzione di rinnovo di ulteriori 
24 mesi di € 2.744.546,40 Iva esclusa. Numero gara 7927997. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo 
sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.1) Pubblicazione precedente 
relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GUUE 2020/S 247-610823 89 DEL 18/12/2020. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto n 1 - Settore tipizzazione tissutale HLA - CIG 84935646BD. Numero di 
offerte pervenute: 2 L’appalto è stato aggiudicato a IMMUCOR ITALIA SPA € 400.446,40; Lotto 2 - Settore marcatori 
virali. CIG 84935814C5 Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a RTI DIASORIN SPA/ROCHE DIA-
GNOSTICS SPA € 2.298.100,00; Lotto 3 - Test di conferma (HCV,   HIV)  . CIG 843588A8A Numero di offerte pervenute: 1 
L’appalto è stato aggiudicato a FUJIREBIO ITALIA SPA € 46.000,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari La gara è stata aggiudicata con Delibera 
del Direttore Generale n. 238 del 11/03/2022. Sul Portale www. Aospterni.it e www.aospterni.it è pubblicato l’avviso di 
aggiudicazione inviato alla GUCE in data 16/03/2022. Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Cinzia Angione. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Dell’Umbria Via Baglioni 3 Perugia. VI.4.4) Servizio presso 
il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso S.C. Affari Generali e Legal. VI.5) Data di spedizione alla 
GUUE 16/03/2022.   

  Il direttore generale
dott Pasquale Chiarelli

  TX22BGA6095 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE - ANCONA

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) ASUR Marche – Italia – Via Oberdan 2 – 60122 Ancona. 
Profilo del Committente: www.asur.marche.it. Punto di contatto / Sede Operativa RUP: Area Vasta n.2 – tel. 0731.534837 - 
carlo.spaccia@sanita.marche.it. I.4) Organismo di diritto pubblico. I.5) Settore: salute. 
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 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione: procedura aperta telematica di rilievo comunitario ai sensi 
dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura in service di apparecchiature analizzatori per la esecuzione di deter-
minazioni diagnostiche di urine (test chimico – fisico e sedimento urinario) occorrenti ai diversi Presidi Ospedalieri 
/ strutture dell’Area Vasta n.2 dell’ASUR Marche. II.1.2) CPV: 33696700-2. II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) 
Breve descrizione: riferimento precedente punto II.1.1). II.2.11). II.1.6) Lotto unico. II.1.7) Valore totale I.V.A. esclusa: 
€ 1.820.000,00 comprensiva di opzione contrattuale II.2.11). II.2.3) Luoghi di esecuzione: Area Vasta n. 2 - UU.OO. 
Patologia Clinica. Codice NUTS: ITE32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: riferimento precedente punto II.1.1). II.2.5) 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa riferimento disciplinare di gara. II.2.7) Durata del 
contratto: anni 5 (cinque). II.2.11) Opzioni: possibilità di rinnovo ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. II.2.13) L’appalto è 
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea? NO. II.2.14) Aggiudicazione: deter-
mina n. 145/ASURDG del 04.03.2022. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.3) L’avviso comporta conclusione contratto di 
appalto con unico fornitore. IV.1.8) L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP? SI. IV.2.1) Pubblicazioni prece-
denti relative allo stesso appalto: GUCE 2021/S 098-253853 del 17.05.2021; GURI V Serie Speciale n. 58 del 21.05.2021. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data conclusione contratto: 24.03.2021 V.2.2) Numero offerte pervenute: 
4. V.2.3) Aggiudicatario: BECKMAN COULTER S.r.l. – Cassina dei Pecchi (MI) – P. I.V.A. 04185110154 . V.2.4) Valore 
iniziale I.V.A. esclusa: € 1.300.000,00– Valore finale I.V.A. esclusa: € 850.188,53. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: 4.1) TAR Marche – via della Loggia 24 – I-60121 Ancona. VI.4.3) Termini 
di cui all’art. 120 D.Lgs. n. 104/2010. VI.5) Data invio presente avviso alla GUCE: 17.03.2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Carlo Spaccia

  TX22BGA6098 (A pagamento).

    COMUNE DI VENAFRO (IS)

      Esito di gara - CIG 8621906DE6    

     SEZIONE I: Ente aggiudicatore. I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venafro, Piazza E. Cimorelli n. 16, 
86079 Venafro, codice NUTS ITF21, PEC protocollo@pec.comune.venafro.is.it, servizio al quale rivolgersi per informazioni 
complementari: avv. Arianna Vallone, Responsabile del Settore Affari Generali, tel. 0865.906.205, PEC protocollo@pec.
comune.venafro.is.it. 

 SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di attuazione 
del progetto triennale SIPROIMI (Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri 
non accompagnati) per interventi di accoglienza integrata per 55 beneficiari a valere sui finanziamenti del Decreto del 
Ministero dell’Interno n. 20454 dell’1.10.2020. Triennio 2021-2023. CPV: 85311000-2 Servizi di assistenza sociale con 
alloggio. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.7) € 2.240.457,75; II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Venafro. II.2.5) 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con competizione degli operatori solo in base a 
criteri qualitativi. 

 SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara su GUUE 2021/S 030-073321 
del 12.2.2021 e GURI: 5^ serie speciale, n. 18 del 15.2.2021. 

 SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto. V.2) Determinazione del RUS n. 199 del 10.6.2021. V.2.1) Contratto d’appalto 
stipulato il 23.12.2021, rep. n. 12/2021. V.2.2) Offerte pervenute: n. 1. V.2.3) Contraente: R.T.I.: (Capogruppo) Consorzio 
di Libere Imprese Società Cooperativa Consorzio Sociale Onlus – (Mandante) Marchri s.r.l., con sede in Via Mazzini 80 – 
86100 Campobasso. V.2.4) Importo del contratto d’appalto € 2.240.457,75. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Molise – Campobasso, 
Via San Giovanni snc, 86100 Campobasso; l’organismo responsabile delle procedure di mediazione vedasi punto 1). Invio 
dell’avviso alla GUUE: 22/03/2022.   

  Il responsabile del procedimento
avv. Arianna Vallone

  TX22BGA6114 (A pagamento).



—  148  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA25-3-2022 5a Serie speciale - n. 36

    ETRA S.P.A.
  Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzo: ETRA S.p.A. - Largo Parolini 82/b, 36061 
Bassano del Grappa (VI) NUTS ITH32 Italia. Punti di contatto: tel.: +39 049/8098000; fax: +39 049/8098701; e-mail: 
appalti@etraspa.it, www.etraspa.it. I.6) Principali settori di attività: Acqua. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Servizio modellazione idraulica, definizione distretti e ricerca perdite 
(S20136). Appalto 4/2021. II.1.2) CPV: 71330000. II.1.3) Appalto di servizi. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta con 
modalità telematica per l’affidamento, mediante accordo quadro con più operatori economici, del servizio di modellazione 
idraulica, definizione distretti e ricerca perdite - 24 mesi - settori speciali - CIG 86366851EE. II.1.6) Divisione in lotti: no. 
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 2.585.778,84.- IVA esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH3. II.2.4) 
Descrizione dell’appalto: Accordo quadro con più operatori economici, per il servizio di modellazione idraulica, definizione 
distretti e ricerca perdite nel territorio gestito da ETRA SpA - 24 mesi. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: consentire la pubbli-
cazione?: si. Criterio di qualità: offerta tecnica ponderazione 70. Prezzo ponderazione 30. II.2.11) Informazioni relative alle 
opzioni: Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o 
programma finanziato da fondi dell’unione europea: no. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.3) Informazioni su un un accordo quadro o un 
sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. IV.1.8) L’appalto è disciplinato 
dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. Numero avviso nella GU 
S: 2021/S 038-096212. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: Rep. n. 66-01/2021. Un contratto d’appalto 
è stato aggiudicato: si. V.2.1) Data conclusione del contratto d’appalto: 24/02/2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte: 
Consentire la pubblicazione?: si. Numero di offerte pervenute: 5. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di 
operatori economici: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Consentire la pubblicazione?: si. Denominazione ufficiale: 
AIDA DI ING. M. SCHIATTI ING. G. PARPAJOLA ING. P.CEVESE (Mandataria) con sede in Vicenza. Codice NUTS: 
ITH32 - Italia. Il contraente è una PMI: no. Denominazione ufficiale: O2H ENGINEERING S.R.L.S. A SOCIO UNICO 
con sede in Padova. Codice NUTS: ITH36 - Italia. Il contraente è una PMI: si. Denominazione ufficiale: FAST S.P.A. con 
sede in Scandiano (RE). Codice NUTS: ITH53 - Italia. Il contraente è una PMI: si. Denominazione ufficiale: TECNOMB 
S.R.L. con sede in Bolzano (BZ). Codice NUTS: ITH10 - Italia. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul 
valore del contratto d’appalto: Consentire la pubblicazione?: si. Valore totale del contratto d’appalto: € 2.585.778,84 - IVA 
esclusa. V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 5. V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine 
comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no. V.2.10) Sono 
state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no. Contratto d’appalto n.: Rep. n. 66-02/2021. Un contratto d’appalto 
è stato aggiudicato: si. V.2.1) Data conclusione del contratto d’appalto: 24/02/2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte: 
Consentire la pubblicazione?: si. Numero di offerte pervenute: 5. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di 
operatori economici: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Consentire la pubblicazione?: si. Denominazione ufficiale: 
IDRAGEST S.R.L. (Mandataria) con sede in Catania. Codice NUTS: ITG17 - Italia. Il contraente è una PMI: si. Deno-
minazione ufficiale: ENYDROS S.R.L. Unipersonale con sede in Milano. Codice NUTS: ITC4C - Italia. Il contraente è 
una PMI: si. Denominazione ufficiale: IA.ING S.R.L. con sede in Lecce. Codice NUTS: ITF45 - Italia. Il contraente è 
una PMI: si. Denominazione ufficiale: Studio AC3 Ingegneria S.R.L. con sede in San Ferdinando di Puglia (BT). Codice 
NUTS: ITF48- Italia. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: Consentire la 
pubblicazione?: si. Valore totale del contratto d’appalto: € 2.585.778,84- IVA esclusa. V.2.7) Numero di contratti d’appalto 
aggiudicati: 5. V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato 
aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente 
basse: no. Contratto d’appalto n.: Rep. n. 66-03/2021. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si. V.2.1) Data conclu-
sione del contratto d’appalto: 24/02/2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Consentire la pubblicazione?: si. Numero di 
offerte pervenute: 5. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si. V.2.3) Nome e indirizzo 
del contraente: Consentire la pubblicazione?: si. Denominazione ufficiale: IDROSTUDI S.R.L. (Mandataria) con sede in 
Trieste. Codice NUTS: ITH44- Italia. Il contraente è una PMI: si. Denominazione ufficiale: DHI S.R.L. a socio unico con 
sede in Genova. Codice NUTS: ITC33- Italia. Il contraente è una PMI: no. Denominazione ufficiale: T.A.E. TRENTINA 
APPLICAZIONI ELETTRONICHE S.R.L. con sede in Rovereto (TN). Codice NUTS: ITH20- Italia. Il contraente è una 
PMI: si. Denominazione ufficiale: Studio 2F WATER VENTURE S.R.L. con sede in Albignasego (PD). Codice NUTS: 
ITH36- Italia. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: Consentire la pubbli-
cazione?: si. Valore totale del contratto d’appalto: € 2.585.778,84- IVA esclusa. V.2.7) Numero di contratti d’appalto 
aggiudicati: 5. V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato 
aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente 
basse: no. Contratto d’appalto n.: Rep. n. 66-04/2021. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si. V.2.1) Data conclu-
sione del contratto d’appalto: 24/02/2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Consentire la pubblicazione?: si. Numero di 
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offerte pervenute: 5. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si. V.2.3) Nome e indirizzo 
del contraente: Consentire la pubblicazione?: si. Denominazione ufficiale: SIRAM S.P.A. già SIRAM VEOLIA WATER 
S.R.L (Mandataria) con sede in Milano. Codice NUTS: ITC4C- Italia. Il contraente è una PMI: no. Denominazione uffi-
ciale: W.E.E. WATER ENVIROMENT ENERGY S.R.L. con sede in Napoli. Codice NUTS: ITF33- Italia. Il contraente 
è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: Consentire la pubblicazione?: si. Valore totale del 
contratto d’appalto: € 2.585.778,84- IVA esclusa. V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 5. V.2.8) Paese di ori-
gine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che 
ha proposto una variante: no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no. Contratto d’appalto 
n.: Rep. n. 66-05/2021. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si. V.2.1) Data conclusione del contratto d’appalto: 
24/02/22. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Consentire la pubblicazione?: si. Numero di offerte pervenute: 5. L’appalto è 
stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Consentire la 
pubblicazione?: si. Denominazione ufficiale: SUEZ TRATTAMENTO ACQUE S.P.A. (Mandataria) con sede in Milano. 
Codice NUTS: ITC4C- Italia. Il contraente è una PMI: no. Denominazione ufficiale: SAFEGE S.A.S. con sede in Nanterre 
(Francia). Codice NUTS: FR- Italia. Il contraente è una PMI: no. Denominazione ufficiale: DATEK22 S.R.L. con sede 
in Como. Codice NUTS: ITC42 - Italia. Il contraente è una PMI: si. Denominazione ufficiale: PUGLIA ENGINEERING 
S.R.L. UNIPERSONALE con sede in Sammichele di Bari (BA). Codice NUTS: ITF47. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) 
Informazione sul valore del contratto d’appalto: Consentire la pubblicazione?: si. Valore totale del contratto d’appalto: 
€ 2.585.778,84- IVA esclusa. V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 5. V.2.8) Paese di origine del prodotto o del 
servizio: Origine comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: 
no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277 - 30121 Venezia, Italia. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili 
informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA S.p.A. - Servizi di Approvvigionamento, Via del Telarolo 9 35013 Cittadella 
(PD), Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 22/03/2022.   

  Il procuratore speciale
dott. Paolo Zancanaro

  TX22BGA6115 (A pagamento).

    AMI S.P.A. - AZIENDA PER LA MOBILITÀ INTEGRATA E TRASPORTI

      Esito di gara    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: AMI SpA – Azienda per la Mobilità Integrata e trasporti, P.zza Gonzaga n. 15, 
61029 Urbino. Tel. 0722376711, ami@amibus.it www.amibus.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Rif. procedure ad invito ex art. 123 D.Lgs. n. 50/2016 (settori speciali) per le seguenti for-
niture in accordo quadro: 1) N. 1 + 9 bus cl. II, CNG, da 11,80 a 12,30 mt, normal floor, CUP AMI n. B30J21000040001 
CIG n. 883798364A 2) N. 1 + 9 bus cl. II da 8,001 a 8,700 mt, a motore anteriore, a gasolio, euro VI, CUP AMI n. 
B30J21000050001 CIG n. 88742731C0 3) N. 1 + 9 bus cl. II da 11,80 a 12,30 mt, a metano, euro VI, low entry o con pianale 
interamente ribassato tra 300 e 340 mm, CUP n. B79J20002990008 e CIG n. 89551485E8 4) N. 3 + 7 bus interurbani da 
14,01 15,00 mt., Low Entry CUP AMI n. B30J21000000001 CIG n. 8758421DA4 5) N. 1 + 9 bus IBRIDI urbani a gasolio 
Cl. I da 10,001 a 11,000 mt, a due porte e pianale ribassato, CUP n. B30J21000070001 e CIG n. 8880936C38. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: aggiudicatari x gare 1), 2) e 3) Maresca & Fiorentino SpA - Bologna e per gare 
4) e 5) DAIMLER Evobus Italia SPA – Sorbara di Bomporto, importo offerto/cad. bus, rispettivamente, € 1) 243.000,00 2) 
152.000,00 3) 238.000,00 4) 276.500,00 5) 263.000,00 oltre Iva di legge. Conclusi i secondi contratti applicativi in adesione, 
per le forniture di: 1) N. 7 bus IVECO CROSSWAY NORMAL FLOOR – CNG max 12.097 mm al prezzo - € 1.701.000,00 
+ Iva – CIG derivato n. 9080831ACB 2) N. 4 bus IVECO 70C21 – CARR. INDCAR - MOBI - € 608.000,00 + Iva - CIG 
derivato n. 9121954A91 3) N. 7 bus IVECO CROSSWAY LOW ENTRY – CNG, Cl. II - M3 € 1.666.000,00 + Iva - CIG 
derivato n. 9122832F1C 4) N. 4 bus SETRA S418 LE Business €. 1.106.000,00 + Iva – CIG derivato n. 90722387A1 5) 
N. 2 bus Citaro K2 porte Hybrid € 526.000,00 + Iva – CIG derivato n. 91221192BD. Per tutti, CUP Regione Marche n. 
B79J20002990008 rel. a DM n. 223 del 29/05/2020 x rinnovo materiale rotabile TPL.   

  Il R.U.P.
ing. Benedetti Massimo

  TX22BGA6118 (A pagamento).
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    ETRA S.P.A.
  Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzo: ETRA S.p.A. - Largo Parolini 82/b, 36061 
Bassano del Grappa (VI) NUTS ITH32 Italia. Punti di contatto: tel.: +39 049/8098000; fax: +39 049/8098701; e-mail: 
appalti@etraspa.it, indirizzo internet: www.etraspa.it. I.6) Principali settori di attività: Acqua. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1). Denominazione: Accordo quadro fornitura di valvolame e raccordi - quattro 
lotti (F21021): lotto n. 1 CIG: 880994114E, lotto n. 2 CIG: 8809942221, lotto n. 3 CIG: 88099443C7, lotto n. 4 CIG: 
880994549A. Appalto 105/2021. II.1.2) CPV: 38421100. II.1.3) Appalto di forniture. II.1.4) Breve descrizione: Procedura 
aperta con modalità telematica per l’affidamento, mediante accordo quadro con un unico operatore economico, della forni-
tura di valvolame da pozzetto in ottone e raccordi estendibili inox - quattro lotti - 24 mesi - settori speciali (F21021). II.1.6) 
Divisione in lotti: si. II.1.7) Valore totale dell’appalto: consentire la pubblicazione?: si. € 5.832.840,00.- IVA esclusa. II.2) 
Descrizione: II.2.1) Denominazione: Valore del campo: Appalto 105/2021 Fornitura di valvolame da pozzetto in ottone e 
raccordi estendibili inox - quattro lotti. Lotto n. 1. II.2.2) Codice CPV principale: 42131260. II.2.3) Luogo di esecuzione: 
Codice NUTS: ITH3. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto 1 CIG: 880994114E - valvola a sfera in ottone. II.2.5) Cri-
teri di aggiudicazione: consentire la pubblicazione?: si. Prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-
ziato da fondi dell’unione europea: no. II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Valore del campo: Appalto 105/2021 
Fornitura di valvolame da pozzetto in ottone e raccordi estendibili inox - quattro lotti. Lotto n. 2. Codice CPV principale: 
42131260. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH3. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto 2 - CIG: 8809942221 
- valvola a sfera in ottone. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: consentire la pubblicazione: si. 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) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Valore 
del campo: Appalto 105/2021 Fornitura di valvolame da pozzetto in ottone e raccordi estendibili inox - quattro lotti. 
Lotto n. 3. Codice CPV principale: 42131260. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH3. II.2.4) Descrizione 
dell’appalto: Lotto 3 - CIG: 88099443C7 - valvola a sfera in ottone giallo. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: consentire 
la pubblicazione: si. 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) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Valore del campo: Appalto 105/2021 Fornitura di valvolame da pozzetto 
in ottone e raccordi estendibili inox - quattro lotti. Lotto n. 4. Codice CPV principale: 44163200. II.2.3) Luogo di esecu-
zione: Codice NUTS: ITH3. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto 4 - CIG: 880994549A - raccordi flessibili estendibili 
in acciaio inox. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: consentire la pubblicazione: si. 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. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.3) Informazioni su un un accordo quadro o un 
sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. IV.1.8) Informazioni relative 
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.1) Pubblica-
zioni precedenti relative allo stesso appalto. Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 129-343811. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Contratto d’appalto n.: Rep. n. 62/2022. Lotto n. 1. Un contratto 
d’appalto è stato aggiudicato: si. V.2.1) Data conclusione del contratto d’appalto: 24/02/2022. V.2.2) Informazioni 
sulle offerte: Consentire la pubblicazione?: si. Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un 
raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Consentire la pubblicazione?: si. 
Denominazione ufficiale: RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI S.p.A. con sede in Gussago (BS). Codice NUTS: 
ITC47 - Italia. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: Consentire la pub-
blicazione?: si. Valore totale del contratto d’appalto: € 2.600.000,00- IVA esclusa. V.2.7) Numero di contratti d’appalto 
aggiudicati: 1. V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto 
è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto 
anormalmente basse: no. Contratto d’appalto n.: Rep. n. 63/2022. Lotto n. 2. Un contratto d’appalto è stato aggiudi-
cato: si. V.2.1) Data conclusione del contratto d’appalto: 24/02/2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Consentire la 
pubblicazione?: si. Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori 
economici: no . V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Consentire la pubblicazione?: si. Denominazione ufficiale: 
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI S.p.A. con sede in Gussago (BS). Codice NUTS: ITC47 - Italia. Il contraente 
è una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: Consentire la pubblicazione?: si. Valore totale 
del contratto d’appalto: € 196.540,00- IVA esclusa. V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1. V.2.8) Paese 
di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offe-
rente che ha proposto una variante: no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no. Contratto 
d’appalto n.: Rep. n. 50/2022. Lotto n. 3. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si. V.2.1) Data conclusione del 
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contratto d’appalto: 09/02/2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Consentire la pubblicazione?: si. Numero di offerte 
pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no . V.2.3) Nome e indirizzo 
del contraente: Consentire la pubblicazione?: si. Denominazione ufficiale: GREINER S.p.A. con sede in Lumezzane 
(BS). Codice NUTS: ITC47 - Italia. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: 
Consentire la pubblicazione?: si. Valore totale del contratto d’appalto: € 2.016.300,00- IVA esclusa. V.2.7) Numero 
di contratti d’appalto aggiudicati: 1. V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria. V.2.9) 
Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no. V.2.10) Sono state escluse 
offerte in quanto anormalmente basse: no. Contratto d’appalto n.: Rep. n. 52/2022. Lotto n. 4. Un contratto d’appalto 
è stato aggiudicato: si. V.2.1) Data conclusione del contratto d’appalto: 09/02/2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte: 
Consentire la pubblicazione?: si. Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di 
operatori economici: no . V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Consentire la pubblicazione?: si. Denominazione uffi-
ciale: TECNOWASSER S.r.l. con sede in Thiene (VI). Codice NUTS: ITH32 - Italia. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) 
Informazione sul valore del contratto d’appalto: Consentire la pubblicazione?: si. Valore totale del contratto d’appalto: 
€ 1.020.000,00- IVA esclusa. V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1. V.2.8) Paese di origine del prodotto 
o del servizio: Origine comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una 
variante: no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277 - 30121 Venezia, Italia. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili 
informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA S.p.A. - Servizi di Approvvigionamento, Via del Telarolo 9 - 35013 Cittadella 
(PD), Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 21/03/2022.   

  Il procuratore speciale
dott. Paolo Zancanaro

  TX22BGA6121 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

      Esito di gara S016/2021    

      Il 03/02/2022 si è conclusa la procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio triennale per la realizzazione 
del “Progetto per la formazione, stesura organica e gestione informatizzata dell’inventario generale della Città metropolitana 
di Napoli”. CIG88318988C9. Lotto unico. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a 
base d’asta: euro 252.080,00 con il seguente esito:  

 offerte pervenute 3; ribasso di aggiudicazione 15,027%. Impresa aggiudicataria: RTI PROGEL s.r.l. – ABACO S.p.A., 
con sede in Gallarate (VA), Piazzale Europa, 2, codice fiscale e partita IVA 02396680122. 

 Determinazione dirigenziale di aggiudicazione: n. 865 del 03/02/2022.   

  Il dirigente
dott.ssa Anna Capasso

  TX22BGA6127 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CASTROVILLARI E SARACENA
per conto del Comune di Saracena

  Sede: via C. Pisacane, 4 - 87010 Saracena (CS), Italia
Codice Fiscale: 01258050788

Partita IVA: 01258050788

      Esito di gara - Messa in sicurezza del territorio e riduzione del rischio idrogeologico: regimentazione
e convogliamento acque piovane nei punti critici del centro cittadino    

     Sezione   I)   Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Comuni di Castrovillari e Saracena. 
 Sezione   II)   Oggetto dell’appalto: “Messa in sicurezza del territorio e riduzione del rischio idrogeologico: regimentazione 

e convogliamento acque piovane nei punti critici del centro cittadino”. 
 Sezione   III)   Informazioni di carattere Giuridico, Economico, Finanziario e Tecnico. 
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 Sezione   IV)   Procedura: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Sezione   V)   Aggiudicazione: Data Aggiudicazione 22/02/2022 Offerte pervenute n. 5 Aggiudicatario: Ditta Edil Sefor 

S.r.l. – Via A. Moro, 91 - 87010 Saracena (CS) - P.I. 02060820780. Importo di aggiudicazione: al netto del ribasso del 3,17% 
è pari ad € 553.457,99 iva inclusa al 10% . 

 Sezione   VI)   Altre informazioni: Documentazione disponibile su: www.comune.castrovillari.cs.it   

  Il responsabile della C.U.C.
ing. Luigi Vacca

  TX22BGA6130 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

      Esito di gara L034/2021    

     Procedura telematica aperta per l’affidamento, mediante accordi quadro, degli interventi di manutenzione ordinaria della 
rete viaria di competenza della Città Metropolitana di Napoli, suddiviso in due lotti distinti ed indipendenti. Biennio 2022-
2023 – Comparti. Sistema di aggiudicazione: procedura telematica aperta con applicazione del criterio del minor prezzo, ai 
sensi degli artt. 60 e 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016. 

 Lotto 1: CIG 894134467C. Valore massimo stimato € 2.000.000,00 oltre Iva, offerte pervenute n. 65, O.E. aggiudicatario 
EDIL TECNOCOSTRUZIONI 2008 DI IOVINE NAZARO con sede legale Via Roma n. 150 – San Cipriano d’Aversa (CE) 
– CF. VNINZR58H28H798Y – P.IVA 03446880613, ribasso offerto del 39,821%; 

 Lotto 2: CIG: 8941362557. Valore massimo € 2.000.000,00 oltre Iva, offerte pervenute n. 114, O.E. COGEMA Srl con 
sede legale in Via Aterno 397 - Chieti (CH) C.F. e P.IVA 01958330696, ribasso offerto 39,873%. 

 L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione dell’appalto è il 
TAR di Napoli. 

 Determinazioni dirigenziali di aggiudicazione definitiva nn. 300 e 303 del 14/01/2022, determinazioni dirigenziali di 
rettifica nn. 418 e 419 del 14/01/2022.   

  Il dirigente
dott. Carlo de Marino

  TX22BGA6131 (A pagamento).

    REGIONE EMILIA ROMAGNA
  Sede: viale A. Moro n. 52 - Bologna

Punti di contatto:  Tel. (0039) 0532/218811 - 0541/365411-31
Posta elettronica: stpc.ferrara@regione.emilia-romagna.it
ContrattiSTPC.RenoVolano@regione.emilia-romagna.it

Codice Fiscale: 80062590379

      Esito di gara telematica - Procedura aperta per l’appalto di esecuzione di lavori - 4S2B705 - Comuni vari - Mitigazione del 
rischio da ingressione marina e da erosione costiera - Messa in sicurezza di tratti critici del litorale dell’Emilia-Roma-
gna - Progettone 4 - Primo lotto - Messa in sicurezza di tratti critici del litorale nelle province di Rimini, Forlì-Cesena 
e Ravenna con sabbie sottomarine da aree off-shore - CUP E31B21004160002 - CIG 90043890DF    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura del 
Territorio e dell’Ambiente c/o Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara dell’Agenzia Regionale per la Sicu-
rezza Territoriale e la Protezione Civile - Tel.: 0532/218811 – 0541/365411-31; E-mail certificata: stpc.ferrara@postacert.
regione.emilia-romagna.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 4S2B705 - Comuni vari - Mitigazione del rischio da ingressione marina e 
da erosione costiera - Messa in sicurezza di tratti critici del litorale dell’Emilia-Romagna. Progettone 4 - Primo lotto - Messa 
in sicurezza di tratti critici del litorale nelle province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna con sabbie sottomarine da aree 
off-shore. CUP E31B21004160002 – CIG 90043890DF - CPV 45243400-6 Lavori di consolidamento di spiagge - NUTS 
ITH57- ITH58-ITH59; 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) procedura aperta di cui all’art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.; IV.1.2) Criterio di 
aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., come 
da determinazione a contrarre n. 22891 del 29/11/2021, bando pubblicato su: GUUE GU/S S237 del 07/12/2021 e n. 2021/S 
250-659457; GURI V Serie Speciale n. 142 del 10/12/2021 e n. 146 del 20/12/2021; 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1.1) Data di aggiudicazione ex art. 32, comma 7, D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m. 03/03/2022; V.1.2) Informazioni sulle offerte: n. 1 pervenuta – n. 1 ammessa; V.1.3) Aggiudicatario: RTI 
Società Italiana Dragaggi S.p.A. (C.F. 08164060587 - capogruppo mandataria) - Consorzio Integra società cooperativa (C.F. 
03530851207 mandante - esecutrice G.S. Edil società cooperativa) - R.C.M. Costruzioni s.r.l. (C.F. 01808910655 - man-
dante); V.1.4) Valore finale dell’appalto: € 14.696.134,79 (oneri di sicurezza compresi di € 283.796,15) IVA esclusa; V.1.5) 
Durata di esecuzione dei lavori: giorni 90; 

 Data di pubblicazione dell’esito di gara sulla GUUE: n. 2022/S 055-140087 del 18/03/2022 
 Data di spedizione del presente esito: 18/03/2022   

  Il dirigente responsabile per la direzione generale cura del territorio e dell’ambiente R.E.R.
ing. Davide Parmeggiani

  TX22BGA6135 (A pagamento).

    S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE

      Esito di gara SUA 44/2021 - CIG 87295837C7    

     SEZIONE I: ENTE: S.U.A. Provincia di Frosinone. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Fiuggi quale ente ade-
rente alla SUA Provincia di Frosinone. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Lavori relativi alla Messa in sicurezza per dissesto idrogeologico varie zone in Fiuggi Fonte. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: economicamente vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: det.na 88 del 01.03.2022. Offerte ricevute: 9. Aggiudicatario: Ditta Gemis srl, via 

Nuova Nola, 273 80036 Palma Campania (NA) P.I. 03541191213. Ribasso offerto: 3,942%. Importo netto di € 537.924,80 a 
cui si sommano € 30.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per in importo netto di contratto di € 567.924,80 iva 
escl. Durata: 245 giorni.   

  Il dirigente
ing. Ivan Di Legge

  TX22BGA6139 (A pagamento).

    COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

      Esito di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: 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. 

 Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 Data di aggiudicazione: 22/03/2022. Nome dell’operatore economico aggiudicatario: Banca Monte dei Paschi di Siena 

Spa, Valore finale dell’appalto: € 90.050,00 + IVA come dettagliato in amministrazione trasparente su https://www.comune.
scarperiaesanpiero.fi.it/   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Alessandra Borghetti

  TX22BGA6141 (A pagamento).
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      AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO 
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

    SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA - C.E.T. S.C.R.L.
  Sede legale: piazza dell’Indipendenza n. 16 - 50129 Firenze (FI), Italia

Punti di contatto: ing. Luca Perni - Tel. 3346523153 - Mail: luca.perni@consorzioenergiatoscana.it
Registro delle imprese: Firenze 05344720486

Codice Fiscale: 05344720486
Partita IVA: 05344720486

      Avviso di riapertura termini bando di gara - Procedura aperta preordinata all’affidamento in Accordo Quadro, ai sensi degli 
art. 60, comma 1 e 54, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, avente ad oggetto l’installazione, manutenzione 
ordinaria e straordinaria, gestione pluriennale della infrastruttura elettrica e servizio di ricarica di veicoli elettrici 
accessibile al pubblico    

      In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. V serie speciale n. 15 del 04/02/2022, relativo alla “procedura 
di gara aperta per la fornitura di gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei servizi connessi ai soggetti 
di cui all’art 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007 svolta con modalità telematica”, si comunica che sono apportate le 
seguenti rettifiche:  

  SEZIONE IV PROCEDURA:  
 ANZICHÉ “Termine per il ricevimento delle offerte: entro il giorno 28.03.2022 ore 13.00. Apertura delle buste: il 

29.03.2022 ore 09:30 presso la sede della Società da effettuarsi con le modalità stabilite dal Disciplinare di Gara.” 
 LEGGI “Termine per il ricevimento delle offerte: entro il giorno 27.04.2022 ore 13.00. Apertura delle buste: il 28.04.2022 

ore 09:30 presso la sede della Società da effettuarsi con le modalità stabilite dal Disciplinare di Gara”.   

  Il dirigente responsabile del contratto
ing. Luca Perni

  TX22BHA5935 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA
U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali

  Sede: via N. Giustiniani n. 2 - 35128, Padova
Punti di contatto: ing Giovanni Spina - Tel. 049/8213840-8131 - Pec: protocllo.aopd@pecveneto.it - E-mail: sr.tecnico@

aopd.veneto.it - Indirizzo internet: www.aopd.veneto.it
Codice Fiscale: 00349040287

Partita IVA: 00349040287

      Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento 
degli interventi di miglioramento sismico presso l’Edificio B del Campus Biomedico Pietro d’Abano in via Orus (PD) 
dell’Azienda Ospedale-Università Padova (Comm. 1606)    

     In virtù delle precisazioni apportate al disciplinare di gara con documento del 21 (ventuno) marzo 2022, la Stazione 
appaltante ritiene opportuno e necessario prorogare il termine di presentazione delle offerte [in origine previsto per il ventidue 
(22) marzo 2022 alle ore 12:00] alla data del sei (06) aprile 2022 ore 12:00. 

 Il bando di gara era stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   5^ Serie Speciale n. 22 del 21/02/2022.   

  Il direttore della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali
ing. Giovanni Spina

  TX22BHA5957 (A pagamento).
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    AZIENDA USL DI BOLOGNA
  Sede operativa: via Gramsci, 12 – 40121 Bologna (BO), Italia

Punti di contatto: Tel. 0039 0516079505 – Fax 0039 0516079989

      Avviso di rettifica bando di gara    

     L’Azienda USL di Bologna, in merito al bando “PA per l’affidamento del servizio di soccorso sanitario con elicottero 
per le basi di Bologna, Parma, Ravenna e Pavullo nel Frignano”, pubblicato su GUUE 2022/S 023-057780 del 02/02/2022 e 
GURI n. 14 del 02/02/2022, comunica la proroga del termine per la presentazione delle offerte dalle ore 16:00 del 31/03/2022 
alle ore 12:00 del 29/04/2022. 

 La seduta riservata per l’apertura delle offerte è spostata dal giorno 01/04/2022 ore 10.00 al giorno 02/05/2022 
ore 10:00. Comunicazione alla GUUE in data 18/03/2022. Le informazioni relative alla proroga dei termini saranno pubbli-
cate sui siti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e www.ausl.bologna.it   

  Il direttore servizio acquisti metropolitano
Rosanna Campa

  TX22BHA5952 (A pagamento).

    ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA - INGV

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 9068254FEB    

     In riferimento all’affidamento di servizi integrati di receptionist, vigilanza, teleallarme, ronda aritmica, pulizia, sanifica-
zione ambientale, disinfestazione, manutenzione delle aree esterne e a verde, fornitura dei materiali di consumo per servizi 
di pulizie, smaltimento differenziato dei rifiuti, piccola manutenzione, durata triennale, presso OV di Napoli pubblicato in 
GURI V serie Speciale n. 20 del 16/02/2022. 

 Si comunicano le seguenti modifiche: rettifica capitolato tecnico art. 19 - tabella; rettifica disciplinare di gara nei punti 
relativi al requisito di idoneità professionale Art. 7.1 Lettera   a)   e al requisito di capacità tecnica professionale Art. 7.3 lettera 
  e)  . Rettifica allegato n. 3 - Dichiarazione integrativa. 

 Stante le rettifiche apportate, di seguito i nuovi termini. Presentazione delle offerte: 01.04.2022 ore 15.00 anziché 
25.03.2022 ore 15:00. Apertura: 04.04.2022 ore 10.00 anziché 28.03.2022 ore 10:00. 

 Tutto il resto rimane invariato.   

  Il R.U.P.
dott.sa Francesca Bianco

  TX22BHA5978 (A pagamento).

    ECOAMBIENTE S.R.L.

      Avviso di rettifica bando di gara    

     Ecoambiente S.r.l., viale della Pace, 5, 45100, Rovigo, tel. (+39) 0425 28878, fax (+39) 0425 29097, PEC ecoambiente.
rovigo@legalmail.it, sito internet: www.ecoambienterovigo.it. Pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica italiana V Serie 
Speciale - Contratti Pubblici in. 26 del 02/03/2022, presente nell’oggetto 

 Appalto del servizio di raccolta porta a porta della organica dei rsu. Proroga termine ricezione offerte: ore 12 del 26/04/2022 
anziché ore 12 del 01/04/2022. Apertura delle offerte: ore 09:30 del 27/04/2022 anziché ore 09:30 del 05/04/2022. Data d’in-
vio dell’avviso di rettifica alla GUUE: 15/03/2022.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Walter Giacetti

  TX22BHA5985 (A pagamento).
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    COMUNE DI NUORO
  Sede: via Dante, 44 - 08100 Nuoro (NU)

Punti di contatto: PEC: servizi.sociali@pec.comune.nuoro.it - Sito:  http://www.comune.nuoro.it/
Codice Fiscale: 00053070918

Partita IVA: 00053070918

      Avviso di revoca bando di gara - CIG 912737976C    

     Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 771 del 21/03/2022 è stato disposto di revocare nell’esercizio del 
potere di autotutela e in via cautelativa la procedura di gara per l’affidamento dell’attuazione del Cantiere “SITN Servizio 
informativo Nuorese” da avviare nell’ambito del Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro “LAVORAS” (art. 2 L.R. 
1/2018) - Misura “Cantieri di nuova attivazione” - Annualità 2019 (L.R. n. 48/2018 art. 6, commi 22 e 23 e L.R. n. 20/2019 
art. 3 comma 1) CIG 91737976 a Bando pubblicato su G.U.R.I. V serie speciale n. 31 del 14.03.2022   

  Il dirigente
dott.ssa Maria Dettori

  TX22BHA5993 (A pagamento).

    COMUNE DI NUORO
  Sede: via Dante, 44 -08100 Nuoro(NU)

Punti di contatto: PEC: servizi.sociali@pec.comune.nuoro.it - Sito: http://www.comune.nuoro.it/
Codice Fiscale: 00053070918 

Partita IVA: 00053070918

      Avviso di revoca bando di gara - CIG 91267944AB    

     Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 773 del 21/03/2022 è stato disposto di revocare nell’esercizio del 
potere di autotutela e in via cautelativa la procedura di gara per l’affidamento dell’attuazione del Cantiere “We care - Nidi 
e giardini per l’infanzia – Villa Melis” da avviare nell’ambito del Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro “LAVO-
RAS” (art. 2 L.R. 1/2018) - Misura “Cantieri di nuova attivazione” - Annualità 2019 (L.R. n. 48/2018 art. 6, commi 22 e 23 
e L.R. n. 20/2019 art. 3 comma 1) CIG: 91267944AB. Bando pubblicato su G.U.R.I. V serie speciale n. 31 del 14.03.2022.   

  Il dirigente
dott.ssa Maria Dettori

  TX22BHA5994 (A pagamento).

    COMUNE DI NUORO
  Sede: via Dante, 44 - 08100 Nuoro (NU)

Punti di contatto: PEC: servizi.sociali@pec.comune.nuoro.it - sito: http://www.comune.nuoro.it/
Codice Fiscale: 00053070918 

Partita IVA: 00053070918

      Avviso di revoca bando di gara - CIG 9127338597    

     Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 772 del 21/03/2022 è stato disposto di revocare nell’esercizio del 
potere di autotutela e in via cautelativa la procedura di gara per l’affidamento dell’attuazione del Cantiere “Sport e Benessere 
(Campo scuola e impiantistica sportiva)” da avviare nell’ambito del Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro “LAVO-
RAS” (art. 2 L.R. 1/2018) - Misura “Cantieri di nuova attivazione” - Annualità 2019 (L.R. n. 48/2018 art. 6, commi 22 e 23 
e L.R. n. 20/2019 art. 3 comma 1). CIG: 9127338597. Bando pubblicato su G.U.R.I. V serie speciale n. 31 del 14.03.2022   

  Il dirigente
dott.ssa Maria Dettori

  TX22BHA5995 (A pagamento).
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    AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
  Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia

Codice Fiscale: 05017630152

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara ARIA_2022_021.2 - Procedura aperta multilotto per la conclusione
di una Conv. per la fornitura di dispositivi per anestesia e servizi connessi e opzionali da destinarsi agli Enti del SSN    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Aria SPA Città: Milano 
 Codice NUTS: ITC4 Lombardia Codice postale: 20124 
 Paese: Italia 
 E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.ariaspa.it 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 ARIA_2022_021.2 procedura aperta multilotto per la conclusione di una Conv. per la fornitura di dispositivi per aneste-

sia e servizi connessi e opzionali da destinarsi agli Enti del SSN 
 Numero di riferimento: ARIA_2022_021.2 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 33170000 Anestesia e rianimazione 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 l’appalto ha ad oggetto, con riferimento a ciascun lotto, la stipula di una Convenzione per la fornitura di dispositivi 

per anestesia e servizi connessi e opzionali a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della Legge 
Regionale n. 30/2006 e s.m.i. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 17/03/2022 
 VI.6) Riferimento dell’avviso originale 
 Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES 
 Login per clienti TED eSender: ECAS_n004rvuj Numero di riferimento dell’avviso: 2022-029324 Numero dell’avviso 

nella GU S: 2022/S 043-110832 Data di spedizione dell’avviso originale: 25/02/2022 
 Sezione VII: Modifiche 
 VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere 
 VII.1.1) Motivo della modifica 
 Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice 
 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale 
 Numero della sezione: II.1.5 
  Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore totale stimato anziché:  
 € 7.598.923,60 
  leggi:  
 € 9.585.154,08 
 Numero della sezione: VI.3 
  Punto in cui si trova il testo da modificare: informazioni complementari anziché:  
 Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di 

gara, entro e non oltre il termine : 22/03/2022 Ora: 12:00 
  leggi:  
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 Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di 
gara, entro e non oltre il termine : 11/04/2022 ore 12:00. 

 Numero della sezione: IV.2.2 
  Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine di presentazione delle offerte: anziché:  
  Data: 01/04/2022 Ora locale: 12:00 leggi:  
 Data: 21/04/2022 Ora locale: 12:00 
 Numero della sezione: IV.2.6 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
  anziché:  
  Data: 27/11/2022 leggi:  
 Data: 17/12/2022 
 Numero della sezione: IV.2.7 
  Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte anziché:  
  Data: 05/04/2022 Ora locale: 10:00 leggi:  
 Data: 29/04/2022 Ora locale: 10:00 
  VII.2) Altre informazioni complementari:  
 Quant’altro stabilito nella restante Documentazione di gara resta fermo e invariato. 
 Bando originale pubblicato in   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale n. 28 del 07/03/2022   

  Il responsabile unico del procedimento
Andrea Cavicchioli

  TX22BHA6040 (A pagamento).

    TPER S.P.A.

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Tper s.p.a. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per la fornitura di n. 24 autobus + 7 opzionali con trazione 

full-electric batteria a ricarica rapida “opportunity” con pantografo c/o capolinea/deposito, 4porte, lung.18m, allestimento con 
posti TH - Codice della strada M3 - Regolamento UN/ECE107/2010: Classe I, + opzione per relativi ricambi per tutto il ciclo 
di vita. Pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 24 del 25/02/2022 

 SEZIONE VII: MODIFICHE: Ricezione delle offerte: anziché 04/04/2022 ore 12:00 leggi 26/04/2022 ore 12:00. Aper-
tura delle buste: anziché 05/04/2022 ore 10:00 leggi 27 aprile 2022 ore 10:30   

  Il direttore
Paolo Paolillo

  TX22BHA6119 (A pagamento).

    IREN S.P.A.
in nome e per conto di Iren Ambiente S.p.A. e di altre Società del Gruppo

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: IREN S.p.A. (in nome e per conto di Iren 
Ambiente S.p.A. e di altre Società del Gruppo), C.F. n° 07129470014 e P. IVA del Gruppo n° 02863660359, Via Nubi di 
Magellano n° 30, 42123 Reggio Emilia; Persona di contatto: Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi, Assistenza 
Appalti e Lavori; E-mail: assistenza_appalti@pec.gruppoiren.it; Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.
gruppoiren.it; I.3) Comunicazione: Le offerte vanno inviate, in versione elettronica, al predetto indirizzo. 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.4) Breve descrizione: Tender_21319 - Servizio di manutenzione su fabbricati industriali 
presso gli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti; II.1.5) Lotto 1: Impianti Area Emilia; C.I.G. 90993247B4; Lotto 2: 
Impianti Area Liguria C.I.G. non previsto; Lotto 3: Impianti Area Piemonte; C.I.G. non previsto; 
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 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara pubblicato in G.U.R.I. V Serie speciale n. 26 del 
02/03/2022. Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 24/2/2022. VI.5) Data di spedizione dell’avviso di rettifica alla 
GUUE: 22/3/2022. 

 SEZIONE VII. MODIFICHE: Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: la scadenza del termine di presentazione 
delle offerte è prorogata al 13/4/2022 ore 12:00, anziché 29/3/2022 ore 12:00.   

  Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri

  TX22BHA6125 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Centrale di Committenza

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

Partita IVA: 03422870364

      Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 9000097AFD    

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

 SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di somministrazione di bevande e alimenti (piccola ristorazione) e 
organizzazione di attività socio-aggregative presso i locali denominati “ex bar dei Tigli”; Valore stimato della concessione 
€ 2.175.000,00, oneri di sicurezza € 0,00, IVA esclusa. Canone posto base di gara € 180.000,00, IVA esclusa. 

 Bando pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 19 del 14.02.2022. 
 SEZIONE VII. MODIFICHE: Proroga termini di presentazione dell’offerta dal 21.03.2022 ore 16:00 al 06.05.2022 

ore 12:00.   

  Il dirigente
dott.ssa Marina Baschieri

  TX22BHA6138 (A pagamento).

      ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE 
AD EVIDENZA PUBBLICA

    COMUNE DI BRESSANONE
  Sede: Portici Maggiori, 5 - 39042 Bressanone

Punti di contatto: dott.ssa Sigrid Gasser - Ufficio Patrimonio, piazza Maria Hueber n. 3, 39042 Bressanone (BZ) - Tel. 
0472 062069 - Email: sigrid.gassser@bressanone.it

Codice Fiscale: 00188450217
Partita IVA: 00149440216

      Asta pubblica    

     Denominazione ente procedente e contatti: Comune Bressanone(BZ)- Ufficio Patrimonio, Piazza Maria Hueber 3, 39042 
Bressanone (BZ), Tel: 0472 062069, - E-mail sigrid.gassser@bressanone.it, PEC servizifinanziari.bressanone@legalmail.it, 
C.F. 00188450217 - P.IVA 00149440216 

 Oggetto: Alienazione di parti di 9 particelle comunali nel comune di Bressanone, Zona Tiniga 
 Importo a base d’asta: € 2.432.880,00 
 Criterio di aggiudicazione: Offerta più alta rispetto al prezzo posto a base d’asta ai sensi degli artt. 73 lettera   c)  , 74, 76 

e 84 del Reggio decreto 23 maggio 1924, n. 827 
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 Termine presentazione delle offerte: ore 12:00 del 26/04/2022. 
 L’asta si terrà il 29/04/2022 alle ore 10:00 presso la sala del Consiglio Comunale, Portici Maggiori 5, 39042 Bressanone(BZ) 
 Informazioni: Il bando integrale è visibile sul sito ufficiale del Comune all’indirizzo www.bressanone.it.   

  Il segretario comunale
dott. Erich Tasser

  TX22BIA5954 (A pagamento).

    ASM PAVIA S.P.A.
  Sede legale: via Donegani n. 7 - 27100 Pavia, Italia

Codice Fiscale: 01747910188
Partita IVA: 01747910188

      Asta pubblica per la vendita in piena proprietà di aree
ed immobili di proprietà di ASM Pavia S.p.A. e del Comune di Pavia    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE: ASM Pavia S.p.a. - Via Donegani 7, Pavia, Italia - tel.+390382434611; 
fax.+390382434678, acquisti.asm@cert.asm.pv.it ; http://www.asm.pv.it 

 SEZIONE   II)   Oggetto: asta pubblica per la vendita in piena proprietà di aree ed immobili di proprietà di ASM PAVIA 
SpA e del Comune di Pavia. II.4 quantitativo o entità: immobile 1 Area ex gasometro: € 270.000,00; immobile 2 Area ex 
Piscina e Piazzale Europa: € 1.700.000,00 SEZIONE   III)   INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO. III.1 Cauzioni e garanzie richieste: come indicato nel bando III.3 soggetti ammessi: come 
indicato nel bando 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: IV.1 tipo di procedura: asta ai sensi del R.D. 23/05/1924, n. 827, mediante offerte segrete 
ex articolo 73, lettera   c)  , del citato R.D. IV.2 criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3 infor-
mazioni di carattere amministrativo: documenti disponibili dalla data di pubblicazione del bando sulla   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana, scaricabili dal sito http://www.asm.pv.it/gruppo-asm/gare-e-appalti IV.4 termine per il ricevimento 
delle offerte: 24/05/2022 ore 12.00 IV.6 modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica in data 27/05/2022 ore: 10:00 IV.7 
luogo: ASM Pavia S.p.A. Via Donegani 7- Pavia 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 Responsabile del Procedimento: Geom. Massimo Prina VI.2 procedure 
di ricorso: TAR Lombardia - Sezione di Milano (IT)   

  ASM Pavia S.p.A. - Il R.U.P.
geom. Massimo Prina

  TX22BIA6024 (A pagamento).    

LAURA ALESSANDRELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2022 -GUP- 036 ) Roma,  2022  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.



CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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