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S O M M A R I O

 AVVISI E BANDI DI GARA

  Ministeri - Amministrazioni centrali 
e periferiche dello Stato

  MINISTERO DELLA CULTURA Segretariato Regio-
nale dell’Abruzzo
  Bando di gara - CUP F12C16001220001 - CIG 

804076485B  (TX22BFC11155) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5 

 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento Am-
ministrazione Penitenziaria  Provveditorato Regio-
nale della Campania
  Bando di gara - Procedura aperta dematerializzata, 

in ambito europeo, finalizzata all’affidamento della con-
cessione del servizio di vendita di generi o prodotti di So-
pravvitto detenuti, da eseguirsi negli Istituti penitenziari 
per adulti situati nell’ambito della Regione Campania. 
Periodo contrattuale della concessione: 5 (cinque) anni. 
Totale lotti funzionali: n. 5 (cinque). Aggiudicazione con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
 (TX22BFC11046) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 1 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEL-
LA MOBILITÀ SOSTENIBILI Provveditorato in-
terregionale per le opere pubbliche Campania - Mo-
lise - Puglia - Basilicata Centrale di Committenza e 
Stazione Unica Appaltante - S.U.A. NA1 Ente dele-
gato dalla Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli
  Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE 

 (TX22BFC11145)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEL-
LA MOBILITÀ SOSTENIBILI Provveditorato in-
terregionale per le opere pubbliche per la Campa-
nia, Molise, Puglia e la Basilicata - Sede centrale 
di Napoli
  Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - 

CIG 922881965C  (TX22BFC11033)   . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1 

 MINISTERO DELL’INTERNO Prefettura U.T.G. di 
Sondrio
  Bando di gara - CIG 924807159D 

 (TX22BFC11178)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 6 

   Bando di gara - CIG 924801141A 
 (TX22BFC11157)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5 

 Regioni

  REGIONE BASILICATA Dip. SUA-RB Ufficio Ap-
palti Servizi e Forniture
  Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento 

del servizio di noleggio di n. 1 unità di diagnostica pet-
tc su mezzo mobile o su container rimovibile per il ser-
vizio di medicina nucleare dell’Azienda Sanitaria Lo-
cale di Matera - CIG 924646691F  (TX22BFD11115)   Pag. 7 

 REGIONE CAMPANIA Ufficio Speciale Grandi Ope-
re - U.O.D. Centrale Acquisti Procedure di finanzia-
mento di Progetti relativi ad Infrastrutture
  Bando di gara  (TX22BFD11039) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 6 

 REGIONE LAZIO Direzione Regionale Centrale 
Acquisti
  Bando di gara  (TX22BFD11170) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 7 
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 Province

  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VA-
STA BRESCIA Sede distaccata territoriale di Valle 
Trompia per conto della Società Sevat Scarl (BS)
  Bando di gara - CIG 925024794D  (TX22BFE11078)   Pag. 9 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA 
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
  Bando di gara  (TX22BFE11160) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 12 

   Bando di gara - CIG 9248624DF4  (TX22BFE11167)   Pag. 12 

 PROVINCIA DI BENEVENTO per conto dell’Ambito 
Territoriale Caccia (A.T.C.) di Benevento
  Bando di gara - CIG 9241181FCB  (TX22BFE11158)   Pag. 11 

 PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA 
BRESCIA
  Bando di gara  (TX22BFE11140) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 10 

   Bando di gara  (TX22BFE11117)  . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 9 

 PROVINCIA DI CROTONE - STAZIONE UNICA 
APPALTANTE
  Bando di gara  (TX22BFE10942) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 8 

 PROVINCIA DI VITERBO per conto de Comune di 
Carbognano
  Bando di gara - CIG 9227394E67  (TX22BFE11174)   Pag. 13 

 PROVINCIA DI VITERBO per conto del Comune di 
Fabrica di Roma
  Bando di gara - CIG 924299264A  (TX22BFE11188)    Pag. 13 

 S.U.A. DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CU-
SIO OSSOLA per conto del Comune di Omegna
  Bando di gara - CIG 9228803927  (TX22BFE11139)   Pag. 10 

 S.U.A. PROVINCIA DI BERGAMO per il Comune di 
Terno d’Isola
  Bando di gara - CIG 9238682192  (TX22BFE11172)   Pag. 13 

 S.U.A. PROVINCIA DI CROTONE  per conto del Co-
mune di Cirò Marina
  Bando di gara CIG 92418106DF  (TX22BFE11133)   Pag. 10 

 STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI 
FERMO in nome e per conto del Comune di Monte 
Urano (FM)
  Bando di gara – CIG 92476298DC  (TX22BFE11143)   Pag. 11 

 STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PRO-
VINCIA DI COSENZA per conto del Comune di 
Castrolibero (CS)
  Bando di gara - CUP D35H17000060002 - CIG 

92309748B8  (TX22BFE11151) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 11 

 Comuni, Enti locali e Consorzi di Comuni

  C.U.C. UNIONE DEI COMUNI DI MONTEDORO 
per conto del Comune di Maruggio (TA)
  Bando di gara - CIG 91625084CB 

 (TX22BFF11182) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 24 

 C.U.C. VALLE DEL SABATO per conto del Comune 
di Atripalda
  Bando di gara - CIG 90532187D4 

 (TX22BFF11138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 22 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMU-
NI DI COMACCHIO, CODIGORO, FISCAGLIA, 
GORO, JOLANDA DI SAVOIA, LAGOSANTO, 
MESOLA, ASP DEL DELTA FERRARESE per 
conto del Comune di Comacchio
  Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento 

del servizio di gestione degli impianti sportivi denomi-
nati “Raibosola, Cristiano Scantanburlo e Ider Carli” 
- CIG 9199844F6C - CUI S82000590388202200007 
 (TX22BFF11118) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 21 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI 
DI SAN VINCENZO, SASSETTA E SUVERETO 
per conto del Comune di  San Vincenzo
  Bando di gara – Servizio di salvamento delle spiag-

ge libere (S.S.S.L.), stagione balneare 2022, per il Par-
co di Rimigliano - Termini ridotti  (TX22BFF11102)   . . Pag. 20 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONSOR-
ZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA per conto 
del Comune di San Vito Romano
  Bando di gara - CIG 91026196D3 

 (TX22BFF11156) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 23 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONSOR-
ZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA
  Bando di gara - CIG 9244321F01 

 (TX22BFF11154) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 23 

   Bando di gara - CIG 9244291642 
 (TX22BFF11150) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 22 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA GARGA-
NO SUD per conto del Comune di San Marco in 
Lamis
  Bando di gara - CIG 92491342D5 

 (TX22BFF11063) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 16 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE 
RUBICONE E MARE per conto del Comune di Sa-
vignano sul Rubicone
  Bando di gara - CIG 9177764272 

 (TX22BFF11163) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 24 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE 
DELL’AGNO
  Bando di gara  (TX22BFF11200) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 26 

 COMUNE DI AVELLINO II Settore – Servizio Pub-
blica Istruzione
  Bando di gara - C.U.I. 00184530640202200028 - CIG 

92456431F8 - CPV 80110000-8  (TX22BFF11199)   . . . Pag. 26 
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 COMUNE DI CAPUA (CE)
  Bando di gara - CIG 9183964ED5 

 (TX22BFF11088) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 18 

 COMUNE DI DAVOLI
  Bando di gara - Servizio di refezione scolasti-

ca per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie 
e secondarie di primo grado del Comune di Davo-
li - Anno scolastico 2022-2023 - CIG 9251442374 
 (TX22BFF11095) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 18 

 COMUNE DI DOMODOSSOLA
  Bando di gara - CIG 9206684BF9 

 (TX22BFF11196) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 26 

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

 (TX22BFF11037) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 15 

   Bando di gara - Affidamento servizio 
 (TX22BFF11098) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 20 

 COMUNE DI MONDRAGONE (CE)
  Bando di gara - CIG 92214884A1 

 (TX22BFF11159) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 23 

 COMUNE DI OSTUNI
  Bando di gara - CIG 913005146E 

 (TX22BFF11187) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 25 

 COMUNE DI PALAU
  Bando di gara - CIG 925035526F 

 (TX22BFF11067) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 16 

 COMUNE DI PIOLTELLO
  Bando di gara - CIG 9246100B16 

 (TX22BFF11153) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 22 

 COMUNE DI POIRINO (TO)
  Bando di gara - CIG 9224780147 

 (TX22BFF11074) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 17 

 COMUNE DI PUTIGNANO (BA)
  Bando di gara  (TX22BFF11075) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 17 

 COMUNE DI SCANDICCI
  Bando di gara  (TX22BFF11081) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 17 

 COMUNE DI SESSA AURUNCA
  Bando di gara - CIG 922251869C - CPV 98351000-

8  (TX22BFF11126)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 21 

 COMUNE DI TARANTO 11^ Direzione lavori pubbli-
ci - Piano mobilità - Appalti e contratti
  Bando di gara  (TX22BFF11057) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 15 

 COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
  Bando di gara - CIG 92451879A8 

 (TX22BFF11173) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 24 

 S.U.A. NARDÒ - STAZIONE UNICA APPALTANTE 
DEI COMUNI DI NARDÒ E UGENTO per conto 
del Comune di Nardò Area funzionale 1
  Bando di gara - Procedura aperta per l’affi-

damento dei lavori di efficientamento energeti-
co del plesso scolastico Don Milani di via Cri-
spi - CUP H79C17000090007 - CIG 9253025DC6 
 (TX22BFF11034) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 14 

 UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERA-
MICO Centrale di Committenza
  Bando di gara - Lotto 1 CIG 9121325382 - Lotto 2 

CIG 9121360065  (TX22BFF11094) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 18 

 UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLI-
VESE - UNIONE MONTANA Per conto del Comu-
ne di Forlimpopoli
  Bando di gara – CIG 9200538C22 

 (TX22BFF11185) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 25 

 UNIONE DI COMUNI MONTANA “COLLINE 
METALLIFERE” Centrale Unica di Committenza  
per conto del Comune di Massa Marittima (GR)
  Bando di gara - Concessione del servizio di gestio-

ne integrata degli impianti di illuminazione pubblica e 
di parte degli impianti termici del Comune di Massa 
Marittima, con diritto di prelazione da parte del pro-
motore - CUP G99I22000400009 - CIG 9087483C32 
 (TX22BFF11096) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 19 

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

to della gestione in appalto dei servizi educativi 0-6 
(nido e scuola dell’infanzia comunali) e del servizio 
di integrazioni minori disabili del Comune di Ozzano 
dell’Emilia - periodo 01/09/2022 - 31/08/2025 (con 
possibilità di rinnovo per il periodo 01/09/2025 - 
31/08/2028) - Lotto 1 CIG 92428110EE - Lotto 2 CIG 
9242813294  (TX22BFF11035) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 14 

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

  AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale 
Liguria
  Bando di gara  (TX22BFG11047) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 28 

 AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR 
ADRIATICO MERIDIONALE
  Bando di gara  (TX22BFG11202) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 28 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Di-
partimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie 
per l’Ambiente
  Bando di gara n. 8568108  (TX22BFG11060)   . . . . . Pag. 27 

 Enti del settore sanitario

  A.S.S.T. DI CREMA
  Bando di gara  (TX22BFK11179) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 35 

 ASL BA - BARI
  Bando di gara - CIG 9249613E1A 

 (TX22BFK11072)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 32 
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 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - SONDRIO
  Bando di gara  (TX22BFK11211) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 36 

 AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI 
PARMA  in qualità di Azienda Capofila dell’Unio-
ne d’Acquisto fra le Aziende dell’Area Vasta Emilia 
Nord e Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
  Bando di gara n. 8531283  (TX22BFK11092)   . . . . . Pag. 33 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI 
LODI Regione Lombardia Sistema Socio Sanitario
  Bando di gara - Forniture - Base giuridica: Diretti-

va 2014/24/UE  (TX22BFK11045)   . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 30 

 AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - BASSA-
NO DEL GRAPPA
  Bando di gara  (TX22BFK11180) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 35 

 AZIENDA USL DI BOLOGNA
  Bando di gara  (TX22BFK11147) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 34 

 I.N.T. “FONDAZIONE G. PASCALE” - NAPOLI
  Bando di gara - Plurilotto  (TX22BFK11036)   . . . . . Pag. 29 

 Università e altri enti di istruzione

  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO VALLESCRIVIA
  Bando di gara per affidamento servizio di cassa 

2023-2026  (TX22BFL11090)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 37 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
  Bando di gara  (TX22BFL11209) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 37 

 Altre figure soggettive pubbliche e private

  A.R.I.C.
  Bando di gara - Lotto A CIG 92426056ED - Lotto B 

CIG 92426170D6  (TX22BFM11087) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 52 

 AIRGEST S.P.A. - SOCIETÀ DI GESTIONE AERO-
PORTO DI TRAPANI BIRGI
  Bando di gara - CIG 92497520D3 

 (TX22BFM11201) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 65 

 ASIA NAPOLI S.P.A.
  Bando di gara  (TX22BFM11136)   . . . . . . . . . . . . . . Pag. 62 

   Bando di gara  (TX22BFM11135)   . . . . . . . . . . . . . . Pag. 61 

   Bando di gara  (TX22BFM11142)   . . . . . . . . . . . . . . Pag. 62 

 ATAC CIVITANOVA S.P.A.
  Bando di gara - Fornitura di gas naturale e dei 

servizi annessi per le unità di consumo (punti di ri-
consegna) di ATAC CIVITANOVA S.P.A. unipersona-
le - Periodo 01/10/2022 - 30/09/2023 (12 mesi) - CIG 
9215533269  (TX22BFM11093)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 52 

 ATVO S.P.A.
  Manifestazione d’interesse  (TX22BFM11086)   . . . . Pag. 51 

 AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RE-
SIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VERONA
  Bando di gara - Affidamento dei servizi di ingegne-

ria per interventi di efficientamento energetico e mi-
glioramento/adeguamento sismico di n. 1 fabbricato in 
Comune di Caldiero (VR), n. 1 fabbricato in Comune 
di Monteforte d’Alpone (VR) e n. 1 fabbricato in Co-
mune di San Martino Buon Albergo (VR) di proprietà 
dell’Ater di Verona  (TX22BFM11112)   . . . . . . . . . . . . . Pag. 53 

   Bando di gara - Affidamento dei servizi di ingegne-
ria per interventi di efficientamento energetico e mi-
glioramento/adeguamento sismico di n. 1 fabbricato 
in Comune di Bardolino (VR), n. 1 fabbricato in Co-
mune di Dolcè (VR) e n. 1 fabbricato in Comune di 
Dolcè loc. Peri (VR) di proprietà dell’Ater di Verona 
 (TX22BFM11111)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 53 

   Bando di gara - Affidamento dei servizi di inge-
gneria per interventi di efficientamento energetico e 
miglioramento/adeguamento sismico di n. 1 fabbrica-
to in Comune di Pescantina (VR) e n. 3 fabbricati siti 
in Comune di Valeggio sul Mincio (VR) di proprietà 
dell’Ater di Verona  (TX22BFM11116)   . . . . . . . . . . . . . Pag. 56 

 AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
  Bando di gara - Settori speciali - Procedura aperta 

- Servizi  (TX22BFM11044) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 44 

 CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA
  Bando di gara - CIG 9249824C3A 

 (TX22BFM11124) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 60 

 CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE
  Bando di gara - Procedura aperta telematica 

 (TX22BFM11175) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 63 

 COTRAL S.P.A. Servizio Legale ed Approvvigiona-
menti
  Bando di gara n. 10/2022 - Procedura aperta, sud-

divisa in quattro lotti, per l’affidamento dei servizi 
di rimessa per gli Autobus della Flotta Cotral S.p.A. 
 (TX22BFM11125) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 60 

 ENI S.P.A.
  Bando di gara - Settori speciali Servizi di manu-

tenzione impianti di condizionamento ed impianti 
termici nei siti operativi Eni on e off-shore, distretto 
centro settentrionale (DICS) Direttiva 2014/25/UE 
 (TX22BFM11076) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 47 

 IN.VA. S.P.A. Centrale Unica di Committenza della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta
  Bando di gara - CIG 9192396D24 

 (TX22BFM11032) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 39 

 INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGEN-
ZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A.
  Bando di gara  (TX22BFM11065)   . . . . . . . . . . . . . . Pag. 45 

 INFRATEL ITALIA S.P.A.
  Bando di gara  (TX22BFM11176)   . . . . . . . . . . . . . . Pag. 63 
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  AVVISI E BANDI DI GARA

  MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

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

Sede centrale di Napoli

      Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 922881965C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Sede centrale di 
Napoli. Ente delegato da Fondazione Teatro S.Carlo Napoli. 

 SEZIONE II: OGGETTO: servizio di visite guidate da effettuarsi presso la sede del Teatro di San Carlo e del “Memus” 
Museo Archivio Storico. Durata: anni 3. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica, OEPV con miglior rapporto qualità prezzo. Importo Iva escl: 
€ 180.000,00. Termine ricezione offerte: 15/06/2022 h.10,00. Apertura: 15/06/2022 h.10,30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: sul PAT Infrastrutture e su https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp   

  Il provveditore
ing. Placido Migliorino

  TX22BFC11033 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Provveditorato Regionale della Campania
  Sede: via Nuova Poggioreale n. 168 - 80143, Napoli

Punti di contatto: Telefono: 081287826 - PEC: prot.pr.napoli@giustiziacert.it
Codice Fiscale: 80038820637

      Bando di gara - Procedura aperta dematerializzata, in ambito europeo, finalizzata all’affidamento della concessione del 
servizio di vendita di generi o prodotti di Sopravvitto detenuti, da eseguirsi negli Istituti penitenziari per adulti situati 
nell’ambito della Regione Campania. Periodo contrattuale della concessione: 5 (cinque) anni. Totale lotti funzionali: 
n. 5 (cinque). Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Peni-

tenziaria Provveditorato Regionale della Campania - Indirizzo postale: Via Nuova Poggioreale 168 Città: Napoli Codice 
NUTS: ITF33 Napoli Codice postale: 80143Paese: Italia Persona di contatto: dott. Mario Petruzzo E-mail: prot.pr.napoli@
giustiziacert.it Tel.: +39 081287826Fax: +39 081283037 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.giustizia.itIndi-
rizzo del profilo di committente: https://www.giustizia.it/giustizia 

 I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_4.page - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - Le can-
didature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it 

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

 I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Esecuzione penale 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta dematerializzata, in ambito europeo, finalizzata all’affidamento della conces-

sione del servizio di vendita di generi o prodotti di Sopravvitto detenuti 
 II.1.2) Codice CPV principale: 75231230 Servizi carcerari 
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 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta dematerializzata, in ambito europeo, finalizzata all’affidamento della con-

cessione del servizio di vendita di generi o prodotti di Sopravvitto detenuti, da eseguirsi negli Istituti penitenziari per adulti 
situati nell’ambito della Regione Campania. Periodo contrattuale della concessione: 5 (cinque) anni. Totale Lotti funzionali: 
n. 5 (cinque). Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 54 925 000.00 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questa concessione è suddivisa in lotti: sì - Le offerte vanno presentate per numero 

massimo di lotti: 5 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: LOTTO 1 – CIG 9245235147 - Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 75231230 Servizi carcerari 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF33 Napoli - Luogo principale di esecuzione: Casa Circondariale Napoli 

“Poggioreale”; Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta dematerializzata, in ambito europeo, finalizzata all’affidamento della 

concessione del servizio di vendita di generi o prodotti di Sopravvitto detenuti, da eseguirsi negli Istituti penitenziari per 
adulti situati nell’ambito della Regione Campania. Periodo contrattuale della concessione: 5 (cinque) anni. Totale Lotti fun-
zionali: n. 5 (cinque). Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d’oneri 
 II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 17 840 000.00 EUR 
 II.2.7) Durata della concessione: Durata in mesi: 64 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari: verifica semestrale del PEF e possibilità di revisione dello stesso; possibilità di 

proroga tecnica fino al massimo di quattro mesi 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: LOTTO 2 – CIG 9245306BDB - Lotto n.: 2 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 75231230 Servizi carcerari 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF31 Caserta - Luogo principale di esecuzione: Casa Circondariale Santa 

Maria Capua Vetere; Casa Reclusione Aversa; Centro Penitenziario Secondigliano 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta dematerializzata, in ambito europeo, finalizzata all’affidamento della 

concessione del servizio di vendita di generi o prodotti di Sopravvitto detenuti, da eseguirsi negli Istituti penitenziari per 
adulti situati nell’ambito della Regione Campania. Periodo contrattuale della concessione: 5 (cinque) anni. Totale Lotti fun-
zionali: n. 5 (cinque). Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d’oneri 
 II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 19 310 000.00 EUR 
 II.2.7) Durata della concessione: Durata in mesi: 64 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari: verifica semestrale del PEF e possibilità di revisione dello stesso; possibilità di 

proroga tecnica fino al massimo di quattro mesi 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: LOTTO 3 – CIG 9245328E02 - Lotto n.: 3 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 75231230 Servizi carcerari 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF34 Avellino - Luogo principale di esecuzione: Casa Circondariale Avel-

lino, Casa Circondariale Ariano Irpino, ICAM Lauro, Casa Reclusione Sant’Angelo dei Lombardi 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta dematerializzata, in ambito europeo, finalizzata all’affidamento della 

concessione del servizio di vendita di generi o prodotti di Sopravvitto detenuti, da eseguirsi negli Istituti penitenziari per 
adulti situati nell’ambito della Regione Campania. Periodo contrattuale della concessione: 5 (cinque) anni. Totale Lotti fun-
zionali: n. 5 (cinque). Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d’oneri 
 II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 7 436 000.00 EUR 
 II.2.7) Durata della concessione: Durata in mesi: 64 
 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 
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 II.2.14) Informazioni complementari: verifica semestrale del PEF e possibilità di revisione dello stesso; possibilità di 
proroga tecnica fino al massimo di quattro mesi 

 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: LOTTO 4 – CIG 9245345C04 - Lotto n.: 4 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 75231230 Servizi carcerari 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF32 Benevento - Luogo principale di esecuzione: Casa Circondariale 

Benevento (BN), Casa Reclusione Aversa (CE), 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta dematerializzata, in ambito europeo, finalizzata all’affidamento della 

concessione del servizio di vendita di generi o prodotti di Sopravvitto detenuti, da eseguirsi negli Istituti penitenziari per 
adulti situati nell’ambito della Regione Campania. Periodo contrattuale della concessione: 5 (cinque) anni. Totale Lotti fun-
zionali: n. 5 (cinque). Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d’oneri 
 II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 6 490 000.00 EUR 
 II.2.7) Durata della concessione: Durata in mesi: 64 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari: verifica semestrale del PEF e possibilità di revisione dello stesso; possibilità di 

proroga tecnica fino al massimo di quattro mesi 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: LOTTO 5 – CIG 9245363AE5 - Lotto n.: 5 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 75231230 Servizi carcerari 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF35 Salerno - Luogo principale di esecuzione: Casa Circondariale Salerno 

(SA); Casa Reclusione Eboli (SA); Casa Circondariale Vallo della Lucania (SA). 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta dematerializzata, in ambito europeo, finalizzata all’affidamento della 

concessione del servizio di vendita di generi o prodotti di Sopravvitto detenuti, da eseguirsi negli Istituti penitenziari per 
adulti situati nell’ambito della Regione Campania. Periodo contrattuale della concessione: 5 (cinque) anni. Totale Lotti fun-
zionali: n. 5 (cinque). Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d’oneri 
 II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 3 849 000.00 EUR 
 II.2.7) Durata della concessione: Durata in mesi: 64 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari: verifica semestrale del PEF e possibilità di revisione dello stesso; possibilità di 

proroga tecnica fino al massimo di quattro mesi 
 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 profes-

sionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni, indicazione della documentazione e delle 
informazioni necessarie: I concorrenti, a qualunque titolo partecipino, devono essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera 
di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per settori 
di attività riconducibili a quelle oggetto del presente affidamento, tenuto conto delle prestazioni di cui ciascuna impresa si 
fa carico. La prova dell’iscrizione da parte del concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato potrà avvenire secondo 
quanto stabilito dall’art. 83, comma 3 del Codice. 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.2) Condizioni relative alla concessione 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione: La concessione ha per oggetto, ai sensi dell’art. 9, comma 7, 

dell’Ordinamento penitenziario (L. 354/1975) e dell’art. 12 del Regolamento di esecuzione (DPR. 230/2000) - cui si rinvia 
integralmente per gli aspetti di maggior dettaglio -, il Servizio per il Sopravvitto, che si espleta presso ogni Direzione di 
Istituto Penitenziario della Regione Campania, e si caratterizza come la gestione di un servizio finalizzato alla vendita, pre-
vio approvvigionamento, di una serie di generi o prodotti alimentari e non alimentari di consumo - cc.dd. di sopravvitto -, 
contemplati nell’ambito di un elenco/listino denominato “Modello 72”, dei quali è consentito ai ristretti l’acquisto con propri 
fondi disponibili (“peculio, o “fondo detenuti”), su autorizzazione della stessa Direzione dell’Istituto penitenziario e nei 
limiti previsti dalla normativa vigente. l’Amministrazione concedente non assume alcun impegno sul volume delle vendite, 
nemmeno su un volume minimo. 
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 Sezione IV: Procedura 

 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

 IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte: Data: 23/06/2022 
- Ora locale: 16:00 

 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 

 Sezione VI: Altre informazioni 

 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no 

 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica 

 VI.3) Informazioni complementari: 1. La presente gara è indetta come da delibera a contrarre n. 81 del 19/05/2022; 
2. L’Amministrazione contraente si riserva: a. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice; 
b. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente; c. di sospendere, rein-
dire o non aggiudicare la gara motivatamente; d. di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in 
precedenza l’aggiudicazione; 3. L’Amministrazione si avvarrà di un Sistema telematico in modalità ASP (Application Service 
Provider) per gestire la procedura di gara, come meglio specificato nel Disciplinare di gara; 4. Gli oneri della sicurezza da 
interferenza, non ribassabili, sono pari a: vedi disciplinare di gara per singolo lotto; 5. Sono esclusi dalla gara i concorrenti 
coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte; 6. Il subap-
palto è ammesso nei limiti previsti dalla normativa vigente - Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del 
contratto; 7. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 
2010, n. 136 e successive modificazioni; 8. Le spese di pubblicità sostenute e ancora da sostenere dall’Amministrazione per 
la presente procedura (stimate in euro 12.000,00) sono rimborsate dall’aggiudicatario secondo quanto previsto dal Decreto 
del M.I.T. 2 dicembre 2016; 9. In ragione della particolare rilevanza sociale che riveste il servizio oggetto della gara, è richie-
sto per la partecipazione alla gara un limite di fatturato specifico aziendale tale da assicurare un’organizzazione di mezzi 
e risorse finanziarie sufficienti a garantire la capacità di realizzazione del servizio secondo le specifiche richieste dall’Am-
ministrazione; 10. Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, è: vedi disciplinare di 
gara per singolo lotto; 11. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, si applica, altresì, quanto 
previsto al comma 4 dell’articolo 86 del codice. Resta inteso che la valutazione in merito alla fondatezza dei motivi per i 
quali l’operatore economico non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione spetta a quest’ultima; 
12. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, le modalità di presentazione delle offerte e le altre infor-
mazioni sono contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato prestazionale allegati al presente bando; 13. I concorrenti 
consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/03 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e 
contrattuali; 14. L’Amministrazione si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto; 15. Eventuali informazioni 
complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara, potranno essere richiesti a questo Ente Appaltante 
entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 09 giugno 2022. Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse 
esclusivamente in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione 
al Sistema stesso (v. disciplinare di gara);16. Responsabile del procedimento è: dott. Mario Petruzzo; 17. Nessun compenso 
spetta alle imprese concorrenti per la partecipazione alla gara anche nel caso in cui la stessa dovesse, per qualsiasi motivo, 
essere annullata o se non dovesse procedersi ad aggiudicazione. 

 VI.4) Procedure di ricorso 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regio-
nale della Campania. Città: Napoli Paese: Italia 

 VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avanti il T.A.R. nei termini 
previsti dall’articolo 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso G.U.U.E.: 21/05/2022   

  Il provveditore - Dirigente generale
Lucia Castellano

  TX22BFC11046 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata

Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante - S.U.A. NA1
Ente delegato dalla Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli

      Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata - Centrale 
di Committenza e Stazione Unica Appaltante - S.U.A. NA1 - Ente delegato dalla Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento per il periodo di anni 3 del servizio di biglietteria automatizzata comprensivo 
del personale addetto della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli - CIG 9060240A90. Procedura aperta telematica ai sensi 
dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del medesimo D.lgs - importo a base di appalto € 210.000,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Termine per il ricevimento delle offerte: 15/06/2022 Ore 10:00 - Apertura delle offerte: 
15/06/2022 Ore 10.30. Gli atti di gara sono disponibili sul PAT Infrastrutture e sulla piattaforma telematica raggiungibile 
all’indirizzo https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.   

  Il provveditore
ing. Placido Migliorino

  TX22BFC11145 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA CULTURA
Segretariato Regionale dell’Abruzzo

      Bando di gara - CUP F12C16001220001 - CIG 804076485B    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero della Cultura - Segretariato Regionale dell’Abruzzo. 
 SEZIONE II: OGGETTO. “L’Aquila - Centro Storico - DUOMO” / denominazione progetto esecutivo “L’Aquila, Catte-

drale dei SS. Massimo e Giorgio - Lavori di consolidamento e restauro”. Importo complessivo: € 25.879.822,03 IVA esclusa. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 

05.07.2022 ore 12.00. Apertura: Apertura: sarà comunicata tramite la piattaforma telematica. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://abruzzo-beniculturali.acquistitelematici.it. Invio 

alla G.U.U.E.: 24/05/2022.   

  Il segretario regionale ad interim
Zalabra Federica

  TX22BFC11155 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Sondrio

      Bando di gara - CIG 924801141A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero dell’Interno - Prefettura U.T.G. di Sondrio. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Conclusione di un accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi 

di gestione di centri di accoglienza collettivi con capacità ricettiva massima di 50 posti. Importo complessivo dell’accordo 
quadro: € 6.230.670,00. Durata: n. 2 anni, decorrenti dal 1° settembre 2022. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 08/07/2022 ore 12.00, esclusivamente sul sito www.acquistin-
retepa.it. Apertura: 11.07.2022 ore 12.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione di gara è disponibile sul sito http://www.prefettura.it/
sondrio/. nella sezione “Amministrazione Trasparente-bandi di gara e contratti”   

  p. il prefetto - Il viceprefetto vicario
Michele Giacomino

  TX22BFC11157 (A pagamento).
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    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Sondrio

      Bando di gara - CIG 924807159D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero dell’Interno - Prefettura U.T.G. di Sondrio. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Conclusione di un accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di 
gestione di centri di accoglienza collettivi con capacità ricettiva da 51 a 100 posti. Importo complessivo dell’accordo quadro: 
€ 2.880.716,30. Durata: n. 2 anni, decorrenti dal 1° settembre 2022. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 08/07/2022 ore 12.00, esclusivamente sul sito www.acquistin-
retepa.it. Apertura: 11/07/2022 ore 15.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione di gara è disponibile sul sito http://www.prefettura.it/
sondrio/. nella sezione “Amministrazione Trasparente-bandi di gara e contratti”   

  p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario
Michele Giacomino

  TX22BFC11178 (A pagamento).

    REGIONI

    REGIONE CAMPANIA
Ufficio Speciale Grandi Opere - U.O.D. Centrale Acquisti

Procedure di finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: REGIONE CAMPANIA Ufficio Speciale 
Grandi Opere U.O.D. Centrale Acquisti Procedure di finanziamento di progetti relativi ad Infrastrutture Via P. Metastasio, 
25/29 – Napoli Italia; Persona di contatto Brunello De Feo e-mail: brunello.defeo@regione.campania.it ; Gli atti di gara 
sono disponibili presso: indirizzo internet www.regione.campania.it–link bandi e gare della Centrale Acquisti. Le offerte e le 
domande di partecipazione vanno inviate per via telematica all’indirizzo: https://pgt.regione.campania.it/portale/. 

 SEZIONE II: OGGETTO: 1.1) Affidamento del Servizio, per i mesi di luglio-agosto 2022, dei collegamenti marittimi 
ad alta valenza turistica suddiviso in 2 lotti N.1- VERSANTE CILENTANO (linea 1, linea 3A, linea 3B); N.2 VERSANTE 
VESUVIANA; n. di riferimento: proc. 3454/A/2022; 1.3) Servizi; 1.5) valore stimato: € 687.960,97; 2.1) Lotto 1 linea 
Cilento Cig 92339310EC € 506 978,55 oltre iva – lotto 2 Linea -Vesuviana Cig 92340979E6 € 180 982,42 oltre Iva; 2.2) 
60640000 Trasporti marittimi; 2.3) Codice NUTS: ITF3 Campania; 2.7) Durata del contratto: mesi 2; 2.13) no. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 1.1). 
Condizioni di partecipazione indicati nel Disciplinare; 1.2) requisiti di capacità economica e finanziaria indicati nel Discipli-
nare 1.3) Requisiti di capacità professionale e tecnica indicati nel Disciplinare. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: 1.1) Aperta , ai sensi dell’art. 60 del Dlgs n.50/16; criterio: Offerta economicamente piu’ 
vantaggiosa; 2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 14/06/2022 ore 13:00. 2.4) Lingua: italiano; 2.7) apertura offerte: 
15/06/2022 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 4.1) TAR Campania– Napoli;..5) Data invio alla GUUE: 25/05/2022   

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

  TX22BFD11039 (A pagamento).
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    REGIONE BASILICATA
Dip. SUA-RB

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

Codice Fiscale: 80002950766
Partita IVA: 80002950766

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio di n. 1 unità di diagnostica pet-tc su mezzo mobile o 
su container rimovibile per il servizio di medicina nucleare dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera - CIG 924646691F    

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

via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA - ITF51 - Tel. 0971669236 - PEC: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.
regione.basilicata.it; indirizzo Internet: https://www.sua-rb.it 

 2. I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/G00348.L’amministrazione aggiudica-
trice è un Ente territoriale. L’Amministrazione agisce da Stazione Unica Appaltante per conto dell’Azienda Sanitaria di Matera. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 1. Procedura aperta per l’”Affidamento del servizio di noleggio di n. 1 unità di diagnostica PET-TC su mezzo mobile o 

su container rimovibile per il servizio di medicina nucleare dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera” 
 2. L’Appalto non è suddivisibile in lotti: lotto unico. L’importo a base d’asta è pari a € 1.303.480,00 IVA esclusa così 

distinto: servizio base per 1 anno € 380.000,00, eventuale rinnovo per un ulteriore anno € 380.000; servizi complementari per 
2 anni € 281.984, eventuale proroga tecnica per 6 mesi € 260.496,00; oneri per la sicurezza € 1000 per la durata dell’appalto; 

 3. Il contratto ha una durata di 1 anno + eventuale rinnovo di un ulteriore anno 
 4. Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara. La gara è aggiudicata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice dei contratti pubblici 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 1. Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 1. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 19/07/2022 alle ore 12:00. Le offerte devono 

essere trasmesse al Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Appalti di Servizi 
e Forniture, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA esclusivamente tramite procedura telematica al link https://www.
sua-rb.it/N/G00348 

 2. L’offerente è vincolato alla propria offerta per 365 giorni. La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 21/07/2022 
alle ore 10:00. È ammesso un rappresentante per concorrente. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 1. È obbligatoria la fatturazione elettronica. 
 2. I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti 

o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. 
 3. Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 26/05/2022.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Enzo Paolo Petruzzi

  TX22BFD11115 (A pagamento).

    REGIONE LAZIO
Direzione Regionale Centrale Acquisti

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione 
Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti – Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma, codice NUTS: ITI43. Tel. 06.51683685; 
Fax 06.51683352 pianificazione_gare@regione.lazio.legalmail.it; www.regione.lazio.it; RUP: Geom. Giovanni Occhino – 
gocchino@regione.lazio.it I.2) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO. I.3) Comuni-
cazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
regione.lazio.it sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli 
Acquisti Telematici della Regione Lazio (STELLA), disponibile all’indirizzo: portale http://www.regione.lazio.it/rl/centra-
leacquisti/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. I.4) Amministrazione aggiudica-
trice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 
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 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura di gara 
aperta, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all’acquisizione, a mezzo di Accordo-quadro ex art. 54 comma 3 
D.Lgs n. 50/2016, di servizi di supporto tecnico e specialistico nella gestione, attuazione e controllo del PR FESR Lazio 2021-
2027, suddivisa in n. 3 Lotti funzionali. 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: ITI4 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 supporto tecnico e specialistico nella gestione, attuazione e controllo 
del PR FESR Lazio 2021-2027. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 79420000-4 Servizi inerenti 
alla gestione; 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 3 lotti funzionali. Lotto 1: Supporto specialistico e assistenza 
tecnica all’Organismo Intermedio (OI) per l’attuazione ed il controllo delle azioni delegate del PR FESR Lazio 2021-2027; – 
Lotto 2: Servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Direzioni Regionali nella fase di gestione ed attuazione del 
PR FESR Lazio 2021-2027- Lotto 3: Servizio inerente alle verifiche di gestione, ai sensi dell’art. 74 del reg. UE 1060/2021, a 
valere sugli interventi di natura infrastrutturale e sulle operazioni di acquisto di beni e servizi finanziati nell’ambito del PR FESR 
Lazio 2021-2027. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Valore totale stimato: € 36.907.694,60 IVA esclusa, di cui Lotto 1: 
€ 19.061.350,00 CIG: 9097439428 – Lotto 2: € 10.009.860,00 CIG: 9125293DFE – Lotto 3: € 7.836.484,60 CIG: 9125334FD3: 
II.2.2) Opzioni: NO II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: NO II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: l’Accordo quadro 
avrà la durata di 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione e i relativi contratti attuativi fino a 36 mesi 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) 
Cauzioni e garanzie richieste: 1) Garanzia provvisoria come da disciplinare di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assu-
mere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da disciplinare di gara. III.2) Condizioni 
di partecipazione: Come da disciplinare di gara. - III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti 
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Come da disciplinare di gara III.2.2) Capacità eco-
nomica finanziaria: Come da disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica: Come da disciplinare di gara. III.3.1) Informazioni 
relative ad una particolare professione: NO 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta – Accordo Quadro 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. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: NO IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 07/07/2022 ore: 16:00 IV.3.6) 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana: IT IV.3.7) Periodo 
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni 240 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: il 
giorno 08/07/2022 alle ore 10:00; gli operatori potranno assistere tramite Sistema 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni sulla periodicità: Non si tratta di un appalto periodico: SI 
VI.3) Informazioni complementari: 1) Documentazione di gara scaricabile presso i punti di contatto; 2) Per l’espletamento 
della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio (S.TEL.L@); 
per le modalità di partecipazione si rimanda al disciplinare di gara; 3) richieste di chiarimenti tramite messaggistica entro 
le ore 12:00 del giorno 21/06/2022; 4) in caso di avvalimento: documentazione come da disciplinare di gara; 5) ai sensi del 
Decreto del MIT 02/12/2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla 
stazione appaltante dagli aggiudicatari, in maniera proporzionale al valore del lotto aggiudicato, entro il termine di sessanta 
giorni dall’aggiudicazione. 6) Responsabile unico del procedimento: Geom. Giovanni Occhino. VI.4.1) Organismo respon-
sabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Città: Roma, Paese: Italia (IT) VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla 
data di pubblicazione del bando. VI.5) Invio alla GUUE del presente avviso: 25/05/2022.   

  Direzione regionale centrale acquisti - Il direttore
dott. Andrea Sabbadini

  TX22BFD11170 (A pagamento).

    PROVINCE

    PROVINCIA DI CROTONE - STAZIONE UNICA APPALTANTE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: PROVINCIA DI CROTONE - STAZIONE UNICA APPALTANTE 
 SEZIONE II: OGGETTO: interventi di adeguamento sismico e di abbattimento per la riconversione dei locali posti a 

piano seminterrato della scuola dell’infanzia “metropolia (cod. ed. 1010221456)” a centro integrato di educazione e di istru-
zione per i bambini a servizio delle famiglie del comune di santa severina. Importo: € 767.350,00 
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 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 14/06/2022 ore 12:00 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://sua.provincia.crotone.it   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Antonio Domenico Renzo

  TX22BFE10942 (A pagamento).

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

per conto della Società Sevat Scarl (BS)

      Bando di gara - CIG 925024794D    

     SEZIONE I. ENTE COMMITTENTE: Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia Sede distaccata territoriale 
di Valle Trompia per conto della Società Sevat Scarl (BS). 

 SEZIONE II. OGGETTO: affidamento in concessione mista lavori/forniture/servizi in finanza di progetto art. 183 commi 
1-14 D.Lgs. 50/2016 degli impianti sportivi in via Ghidoni nel Comune di Ospitaletto (BS) per conto di Sevat SCARL (BS). 
Importo: € 9.146.479,65 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Ricezione offerte: 30/06/22 ore 09:00 - Apertura offerte: 30/06/22 ore 10:00 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.provincia.brescia.it.   

  Il R.U.P. della centrale unica di committenza
arch. Fabrizio Veronesi

  TX22BFE11078 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
  Sede principale:  piazza Paolo VI, 29 - Brescia

      Bando di gara    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - piazza 
Paolo VI, 29 Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it 

 SEZIONE II OGGETTO: Aappalto servizio trasporto scolastico con decorrenza dall’a.s. 2022/2023 con possibilità di 
rinnovo (n. 5 lotti): Lotto 1: Comune di Maclodio (BS) – CIG: 9250331E9D - Valore stimato, IVA esclusa:€ 103.500,00 - 
Lotto 2: Comune di Guidizzolo (MN) – CIG: 9250332F70 - Valore stimato, IVA esclusa: € 815.850,00 - Lotto 3: Unione 
di Comuni Lombarda “Terra di Cascine” (CR) – CIG: 9250333048 - Valore stimato, IVA esclusa: € 1.615.020,00 - Lotto 4: 
Comune di Villa d’Adda (BG) – CIG: 92503362C1 - Valore stimato, IVA esclusa: € 112.612,50 - Lotto 5: Comune di Ber-
benno (BG) – CIG: 9250337394 - Valore stimato, IVA esclusa: € 324.000,00 -- CPV: 60112000-6 - Tipo di appalto: Servizi 
- Valore stimato, IVA esclusa: € 2.970.982,50 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Durata: 
lotti 1-2-3: 900 gg, lotto 4: 600 gg, lotto 5: 1380 gg. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel - Scadenza per la presentazione delle offerte: 30.06.2022 
ore 16:00 - Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiano - Apertura offerte: 04.07.2022 ore 14:30 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del bando in G.U.U.E.: 26.05.2022   

  Il funzionario del Settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Daniela Mazzeo

  TX22BFE11117 (A pagamento).
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    S.U.A. PROVINCIA DI CROTONE 
per conto del Comune di Cirò Marina

      Bando di gara CIG 92418106DF    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. Provincia di Crotone per conto del Comune di Cirò 
Marina. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Servizio di refezione scolastica a.s. 2022-2023 e 2023-2024 Importo totale appalto 
€ 661.077,50 + IVA. Durata mesi 24. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: O.E.P.V. Termine ricezione offerte: 23/06/2022 ore 12:00. Aper-
tura: 24/06/2022 ore 10:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione: https://sua.provincia.crotone.it. Invio GUUE 24/05/2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Nicodemo Tavernese

  TX22BFE11133 (A pagamento).

    S.U.A. DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
per conto del Comune di Omegna

      Bando di gara - CIG 9228803927    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. della Provincia del Verbano Cusio Ossola, via 
dell’Industria 25 - 28924 Verbania, www.provincia.verbano-cusio-ossola.it., tel. 0323/4950296 e 0323/4950316 per conto 
del Comune di Omegna. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo nido comunale di Cireggio per 
gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 con opzione di rinnovo per un ulteriore biennio in Comune di Omegna. 
Importo complessivo: € 2.406.250,00. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte 
21/06/2022 ore 10:00. Apertura: 23/06/2022 ore 9:30, c/o la sede della Provincia del Verbano Cusio Ossola. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: R.P. Luca Vergerio. R.P. per le fasi di competenza della S.U.A. dott. Giuseppe 
Testa.   

  Il dirigente
dott. Giuseppe Testa

  TX22BFE11139 (A pagamento).

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

      Bando di gara    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - piazza 
Paolo VI, 29 Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it 

 SEZIONE II OGGETTO: Servizio di ristorazione scolastica per i comuni di: Lotto 1 Bassano Bresciano (BS) - CIG: 
9239661975, Valore, IVA esclusa: € 1.171.390,00 - Durata: 4 anni; Lotto 2 Maclodio (BS) - CIG: 9239708041, Valore, IVA 
esclusa: € 338.345,00 - Durata: 3 anni; Lotto 3 Palazzo Pignano (CR) - CIG: 9239775789, Valore, IVA esclusa: € 792.382,80 
- Durata: 3 anni e 6 mesi; Lotto 4 Villa d’Adda (BG) - CIG: 9239821D7D, Valore, IVA esclusa: € 553.179,15 - Durata: 2 
anni - CPV: 55524000-9 - Tipo di appalto: Servizi - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel - Scadenza per la presentazione delle offerte: 29/06/2022 
ore 11:00 - Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiano - Apertura offerte: 30/06/2022 ore 09:00 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del bando in G.U.U.E.: 27/05/2022   

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

  TX22BFE11140 (A pagamento).
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    STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI FERMO
in nome e per conto del Comune di Monte Urano (FM)

      Bando di gara – CIG 92476298DC    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante - Provincia di Fermo in nome e 
per conto del Comune di Monte Urano (FM). Inviare le offerte attraverso il Sistema raggiungibile al seguente link: https://
app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento in appalto della gestione del servizio di asilo nido “ARCOBALENO” e del cen-
tro infanzia “TUTTI I COLORI DEL MONDO”. Durata: 3 anni (settembre 2022 – agosto 2025). CPV 85312110-3. Valore: 
€ 559.365,00 IVA esclusa di cui € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 del nuovo 
Codice). Scadenza ricezione offerte: 17/06/2022 ore 13,00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documenti disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.   

  La responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli

  TX22BFE11143 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI COSENZA
per conto del Comune di Castrolibero (CS)

      Bando di gara - CUP D35H17000060002 - CIG 92309748B8    

     SEZIONE: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza - Per 
conto del Comune di Castrolibero (CS). 

 SEZIONE II: OGGETTO. procedura per l’affidamento dei lavori di “recupero, rifunzionalizzazione e adeguamento 
strutturale del patrimonio pubblico esistente da adibire ad alloggi sociali al fine di garantire benessere abitativo ed integra-
zione sociale” - Codice progetto 223406”. Importo: € 514.881,46, oltre IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 
di cui all’art. 95 del D. Lgs 50/2016. Termine ricevimento offerte: 17/06/2022 h. 12:00. Apertura offerte: data che sarà comu-
nicata al concorrente due giorni prima della seduta c/o Amministrazione Provinciale di Cosenza. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: https://gare.provincia.cs.it, https://www.comune.castro-
libero.cs.it.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Salvatore Mannarino

  TX22BFE11151 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BENEVENTO
per conto dell’Ambito Territoriale Caccia (A.T.C.) di Benevento

      Bando di gara - CIG 9241181FCB    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Benevento, per conto dell’Ambito Territoriale 
Caccia (A.T.C.) di Benevento. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di n.1.300 lepri adulte di cattura della specie “Lepus Europaeus”, 
provenienti dall’est Europa per il ripopolamento faunistico del territorio della Provincia di Benevento di cui n. 700 da immet-
tere nell’anno 2023 e n. 600 da immettere nell’anno 2024. Importo: € 214.500,00, IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 12/07/2022 ore 13.00. Apertura: 13/07/2022 ore 10.00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara: www.provincia.benevento.it e al link https://provincia-bene-

vento.acquistitelematici.it/   

  Il responsabile servizio appalti Provincia di Benevento
dott. Augusto Travaglione

  TX22BFE11158 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale unica di committenza della Provincia di Monza e 
della Brianza Informazioni amministrative: www.provincia.mb.it www.ariaspa.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento, in modalità multilotto, del servizio di ristorazione collettiva a 
basso impatto ambientale, per i Comuni di Bellusco Lotto 1 CIG 919116012D, Triuggio Lotto 2 CIG 91911622D3 e Giussano 
Lotto 3 CIG 9216019378 tramite Piattaforma Sintel di ARIA S.p.A. Divisione in lotti e opzioni: si. Entità appalto: Lotto 1 
€ 4.726.698,70 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, compresi oneri per la sicurezza pari a complessivi 
€ 28.691,75 / Lotto 2 pari ad € 2.144.672,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, compresi oneri per la 
sicurezza pari a complessivi € 9.170,40 / Lotto 3 pari ad € 10.151.050,00, compresi oneri per la sicurezza pari a comples-
sivi € 101.160,50. Base di gara soggetta a ribasso: Lotto 1 € 4,53 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Lotto 2 
Alunni € 4,58 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA; Anziani pasti settimanali / € 4,88 oltre oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA; Anziani pasti sabato e domenica € 8,88 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso ed oltre IVA; Lotto 3 € 4,95 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione 
dell’O.E.P.V. (art. 95, c. 3 l. a, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). Termine ricevimento domande di partecipazione: 27/06/2022 
ore 09:00 data gara: 27/06/2022 ore 09.30   

  Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni della Provincia di Monza e della Brianza
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè

  TX22BFE11160 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

      Bando di gara - CIG 9248624DF4    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Centrale unica di committenza della Provincia di Monza e 
della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza, informazioni amministrative reperibili su www.provincia.mb.it www.ariaspa.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di progettazione definitiva relativa alla realizza-
zione di un nuovo polo culturale e riqualificazione degli spazi aperti, Comune di Pero (MI), inserita nei piani urbani integrati 
progetto come in di Città Metropolitana di Milano, PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.2, con opzione di ulteriore affidamento 
della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, della responsabilità 
dei lavori e direzione lavori, dei servizi relativi agli accatastamenti, scia antincendio e certificazione energetica dell’edifi-
cio, finanziati con le risorse previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza (cd. PNRR) e/o dal piano nazionale per gli 
investimenti complementari al piano nazionale di ripresa e resilienza (cd.   PNC)  , tramite piattaforma Sintel. Entità appalto 
€ 313.540,00 al netto di I.V.A. e di oneri previdenziali e contributi di legge. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii. Termine ricevimento delle domande di partecipazione: 30/06/2022 ore 9:00. Data gara 01/07/2022 
ore 09.30   

  Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè

  TX22BFE11167 (A pagamento).
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    S.U.A. PROVINCIA DI BERGAMO
per il Comune di Terno d’Isola

      Bando di gara - CIG 9238682192    

     SEZIONE I: ENTE: SUA Provincia di Bergamo per il Comune di Terno d’Isola. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di emissione avvisi di accertamento IMU e TASI, emissione avvisi di accertamento 
e liquidazioni tari, perequazione catastale, invio segnalazioni qualificate all’agenzia delle entrate per il Comune di Terno 
d’Isola - 01/09/2022-31/08/2025. Valore stimato € 255.000,00 + IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 15.06.2022 h. 
17:00. Apertura: 16.06.2022 h. 11:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Su: www.provincia.bergamo.it - www.ariaspa.it. Invio alla GUCE: 25.05.2022.   

  Il dirigente
dott. arch. Pier Luigi Assolari

  TX22BFE11172 (A pagamento).

    PROVINCIA DI VITERBO
per conto de Comune di Carbognano

      Bando di gara - CIG 9227394E67    

     Ente: Provincia di Viterbo per conto del Comune di Carbognano. 

 Oggetto: Servizi per la gestione delle strutture comunali centro sportivo comunale e annessa azienda bar-ristorante. 
Importo a base di gara € 450.000,00. 

 Procedura: Aperta telematica all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 24.06.2022 
ore 12:00.   

  Il responsabile del procedimento di gara
Roberta Mezzabarba

  TX22BFE11174 (A pagamento).

    PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Fabrica di Roma

      Bando di gara - CIG 924299264A    

     Ente: Provincia di Viterbo per conto del Comune di Fabrica di Roma. 

 Oggetto: Lavori di riqualificazione idrogeologica e idraulica di alcune aree del territorio comunale. Importo a base di 
gara € 762.335,12. 

 Procedura: Aperta telematica all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 24.06.2022 
ore 12:00.   

  Il responsabile del procedimento di gara
Roberta Mezzabarba

  TX22BFE11188 (A pagamento).
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    COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

    S.U.A. NARDÒ - STAZIONE UNICA APPALTANTE DEI COMUNI DI NARDÒ E UGENTO
per conto del Comune di Nardò

Area funzionale 1
  Sede legale: piazza Cesare Battisti n. 7 - 73048 Nardò (LE), Italia

Codice Fiscale: 82001370756
Partita IVA: 01133430759

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico
del plesso scolastico Don Milani di via Crispi - CUP H79C17000090007 - CIG 9253025DC6    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 SUA Nardò – Piazza Cesare Battisti 2 Nardò LE - tel. 0833 838111 - sito internet http://www.comune.nardo.le.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 “Lavori di efficientamento energetico del plesso scolastico Don Milani di Via Crispi”. 
 Divisione in lotti: no. 
 Importo dei lavori: € 941.703,68 di cui € 920.020,78 per lavori ed € 21.682,90 per oneri della sicurezza. 
 Importo somme a disposizione ed Iva: € 346.613,42. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Condizioni di partecipazione: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, economico-

finanziario, tecnico-professionale specificati nel Disciplinare di gara. 
 Cauzioni richieste: L’offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria provvisoria pari al 2% dell’importo com-

plessivo posto a base di gara della procedura, da costituire con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 
del D.Lgs. n. 50/2016. 

 Finanziamento: l’appalto è finanziato per € 1.179.000,00 con Finanziamento della Regione Puglia e per € 131.000,00 
con gli incentivi del D.M. 16.02.2016 denominato “Conto Termico”. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Tipo di appalto e criterio: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare sulla base del cri-

terio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Modalità di presentazione offerta: L’offerta dovrà essere inoltrata sul portale telematico https://suanardo.tuttogare.it/gare 

entro il termine perentorio del 27.06.2022 - ore 12:00 pena l’esclusione. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lecce - Via Rubichi 23/a – 73100 Lecce.   

  Il responsabile della S.U.A.
ing. Cosimo Pellegrino

  TX22BFF11034 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 02961561202

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della gestione in appalto dei servizi educativi 0-6 (nido e scuola dell’in-
fanzia comunali) e del servizio di integrazioni minori disabili del Comune di Ozzano dell’Emilia - periodo 01/09/2022 
- 31/08/2025 (con possibilità di rinnovo per il periodo 01/09/2025 - 31/08/2028) - Lotto 1 CIG 92428110EE - Lotto 2 
CIG 9242813294    

     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: L’affidamento Procedura aperta per l’affidamento della gestione in appalto dei servizi educa-
tivi 0-6 (nido e scuola dell’infanzia comunali) e del servizio di integrazioni minori disabili del comune di Ozzano dell’Emilia. 
Divisione in lotti: SI 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
importo a base di gara riferito al Lotto 1 è € 4.506.611,54, oltre Iva e comprensivo di oneri della sicurezza, riferito al Lotto 
2 è € 2.847.870,56, IVA esclusa e comprensivo di oneri della sicurezza. Cauzioni provvisorie: Lotto 1 di € 45.066,12 e Lotto 
2 di € 28.478,71. I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nel bando consultabile sul sito: www.uvsi.
it e sulla piattaforma SATER. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 c. 3 del D.Lgs 50/2016, criteri nel bando. Termine per il ricevimento delle offerte 04/07/2022 ore 12:00. 

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

  Il direttore segretario
Viviana Boracci

  TX22BFF11035 (A pagamento).

    COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

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

      Bando di gara - Affidamento servizio    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Genova Stazione Unica Appaltante; Via Gari-
baldi 9 16124 Genova; tel. 010.5572778 pec: acquisticomge@postecert.it; RUP I.Gaggero; T.Figone; F.Aleo; S.Franciolini; 
C.Gavazzi;L.Sannella. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. TIPO DI APPALTO servizio di brokeraggio assicurativo suddiviso in due 
lotti, per Comune Genova, AMT, ASTER, SPIM, Genova Parcheggii, AMIU S.p.A. E amiu BONIFICHE spa, lotto 1 CIG 
92430917FC; Lotto 2 CIG 9241728335; CPV 66518100-5; LUOGO DI ESECUZIONE Comune di Genova ITC33; ENTITA’ 
DELL’APPALTO importo a base di gara lotto 1 Euro 491.300,00, lotto 2 168.123,00, tutti oltre IVA; DURATA tre anni; 
OPZIONI disposte al punto 3.1 del Disciplinare di gara. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE offerta economicamente più vantaggiosa; INFOR-
MAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO procedura aperta telematica (ai sensi art. 58 D.Lgs. 50/2016) mediante 
la piattaforma disponibile all’indirizzo web appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti; TERMINE PER IL RICEVIMENTO 
DELLE OFFERTE entro il 20/06/2022 ore 12:00; PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCO-
LATO ALLA PROPRIA OFFERTA 180 giorni. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. presentazione procedure di ricorso TAR LIGURIA Via Fogliensi 2-4 - 16145 
GENOVA tel. 0109897100 entro i termini di legge; bando conforme a quello inviato alla G.U.U.E. in data 23/05/2022.   

  Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero

  TX22BFF11037 (A pagamento).

    COMUNE DI TARANTO
11^ Direzione lavori pubblici - Piano mobilità - Appalti e contratti

      Bando di gara    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Taranto – 11^ Direzione Lavori Pubblici - Piano Mobilità – 
Appalti e Contratti Piazzale Dante 15/16 – 74121 Taranto; Cod. Fisc. 80008750731 – P. IVA 00850530734 Sito internet: 
http://www.comune.taranto.it/. 

 PUNTI DI CONTATTO: RUP: Geom. Vincenzo Piccolo – Tel. 099/4581960; e-mail: v.piccolo@comune.taranto.it - Ser-
vizio Gare e Contratti Direzione Lavori Pubblici, PEC: serviziogarellpp.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it. 
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 OGGETTO DELL’APPALTO: Recupero del Palazzo Carducci da destinare ad attività culturali in città vecchia - inter-
vento c.i.s. finanziato con delibera cipe 10/2018. Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura inerente la direzione 
lavori, contabilità e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - CUP: E52C18000050001 – CIG: 9218212530. 

 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: Importo complessivo dell’appalto: € 307.958,66 (IVA e oneri previ-
denziali esclusi) 

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale; la capacità economica e finanziaria e la capacità professio-
nale e tecnica richieste sono indicati nel Disciplinare di Gara al quale si rimanda per informazioni di maggiore dettaglio. Tutta 
la documentazione inerente al presente bando di gara è disponibile sulla piattaforma telematica attivata dall’Ente all’indirizzo 
https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

 PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. 
 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera   b)   

del D.Lgs. 50/2016, in termini dei criteri sotto enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni e ai rispettivi 
criteri, come di seguito riportati: OFFERTA TECNICA: punteggio massimo 80/100, OFFERTA ECONOMICA: punteggio 
massimo 20/100 

 SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire a pena di esclusione, 
entro le ore 12.00 del 04/07/2022 

 INFORMAZIONI: La gara d’appalto con procedura aperta si svolgerà interamente in modalità telematica. Tutta la 
documentazione inerente al presente bando di gara è disponibile sulla piattaforma telematica attivata dall’Ente all’indirizzo 
https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp   

  Il dirigente della direzione LL.PP.
ing. Simona Sasso

  TX22BFF11057 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA GARGANO SUD
per conto del Comune di San Marco in Lamis

      Bando di gara - CIG 92491342D5    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale unica di committenza Gargano Sud per conto del 
Comune di San Marco in Lamis, P.zza Municipio, n. 6, cap 71014 – San Marco in Lamis (FG), Tel. 0882 813222, PEC: 
protocollo@pec.comune.sanmarcoinlamis.fg.it, pagina web: https://www.comune.sanmarcoinlamis.fg.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi cimiteriali e 
di manutenzione del verde pubblico. Valore stimato appalto: € 1.041.603,04, Iva esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 24/06/2022 ore 12:00. Apertura: 30/06/2022 ore 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito https://suagarganosud.traspare.com.   

  Il R.U.P.
ing. Antonio Del Mastro

  TX22BFF11063 (A pagamento).

    COMUNE DI PALAU

      Bando di gara - CIG 925035526F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Palau 
 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di assistenza domiciliare, tutelare scolastica e attività estive per la 

terza età. Periodo 01/07/2022 - 30/06/2025. Opzione rinnovo: 2 anni. Importo complessivo € 1.134.843,81 + IVA 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: ore 08:00 del 20/06/2022. Apertura: 20/06/2022 ore 10:00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE 26/05/2022. Atti su sardegnacat.it   

  Il responsabile unico del procedimento
Giovanna Carta

  TX22BFF11067 (A pagamento).
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    COMUNE DI POIRINO (TO)

      Bando di gara - CIG 9224780147    

     È indetta procedura aperta, con o.e.p.v., per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell’Infan-
zia e Primaria dell’Istituto comprensivo - periodo 2022/2027. Importo: € 1.627.065,00. 

 Termine ricezione offerte: 01/07/2022 ore 12.00. Apertura: 05/07/2022 ore 15.00. 
 Documentazione: www.comune.poirino.to.it e asmecomm.it.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Barbara Celsi

  TX22BFF11074 (A pagamento).

    COMUNE DI PUTIGNANO (BA)

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I I.1) Comune di Putignano, Area Economico-Finanziaria 
via Roma 8, tel.080/4056213; www.comune.putignano.ba.it; pec:protocollo@cert.comune.putignano.ba.it, per il tramite della 
Centrale di Committenza Regionale Empulia. 

 SEZIONE II:OGGETTO: II.1.4) Fornitura quotidiana alla farmacia comunale di Putignano (Ba) di specialità medicinali, 
S.O.P., O.T.C., parafarmaco. Categoria fornitura. CPV 33690000-3; luogo di esecuzione: Comune di Putignano. Appalto 
Pubblico. Lotto1 - CIG: 92386127CC, € 250.600,00; Lotto 2 - CIG: 92386517FB, € 107.400,00. Lotti: sì; Varianti: no; Valore 
totale: € 358.000,00 iva esclusa. Durata appalto: mesi 12. II.2.5) Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta su http://www.empulia.it. Redazione offerta lingua italiana. 
IV.2.2) Termine ricezione offerte: 29/06/2022 ore 12.00; IV.2.7) Apertura offerte: 30/06/2022 ore 10.00. 

 SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: 
www.comune.putignano.ba.it e sul portale www.empulia.it. RUP: Dott.ssa Paola Francesca Montanaro. Invio GUUE 25/05/2022.   

  Il dirigente dell’area economica
dott.ssa Angela Perilli

  TX22BFF11075 (A pagamento).

    COMUNE DI SCANDICCI

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Scandicci P.le della Resistenza n. 1, 50018 Scan-
dicci, NUTS ITI14, tel. +39 05575911, pec:comune.scandicci@postacert.toscana.it, profilo di committente: http://www.comune.
scandicci.fi.it/index.php/gare-e-appalti.html. La gara è gestita interamente mediante START all’indirizzo: https://start.toscana.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infan-
zia, primaria e secondaria di primo grado, da e verso i plessi scolastici ubicati nel comune, nel periodo 15/09/2022 – 31/07/2025, 
con facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni CIG 92454323D8 – C.P.V. n. 60100000-9. Importo a base di gara per il triennio 
€ 558.497,40 oneri fiscali esclusi; importo totale (compreso di rinnovi e quinto d’obbligo) € 1.340.393,76 oneri fiscali esclusi. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare, 70 punti offerta tecnica, 30 punti offerta economica. Termine per il ricevi-
mento delle offerte: Data: 04/07/2022 Ora: 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Toscana. Ricorso da presentare entro 30 giorni 
decorrenti dalla pubblicazione nella G.U.R.I. 

 Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 26/05/2022   

  Il dirigente
dott.ssa Feria Fattori

  TX22BFF11081 (A pagamento).
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    COMUNE DI CAPUA (CE)

      Bando di gara - CIG 9183964ED5    

     È indetta procedura aperta con o.e.p.v. per l’affidamento del servizio di refezione alla Scuola Statale dell’Infanzia per n. 
due anni scolastici. Importo complessivo: € 159.727,37 oltre IVA. 

 Termine ricezione offerte: 30/06/2022 ore 12.00. Apertura: 15/07/2022 ore 15.00. 
 Documentazione su: www.comune.capua.ce.it e asmecomm.it.   

  Il R.U.P.
dott. Luigi D’Aquino

  TX22BFF11088 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Centrale di Committenza

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

Partita IVA: 03422870364

      Bando di gara - Lotto 1 CIG 9121325382 - Lotto 2 CIG 9121360065    

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

 SEZIONE II. OGGETTO: Conclusione di n. 2 accordi quadro per l’affidamento di lavori di asfaltatura, manutenzione 
ordinaria e straordinaria, segnaletica e sistemi di ritenuta della rete stradale del comune di Fiorano Modenese anche con 
carattere di pronto intervento anni 2022-2025. Per ciascun lotto l’importo a base di gara è pari a € 480.200,00 esclusi oneri 
di sicurezza per € 9.800,00 oltre IVA. 

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

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
IV.3.4) Scadenza offerte 23.06.2022, ore 12:00. 

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

  Il dirigente
dott. Raffaele Guizzardi

  TX22BFF11094 (A pagamento).

    COMUNE DI DAVOLI
  Sede: piazzale Municipio n. 2 - 88060 Davoli (CZ), Italia

Codice Fiscale: 00326880796
Partita IVA: 00326880796

      Bando di gara - Servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie
e secondarie di primo grado del Comune di Davoli - Anno scolastico 2022-2023 - CIG 9251442374    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Davoli 
 OGGETTO: Servizio di Refezione Scolastica, CPV: 55520000-2 - CIG 9251442374 
 IMPORTO DEL SERVIZIO: importo complessivo dell’appalto: €. 108.662,40 di cui €. 470,40 per la sicurezza; 
 PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett.   sss)  , 60 e 71 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. 

L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 TERMINE DI ESECUZIONE: 1 (uno) anno scolastico, 2022/2023. L’Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà 
di prorogare il servizio per il successivo anno scolastico 2023/2024. 
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 TERMINE PER IL RICEVIMENTO E APERTURA DELLE OFFERTE: i plichi contenenti le offerte dovranno per-
venire, pena l’esclusione, entro le ore 14:00 del 27 giugno 2022. L’apertura avverrà il giorno 28 giugno 2022 alle ore 9,00. 

 FINANZIAMENTO: L’opera in appalto è finanziata con Fondi Comunali; 
  ALTRE INFORMAZIONI:  
  Il bando integrale è a disposizione dei concorrenti presso la sede della stazione appaltante nei giorni di martedì dalle 

ore 9:00 alle ore 12:00 e giovedì dalle ore 15:30 alle 17:30. Lo stesso è stato pubblicato su:  
 piattaforma telematica: https://comunedidavoli.tuttogare.it ed è altresì, disponibile sul sito Internet dell’ente 
 all’indirizzo www.comune.davoli.cz.it . Tutte le ulteriori informazioni possono essere acquisite presso il R.U.P. nei 

giorni di martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e giovedì dalle ore 15:30 alle 17:30, tel. 0967 535675 telefax 0967 535584, 
 e-mail : comune.davoli@pcert.postecert.it   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Ferrucci Giuseppina

Il responsabile lavori pubblici
arch. Orlando Pittelli

  TX22BFF11095 (A pagamento).

    UNIONE DI COMUNI MONTANA “COLLINE METALLIFERE”
Centrale Unica di Committenza 

per conto del Comune di Massa Marittima (GR)
  Sede legale: piazza Dante Alighieri n. 4 - 58024 Massa Marittima (GR), Italia

Punti di contatto: Nerina Poma, Responsabile della procedura di gara
- Tel. 0564561220 - Email:  n.poma@comune.roccastrada.gr.it

Codice Fiscale: 92074720530
Partita IVA: 01506330537

      Bando di gara - Concessione del servizio di gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica e di parte degli impianti 
termici del Comune di Massa Marittima, con diritto di prelazione da parte del promotore - CUP G99I22000400009 - 
CIG 9087483C32    

     STAZIONE APPALTANTE: Comune di Massa Marittima - Piazza Garibaldi nn. 10/12 – 58024 Massa Marittima (GR); 
tel. 0566/906111; PEC: comune.massamarittima@postacert.toscana.it; sito internet: www.comune.massamarittima.gr.it; 

 GESTORE DELLA GARA: Centrale Unica di Committenza (CUC) presso l’Unione di Comuni montana “Colline 
Metallifere” - Piazza Alighieri n. 4 – 58024 Massa Marittima (GR); tel: 0566/906111; PEC: unionecomuni.collinemetalli-
fere@postacert.toscana.it; Sito internet: https://www.unionecomunicollinemetallifere.it; 

 OGGETTO: affidamento in concessione del servizio di gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica e 
di parte degli impianti termici del Comune di Massa Marittima, ai sensi dell’art. 183 comma 15 e ss. mm. ii., con diritto di 
prelazione da parte del promotore. 

 VALORE DELLA CONCESSIONE: per il periodo di anni 15 è stimato in complessivi € 4.605.012,75 escluso IVA. 
 REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: si vedano i documenti integrali di gara. 
 PROCEDURA: Procedura aperta telematica su: https://start.toscana.it; con applicazione del criterio dell’offerta econo-

micamente più vantaggiosa nel rapporto qualità prezzo. 
 Termine ricezione offerte: 29/7/2022 ore 17:00; apertura offerte: 22/8/2022 ore 10:00. 
 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://start.toscana,it   

  Il responsabile della procedura di gara
Nerina Poma

  TX22BFF11096 (A pagamento).
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    COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

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

      Bando di gara - Affidamento servizio    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Genova Stazione Unica Appaltante; Via Gari-
baldi 9 16124 Genova; tel. 010.5572778 pec: acquisticomge@postecert.it; RUP Ing. Luca Paradisi. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. TIPO DI APPALTO servizio di noleggio senza conducente di un escava-
tore industriale e due dumper articolati da utilizzare presso la discarica di Monte Scarpino (GE), per conto di AMIU Genova 
S.p.A.; CPV 43210000-8; LUOGO DI ESECUZIONE Comune di Genova ITC33; ENTITA’ DELL’APPALTO importi a base 
di gara: Lotto 1 CIG 92265337E4 Euro 168.000,00; Lotto 2 CIG 9226543027 Euro 81.000,00; DURATA un anno; OPZIONI 
disposte al punto 3.2 del Disciplinare di gara. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE prezzo; INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMI-
NISTRATIVO procedura aperta telematica (ai sensi art. 58 D.Lgs. 50/2016) mediante la piattaforma disponibile all’indirizzo 
web appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti; TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE entro il 10/06/2022 
ore 12:00; PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA 180 
giorni. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. presentazione procedure di ricorso TAR LIGURIA Via Fogliensi 2-4 - 16145 
GENOVA tel. 0109897100 entro i termini di legge; bando conforme a quello inviato alla G.U.U.E. in data 26/05/2022.   

  Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero

  TX22BFF11098 (A pagamento).

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

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

Codice Fiscale: 00235500493

Partita IVA: 00235500493

      Bando di gara – Servizio di salvamento delle spiagge libere (S.S.S.L.),
stagione balneare 2022, per il Parco di Rimigliano - Termini ridotti    

     E’ stata indetta una procedura aperta per l’affidamento del servizio di salvamento delle spiagge libere (S.S.S.L.), sta-
gione balneare 2022, per il Parco di Rimigliano, Comune di San Vincenzo, tramite piattaforma telematica START: https://
start.toscana.it/. Importo a base di gara: Euro 169.744,00. Termine ricezione offerte: 06/06/2022 ore: 09:30 

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

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

  TX22BFF11102 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI COMACCHIO, CODIGORO, FISCAGLIA, 
GORO, JOLANDA DI SAVOIA, LAGOSANTO, MESOLA, ASP DEL DELTA FERRARESE

per conto del Comune di Comacchio
      Codice NUTS ITD56    

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

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi
denominati “Raibosola, Cristiano Scantanburlo e Ider Carli” - CIG 9199844F6C - CUI S82000590388202200007    

     LUOGO DI ESECUZIONE: Territorio comunale di Comacchio (FE); 
 IMPORTO A BASE D’ASTA: € 265.800,00, di cui € 261.800,00 soggetti a ribasso ed € 4.000,00 quali oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge; 
 VALORE DELL’APPALTO: Ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. il valore dell’appalto è pari ad € 575.900,00, 

comprensivo di rinnovo e proroga; 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. 

Lgs. 50/2016 e successive modificazioni; 
 DURATA DELL’APPALTO: 3 anni, oltre eventuale rinnovo di 3 anni ed eventuale proroga non superiore a 6 mesi. 
 DOCUMENTAZIONE: consultabile sul sito internet del Comune di Comacchio nella sezione Amministrazione Tra-

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

 TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 17.00 del giorno 27/06/2022 mediante procedura telematica sul portale 
SATER; 

 APERTURA OFFERTE: seduta pubblica virtuale sul portale SATER il giorno 30/06/2022 ore 9.30 presso Sede Comu-
nale; 

 SOGGETTI AMMESSI: indicati al paragrafo 4 del disciplinare di gara; 
 REQUISITI MINIMI DI QUALIFICAZIONE: indicati nei paragrafi 5 e 6 del disciplinare di gara; 
 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: giorni 180; 
 ALTRE INFORMAZIONI: CPV 92610000-0. Data di trasmissione del bando all’ufficio delle pubblicazioni dell’Unione 

Europea 25/05/2022. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Roberto Cantagalli.   

  Il dirigente del Settore I
dott. Roberto Cantagalli

  TX22BFF11118 (A pagamento).

    COMUNE DI SESSA AURUNCA

      Bando di gara - CIG 922251869C - CPV 98351000-8    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sessa Aurunca, viale XXI Luglio – 81037 Sessa 
Aurunca (CE) - PEC: protocollogenerale@pec.sessaweb.it 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di gestione della sosta a pagamento nel Comune 
di Sessa Aurunca e delle operazioni materiali afferente i procedimenti sanzionatori relativi alle violazioni del Codice della 
Strada. Valore stimato: € 3.010.486,50, IVA esclusa. Durata contratto: 36 mesi 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione 
offerte: 14/06/2022 - ore 10:00. Apertura 14/06/2022 ore 10:30 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su: https://eprocurement.maggiolicloud.it   

  Il R.U.P.
dott. Pasqualino Emerito

  TX22BFF11126 (A pagamento).



—  22  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA30-5-2022 5a Serie speciale - n. 62

    C.U.C. VALLE DEL SABATO
per conto del Comune di Atripalda

      Bando di gara - CIG 90532187D4    

     DENOMINAZIONE: C.U.C. Valle del Sabato, per conto del Comune di Atripalda (AV) Piazza Municipio 1. 
 OGGETTO: Accordo quadro per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale. Cat. OG1 

II. Importo € 600.000,00. 
 PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: minor prezzo. Ricezione offerte:15/06/22 ore 12:00. Apertura: 16/06/22 

ore 09:30. 
 ALTRE INFORMAZIONI: https://cucvalledelsabato.traspare.com/. Ist: E. Romano.   

  Il R.U.P.
geom. Felice De Cicco

  TX22BFF11138 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA

      Bando di gara - CIG 9244291642    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Consorzio i Castelli della 
Sapienza 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della gestione del sistema di “Bike Sharing” a flusso libero (Free floating) nel 
Comune di Civitavecchia, con un valore complessivo di concessione della durata di 10 anni. Importo: € 4.664.467,79. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 29.06.2022 ore 12:00. Apertura: 30.06.2022 ore 15:00.   

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

  TX22BFF11150 (A pagamento).

    COMUNE DI PIOLTELLO

      Bando di gara - CIG 9246100B16    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pioltello, Via C. Cattaneo n. 1, 20096 Pioltello 
(MI) tel. 02923661, - www.comune.pioltello.mi.it - PEC: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per la concessione del servizio di gestione del Civico 
Istituto Musicale G. Puccini. durata anni 4 con opzione di proroga di 1 anno. 

 Importo a base d’asta: € 123.500,00 compresa opzione di proroga. CPV Principale 92312100-2 - CIG 9246100B16. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta tramite piattaforma SINTEL di Aria S.p.A. Criterio di aggiudicazione: offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo. Scadenza delle offerte: ore 12.00 del 30 giugno 
2022. Apertura delle offerte: ore 11:00 del 4 luglio 2022. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando è stato trasmesso il 24/05/2022 all’Ufficio Pubblicazioni della U.E. 
 Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito www.comune.pioltello.mi.it sezione 
 Bandi e Concorsi e sulla piattaforma Sintel di Aria S.p.A.   

  Il R.U.P.
Rosella Barneschi

  TX22BFF11153 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA

      Bando di gara - CIG 9244321F01    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale unica di committenza Consorzio i Castelli della 
Sapienza. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate 
comunali del Comune di Civitavecchia. Durata contratto 5 anni + 1 per eventuale proroga. Valore € 478.516,28. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 29.06.2022 ore 12:00. Apertura: 30.06.2022 ore 9:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. GUUE: 25.05.2022.   

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

  TX22BFF11154 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA
per conto del Comune di San Vito Romano

      Bando di gara - CIG 91026196D3    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale unica di committenza Consorzio i Castelli della 
Sapienza, per conto del Comune di San Vito Romano. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale Distrettuale del Comune di San Vito 
Romano. Durata: 01/06/2022 - 31/05/2023, eventuale rinnovo per massimo ulteriori 12 mesi. Valore annuo: € 471.744,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 29.06.2022 ore 12:00; Apertura: 30.06.2022 ore 11:30. GUUE: 
25.05.2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Fabio Cutini

  TX22BFF11156 (A pagamento).

    COMUNE DI MONDRAGONE (CE)

      Bando di gara - CIG 92214884A1    

     È indetta procedura aperta, o.e.p.v., per il servizio di trasporto, trattamento, selezione e recupero rifiuti ingombranti, 
plastica, toner, vernici inchiostri resine, materassi, pneumatici, imballaggi in legno, medicinali scaduti, rifiuti da spazzamento 
stradale e non biodegradabili. Importo: € 567.712,92. 

 Termine ricezione offerte: 30/06/2022 ore 12.00. Apertura da definire. 

 Documentazione su: www.comune.mondragone.ce.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Salvatore Catanzano

  TX22BFF11159 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE RUBICONE E MARE
per conto del Comune di Savignano sul Rubicone

      Bando di gara - CIG 9177764272    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Unione Rubicone e Mare 
(FC) per conto del Comune di Savignano sul Rubicone. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concessione servizio gestione scuola di musica “Secondo Casadei” 
Comune di Savignano sul Rubicone (FC). Importo: € 276.000,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
27/06/2022 ore 13.00. Apertura: 28/06/2022 ore 09.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.unionecomunidelrubicone.fc.it.   

  Il responsabile C.U.C.
dott.ssa Maria Grazia Baraghini

  TX22BFF11163 (A pagamento).

    COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)

      Bando di gara - CIG 92451879A8    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Terranuova Bracciolini (AR) Piazza della repub-
blica, 16 – CAP 52028 - tel 055919471, fax 0559199656 e-mail protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio educativo, di preparazione/somministrazione pasti/servizio pulizia a ridotto impatto 
ambientale presso il nido d’infanzia comunale per bambini da 10 a 36 mesi e servizio ludoteca estiva per bambini da 3 a 6 
anni - Importo complessivo (compreso oneri DUVRI) Euro 1.903.597,50 + IVA. Durata appalto: 1095 gg. Criterio di aggiu-
dicazione: Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (Punti 90 offerta tecnica – Punti 10 prezzo). 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 
rinvia alla documentazione di gara all’indirizzo url: https://start.toscana.it. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 27.06.2022 - h. 12.00. Apertura offerte: 28.06.2022 
- Terranuova Bracciolini (AR) h. 15:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: tutta la procedura si svolge in modalità telematica sulla piattaforma START 
di regione Toscana all’indirizzo url: https://start.toscana.it. Spedizione alla GUCE: 24.05.2022.   

  Il dirigente
avv. Massimo Bigoni

  TX22BFF11173 (A pagamento).

    C.U.C. UNIONE DEI COMUNI DI MONTEDORO
per conto del Comune di Maruggio (TA)

      Bando di gara - CIG 91625084CB    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cuc Unione dei Comuni di Montedoro per conto del Comune 
di Maruggio - Via Vittorio Emanuele 41 - 74020, Servizio LL.PP. tel. 09997012-3. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Proposta di Project Financing per la concessione del servizio di gestione, esercizio, manu-
tenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, la 
progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico - Procedura Finanza 
di Progetto: Art. 183 c. 15 Dlgs 50/2016 con diritto di prelazione a favore del promotore Società: Desarlo Antonio Giovanni 
SRL. Valore complessivo: € 1.785.21,89. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa con diritto di 
prelazione. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine presentazione offerte: 01/08/2022 ore 12:00 indirizzo: Comune di 
Maruggio, Via Vittorio Emanuele 41. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara su comune.maruggio.ta.it. Invio GUUE: 26.05.2022.   

  Il responsabile del servizio
geom. Antonio Curri

  TX22BFF11182 (A pagamento).

    UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA
Per conto del Comune di Forlimpopoli

      Bando di gara – CIG 9200538C22    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione di Comuni della Romagna Forlivese - Unione Mon-
tana. Amministrazione committente: Comune di Forlimpopoli. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di coordinamento pedagogico dei servizi educativi per l’infanzia 0-6 
anni nei Comuni di Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Santa Sofia, Predappio, Castrocaro Terme e Terra del Sole – Periodo 
01/09/2022 - 31/08/2027. Importo a base di gara € 222.768,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte il 
27/06/2022 ore 12:00. Apertura buste il 04/07/2022 ore 09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione reperibile su https://garetelematiche.romagnaforlivese.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp. Inviato alla GUCE il 25.05.2022.   

  Il responsabile C.U.C.
Luciano Torricella

  TX22BFF11185 (A pagamento).

    COMUNE DI OSTUNI

      Bando di gara - CIG 913005146E    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ostuni (BR). 

 Oggetto: Affidamento a terzi del servizio di refezione scolastica delle scuole dell’infanzia e primarie del Comune di 
Ostuni. Importo posto a base di gara: € 2.856.985,60 oltre IVA per tutta la vigenza quadriennale contrattuale. 

 Condizioni di partecipazione: Si veda documentazione di gara su https://comuneostuni.tuttogare.it/gare/id58102-dettagli. 

 Procedura: Aperta telematica. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione 
offerte: 28/06/2022 ore 13;00. Apertura offerte: 01/07/2022 ore 10:00.   

  Il dirigente del settore
dott. Francesco Convertini

  TX22BFF11187 (A pagamento).
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    COMUNE DI DOMODOSSOLA

      Bando di gara - CIG 9206684BF9    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Domodossola. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Affidamento in concessione dell’immobile di proprietà comunale da destinare a 
esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande con annessa area verde presso il piazzale antistante il Palazzo di Città 
di Domodossola. Periodo: anni quindici. Importo: € 2.100.000,00, IVA esclusa. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte 04.07.2022 
ore 12:00. Apertura 05.07.2022 ore 10:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.domodossola.vb.it e https://gare.comune.
domodossola.vb.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Marco Guatta

  TX22BFF11196 (A pagamento).

    COMUNE DI AVELLINO
II Settore – Servizio Pubblica Istruzione

      Bando di gara - C.U.I. 00184530640202200028 - CIG 92456431F8 - CPV 80110000-8    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Avellino, II Settore - Servizio Pubblica Istru-
zione. Piazza del Popolo, 1, 0825200563. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Concessione del servizio nido d’infanzia comunale di via Morelli e Silvati. Importo comples-
sivo: € 2.079.000,00 + IVA, oltre € 8.100,00 + IVA oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Durata: anni 9. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: oepv. Termine ricezione offerte: 20/06/2022 
ore 13:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su https://serviziweb.comune.avellino.it/PortaleAppalti.   

  Il dirigente
ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

  TX22BFF11199 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE DELL’AGNO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Valle dell’Agno 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di derrate alimentari per la mensa comunale. Importo tot: € 410.216,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta. Criteri: minor prezzo. Termine offerte: h 13:00 20/06/2022. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:http://e-gov.comune.valdagno.vi.it/internet/trasparenza/pagina.php?id=309 
ovvero www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/   

  Il responsabile C.U.C. Valle Agno
ing. Carlo Alberto Crosato

  TX22BFF11200 (A pagamento).
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    AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI, 
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

    CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente

      Bando di gara n. 8568108    

  

 

  Il responsabile del procedimento
dott. Liborio Capozzo

  TX22BFG11060 (A pagamento).
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    AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Liguria

  Sede: via C. Finocchiaro Aprile n. 1 - 16129 Genova (GE) - Italia
Punti di contatto: R.U.P. arch. Riccardo Blanco - Tel. 0105373350 - Email: riccardo.blanco@agenziademanio.it - Tel. 

0105373311 - Fax-mail: 0650516075
Codice Fiscale: 06340981007

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Liguria, Via 
C. Finocchiaro Aprile n. 1, 16129 Genova, Tel. 0105373311, Fax-mail 0650516075, E-mail: dre.liguria@agenziademanio.
it – RUP: Arch. Riccardo Blanco, e-mail riccardo.blanco@agenziademanio.it. 

 Documentazione di gara:disponibile presso i siti www.acquistinretepa.it, nell’area Bandi - Altri Bandi e www.agenzia-
demanio.it, mediante il percorso: Gare e Aste - Servizi Tecnici e Lavori. Presentazione delle offerte:in modalità telematica 
mediante la Piattaforma telematica in modalità ASP (Application Service Provider) nella disponibilità di Consip S.p.A. 
(https://www.acquistinretepa.it - Home>Vendi>Altri Bandi), previa registrazione al Portale. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:Affidamento della Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento 
della Sicurezza in Fase di Progettazione e della relativa attività legata al Building Information Modeling (BIM) nonché 
dell’incarico opzionale, ai sensi dell’art. 111 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, della Direzione Lavori, del Coordinamento della 
Sicurezza in Fase di Esecuzione, riguardante i lavori di rifunzionalizzazione della Caserma “Nino Bixio” di Genova - Bol-
zaneto, scheda patrimoniale GEB0416.CIG: 9223138640 - CUP:G34D22000510001 - CPV (Vocabolario comune per gli 
appalti):71221000-3. 

 SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:tipo di 
appalto: servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura. Luogo di esecuzione dell’appalto:via Sardorella, 57 a Genova - Bolza-
neto.Lotti: 1. Ammissibilità di varianti:no. Quantità o entità totale: € 1.166.122,04 oltre IVA e c.p. se dovuti. Durata dell’ap-
palto: informazioni contenute nei documenti di gara. Cauzioni e garanzie richieste:informazioni contenute nei documenti di 
gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA:procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. coordinato 
con il D.Lgs. 56/2017. Criterio di aggiudicazione dell’appalto:offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 95 comma 3, lett.   b)  .Termine per il ricevimento delle offerte: 19 luglio 
ore 12:00. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte:italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vinco-
lato alla propria offerta:180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Modalità apertura delle buste:in seduta 
pubblica in modalità telematica mediante il sistema informatico nella disponibilità di Consip Spa, il giorno 19 luglio 2022 
alle ore 14:30. Informazioni complementari: No. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il bando integrale è stato comunicato alla GUUE in data 25/05/2022 ed è 
consultabile, con il disciplinare e il capitolato speciale di appalto, sul sito www.agenziademanio.it. Procedure di ricorso: 
ex art. 120 del d. lgs. 104/2010 come modificato dall’art. 204 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso: TAR Liguria, via Fogliensi, 2 – 16145 Genova.   

  Il direttore
dott. ing. Giovanni Zito

  TX22BFG11047 (A pagamento).

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR ADRIATICO MERIDIONALE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale – Piazzale Cristoforo Colombo, 1 – 70121 Bari (Italia) Telefono 080-
5788511 - Fax 080-5245449 - Indirizzo Internet www.adspmam.it e-mail protocollo@adspmam.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “PORTO DI BRINDISI. 
LAVORI DI MANUTENZIONE E AMMODERNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI DELLA STA-
ZIONE NAVALE DELLA MARINA MILITARE. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL’INGE-
GNERIA E ALL’ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA.”(CUP:B84C17000110001 
– CIG:9101368E75) – D.P. n. 52 del 15/02/2022; II.1.1) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto, ricadente nella 
disciplina dei “Settori Speciali” espletato tramite procedura aperta telematica con applicazione del criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 aggiornato al D.L. 25/2022; Luogo di esecuzione: Porto di Brindisi; II.1.2) Breve descrizione dell’ap-



—  29  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA30-5-2022 5a Serie speciale - n. 62

palto: L’appalto ha per oggetto l’espletamento di servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva dei 
“lavori di manutenzione e ammodernamento delle infrastrutture portuali della stazione navale della Marina Militare” previsti 
nel porto di Brindisi dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, così come meglio evidenziati negli 
elaborati progettuali e nel Capitolato Descrittivo Prestazionale. II.2.1) Quantitativo o entità totale – Importo complessivo 
dell’appalto: Il corrispettivo complessivamente spettante all’Affidatario per onorari e spese, al lordo del ribasso offerto in 
gara è pari ad € 443.036,01 (euro quattrocentoquarantatremilatrentasei/01) oltre ai connessi oneri contributivi di legge, ciò 
secondo quanto desunto in base all’applicazione delle tariffe e dei criteri di cui al D.M. della Giustizia n. 143/2013 e del D.M. 
della Giustizia 17 giugno 2016. I costi della sicurezza sono pari ad euro 0 (zero), in quanto per il servizio non si ravvisano 
rischi di interferenza. II.2.2) Durata del servizio: Il tempo previsto per la consegna degli elaborati progettuali è di 90 (novanta) 
giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto risultante da apposito verbale. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Cau-
zioni e garanzie richieste: L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a al 2% del prezzo base 
dell’appalto. L’aggiudicatario dovrà prestare garanzia definitiva di cui all’art. 103 d.lgs. 50/2016 e garanzia professionale dei 
progettisti. III.1.2) Capacità tecnica: Si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara; Progettazione: Classe di cui al D. Lgs. 
50/2016 e DM 17 giugno 2016: “Opere di navigazione interna e portuali” - (ID opera D.01 - TAVOLA Z-1 d.m. 17 giugno 
2016).III.1.3) Requisiti di partecipazione: La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici singoli o associati, 
rispondenti ai requisiti prescritti dal disciplinare di gara e dalla documentazione di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.0) Tipo di procedura: procedura aperta telematica, con documentazione disponibile al 
sito gare.adspmam.it. IV.2.0) Criteri di aggiudicazione: criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli 
artt. 95 del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Si rinvia al disciplinare di gara per le informazioni dettagliate in merito all’attribuzione 
e all’articolazione del punteggio relativo all’offerta tecnica e all’offerta economica, nonché per la descrizione puntuale degli 
elementi di valutazione e dei sub-criteri di attribuzione dei suddetti punteggi e per le modalità di predisposizione e presen-
tazione dell’Offerta da parte dei concorrenti. IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte: 30/06/2022 ore 11.00; IV.3.2) 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni IV.3.3) Modalità di apertura delle 
offerte (prima seduta telematica): 04/07/2022 alle ore 11:00. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle buste: Trattan-
dosi di procedura telematica i concorrenti potranno seguire le operazioni di gara collegandosi alla piattaforma TuttoGare 
(gare.adspmam.it). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:   a)   chiarimenti esclusiva-
mente tramite apposita sezione della piattaforma TuttoGare entro le ore 11:00 del 22/06/2022;   b)   si procederà all’aggiudi-
cazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente;   c)   la stazione appaltante si 
riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, di 
applicare gli art. 108, 109, 110 del d.lgs. 50/2016;   d)   Responsabile unico del procedimento dott. ing. Francesco Di Leverano, 
Direttore del Dipartimento tecnico c/o Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale; VI.4.1) Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Bari ITALIA. VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Termine di presentazione: 30 
gg. VI.5) Data invio in G.U.U.E.: 26.05.2022.   

  Il R.U.P.
ing. Francesco Di Leverano

  TX22BFG11202 (A pagamento).

    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

    I.N.T. “FONDAZIONE G. PASCALE” - NAPOLI

      Bando di gara - Plurilotto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.N.T. “Fondazione G. Pascale” Via Mariano Semmola 
80131 Napoli:+39 0815903514-500; telefax: +390815462043; www.istitutotumori.na.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura in sommini-
strazione triennale suddivisa in 14 lotti di dispositivi medici ed accessori vari per le esigenze dell’Istituto: Euro € 941.175,00 
oltre IVA Importo triennale: Lotto 1 CIG 924583613D 270.000,00 €; Lotto 2 CIG 924584262F 99.000,00 €; Lotto 3 CIG 
9248875D16 3.000,00 €; Lotto 4 CIG 9249186DBB 24.000,00 €; Lotto 5 CIG 9249194458 225.000,00 €; Lotto 6 CIG 
924920094A 9.900,00 €; Lotto 7 CIG 9249211260 1.800,00 €; Lotto 8 CIG 9249217752 22.500,00 €; Lotto 9 CIG 9249228068 
45.000,00 €; Lotto 10 CIG 9249236700 30.375,00 €; Lotto 11 CIG 9249240A4C 135.000,00 €; Lotto 12 CIG 9249251362] 
5.400,00 €; Lotto 13 CIG 9249267097 63.000,00 €; Lotto 14 CIG 92493358B2 7.200,00 €. 



—  30  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA30-5-2022 5a Serie speciale - n. 62

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: inter-
vento finanziato con fondi ordinari di bilancio; il pagamento delle fatture è fissato entro 60 giorni dalla data di ricezione delle 
stesse. I raggruppamenti di impresa sono regolati dall’art. 45 e seguenti del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Telematica Aperta in ambito Europeo. Aggiudicazione: Offerta al prezzo più basso. Ter-
mine ricevimento offerte: 15/06/2022 ore 12.00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa riferimento al Disciplinare di gara e al Capitolato Tecnico. Data spedi-
zione GUE 24/05/2022.   

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

  TX22BFK11036 (A pagamento).

    AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI
Regione Lombardia

Sistema Socio Sanitario
  Sede: piazza Ospitale, 10 - Lodi

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

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, con sede in Lodi, Piazza Ospitale n. 10 (codice NUTS: ITC49), 

tel. 0371376750, fax 0371372795, e-mail: servizi.tecnici@asst-lodi.it, posta elettronica certificata: servizi.tecnici@pec.asst-
lodi.it, indirizzo internet: http://www.asst-lodi.it. 

 I.2) Appalto congiunto 
 No. 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo: https://www.asst-lodi.it/

bandi-e-concorsi e sulla piattaforma SINTEL, all’indirizzo: “http://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home” accedendo alla 
sezione “SINTEL-Piattaforma 

 di e-procurement”, selezionando la presente procedura e, quindi, la sezione “Documentazione di gara”. 
 Le informazioni sulla procedura di gara sono da richiedere per via telematica, sulla piattaforma SINTEL, all’indirizzo: 

“http://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home”, accedendo alla sezione “SINTEL-Piattaforma di e-procurement”, selezio-
nando la presente procedura e, quindi, la sezione “Comunicazioni procedura”. 

 Le offerte devono essere trasmesse per via telematica, sulla piattaforma SINTEL, all’indirizzo: “http://www.ariaspa.it/
wps/portal/Aria/Home”, accedendo alla sezione “SINTEL-Piattaforma 

 di e-procurement”, selezionando la presente procedura e, quindi, la sezione appositamente prevista. 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Azienda del Servizio Sanitario Regionale. 
 I.5) Principali settori di attività 
 Salute. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione 
 Realizzazione di una nuova centrale di sterilizzazione al piano interrato del corpo “F” del Presidio Unico – Stabilimento 

Ospedaliero di Lodi, in sostituzione dell’esistente. 
 CUP: F14E18000070002. 
 CIG: 9206902FDE. 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 42995100 – Impianto di lavaggio a tunnel. 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture. 
 II.1.4) Breve descrizione 
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 Esecuzione delle forniture, dei servizi tecnici e dei lavori necessari per la realizzazione di una nuova centrale di steriliz-
zazione al piano interrato del corpo “F” del Presidio Unico – Stabilimento Ospedaliero di Lodi, in sostituzione dell’esistente. 

 II.1.5) Valore totale stimato 
 € 1.682.448,71 (I.V.A. esclusa). 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 L’appalto non è suddiviso in lotti poiché la prestazione da fornire è unica. 
 II.2) Descrizione 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 45262522 – Lavori edili. 
 71000000 – Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC49. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto 
 L’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle forniture, dei servizi tecnici e dei lavori necessari per la realizzazione di 

una nuova centrale di sterilizzazione al piano interrato del corpo “F” del Presidio Unico – Stabilimento Ospedaliero di Lodi, 
in sostituzione dell’esistente, al fine di soddisfare gli standard previsti per l’accreditamento e quindi di migliorare l’offerta 
sanitaria. 

  L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 1.682.448,71 (I.V.A. esclusa), di cui € 47.269,32 quali oneri per la sicu-
rezza non soggetti a ribasso, così suddiviso:  

 € 800.000,00 per arredi e attrezzature; 
 € 47.357,39 per servizi tecnici (progettazione esecutiva,   CSP)  ; 
 € 835.091,32 per lavori. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Offerta economicamente più vantaggiosa. Si veda il testo integrale del disciplinare di gara. 
 II.2.6) Valore stimato 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Duecentoottantasette giorni naturali e consecutivi. Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Non ci sono opzioni. 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 Le offerte non devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea. 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 Nessuna. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Si veda il testo integrale del disciplinare di gara. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Si veda il testo integrale del disciplinare di gara. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Si veda il testo integrale del disciplinare di gara. 
 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto 
 Si veda il testo integrale del disciplinare di gara. 
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto 
 Nessun obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto 

d’appalto. 
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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 non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Entro le ore 17:00 del giorno 4 luglio 2022. 
 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 
 Dodici mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo: 5 luglio 2022, alle ore 10:00, in Lodi, presso i locali dell’Unità Operativa Complessa Gestione Servizi 

Tecnico Patrimoniali dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, ubicati in Lodi, Via Cavour n. 58. 
 L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica, operando attraverso la piattaforma telematica SINTEL. 
 Si veda il testo integrale del disciplinare di gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 L’appalto non è rinnovabile. 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
 Si farà ricorso all’ordinazione elettronica. 
 Sarà accettata solo la fatturazione elettronica. 
 VI.3) Informazioni complementari 
 I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente procedura di gara, ai sensi del decreto legislativo 

n. 196/2003 e del regolamento UE n. 2016/679. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso ordinario presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Lombardia di Milano, Via Filippo Corridoni n. 39 – 20122 Milano, nei termini e con le modalità di cui al decreto legisla-
tivo n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi 
dell’art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971. 

 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 sulla presentazione di ricorso 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso 
 L’avviso è stato inviato per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 18 maggio 2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Melissa Rachelini

  TX22BFK11045 (A pagamento).

    ASL BA - BARI

      Bando di gara - CIG 9249613E1A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BA, Lungomare Starita 6, Bari Tel.: 080/5015124-
0805842252, E-mail: emanuela.nisio@asl.bari.it, Pec: patrimonio.asl.bari@legalmail.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica ai sensi degli art. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la 
fornitura di un Sistema integrato di Catena Custodia in grado di garantire l’autenticità , l’integrità e la tracciabilità dei 
campioni biologici per esami di tossicologia clinica e forense dal momento del prelievo/raccolta allo smaltimento. CPV 
331241190. Valore totale stimato IVA esclusa € 225.000,00. Durata: 60 mesi. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
veda documentazione di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 13/06/2022 ore 13:00. Apertura delle offerte: 
14/06/2022 ore 09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara potranno essere visionati e scaricati come originali dal 
sito Internet: www.empulia.it; www.sanita.puglia.it - ASL Bari - Sezione Bandi di Gara. Ricorso: TAR Puglia - Bari. Data di 
spedizione del presente avviso alla GUUE: 20.05.2022.   

  Il direttore area patrimonio
Pia Paciello

Il direttore generale
Antonio Sanguedolce

  TX22BFK11072 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA 
in qualità di Azienda Capofila dell’Unione d’Acquisto fra le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord e 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara

      Bando di gara n. 8531283    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma in qualità di 
Azienda Capofila dell’Unione d’Acquisto fra le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord e Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Ferrara - Via Gramsci, 14 - 43126 Parma. Tel. 0521-702412, email: scastellano@ausl.pr.it; I.3) Comunicazione: i documenti 
di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.regione.
emilia-romagna.it – sezione “Bandi Altri Enti”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli 
Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Gara europea a procedura telematica aperta, mediante accordo 
quadro, ai sensi degli artt. 54, 60, 95 del d.lgs 50/2016, per l’appalto di fornitura in 64 lotti distinti di dispositivi medici per 
Neuroradiologia e Vertebroplastica occorrenti all’Unione d’Acquisto fra le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord e 
Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara di durata anni quattro. Capofila Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma. 
II.1.3) Forniture; II.1.5.) Importo complessivo a base d’asta 32.040.998,00 € I.V.A. escl. Importo lotti: Lotto 1 € 458.960,00; 
Lotto 2 € 179.900,00; Lotto 3 € 315.000,00; Lotto 4 € 34.068,00; Lotto 5 € 15.580,00; Lotto 6 € 296.460,00; Lotto 7 
€ 56.070,00; Lotto 8 € 399.900,00; Lotto 9 € 105.444,00; Lotto 10 € 132.800,00; Lotto 11 € 140.560,00; Lotto 12 € 387.000,00; 
Lotto 13 € 40.180,00; Lotto 14 € 231.840,00; Lotto 15 € 91.000,00; Lotto 16 € 193.200,00; Lotto 17 € 838.920,00; Lotto 18 
€ 275.000,00; Lotto 19 € 25.900,00; Lotto 20 € 227.760,00; Lotto 21 € 106.200,00; Lotto 22 € 82.000,00; Lotto 23 € 35.000,00; 
Lotto 24 € 718.500,00; Lotto 25 € 1.392.000,00; Lotto 26 € 714.000,00; Lotto 27 € 2.520.000,00; Lotto 28 € 5.847.800,00; 
Lotto 29 € 446.400,00; Lotto 30 € 103.200,00; Lotto 31 € 73.500,00; Lotto 32 € 576.000,00; Lotto 33 € 190.500,00; Lotto 34 
€ 279.400,00; Lotto 35 € 203.200,00; Lotto 36 € 47.736,00; Lotto 37 € 62.640,00; Lotto 38 € 50.400,00; Lotto 39 € 102.600,00; 
Lotto 40 € 1.709.400,00; Lotto 41 € 27.500,00; Lotto 42 € 3.500.640,00; Lotto 43 € 992.640,00; Lotto 44 € 264.000,00; 
Lotto 45 € 1.112.000,00; Lotto 46 € 13.650,00; Lotto 47 202.800,00; Lotto 48 € 407.400,00; Lotto 49 € 46.000,00; Lotto 
50 € 335.400,00; Lotto 51 € 542.800,00; Lotto 52 € 1.278.000,00; Lotto 53 € 809.600,00; Lotto 54 € 392.000,00; Lotto 
55 € 1.020.000,00; Lotto 56 € 231.000,00; Lotto 57 € 45.000,00; Lotto 58 € 200.000,00; Lotto 59 € 182.000,00; Lotto 60 
€ 118.000,00; Lotto 61 € 44.200,00; Lotto 62 € 44.850,00; Lotto 63 € 102.000,00; Lotto 64 € 423.500,00. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta, telematica; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.2.2) 
Termine scadenza invio offerte 19/07//2022 ore 19:00; IV.2.4) Lingua IT. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Resp. Proc.to Dott.ssa Silvia Orzi; VI.5) data di spedizione alla GUUE: 
26/05/2022.   

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

  TX22BFK11092 (A pagamento).
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    AZIENDA USL DI BOLOGNA

      Bando di gara    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi AZIENDA USL DI BOLOGNA Servizio Acquisti Metropolitano Indirizzo - Via Gram-

sci, 12 - 40121 Bologna (Italia) Cod. NUTS: ITH55. Tel. Gara 1) 00390 051 6079638; gara 2) 0039 051 6079948; gara 3) 
0039 051 6079762. E-mail: servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet 
(URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.it 

 I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://inter-
center.regione.emilia-romagna.it e www.ausl.bologna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo soprain-
dicato. Le offerte vanno inviate: sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Salute 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta 
 II.1.2) Codice CPV principale: Gara 1) 33124110-9; Gara 2) 33195100-4; Gara 3) 50420000-5 
 II.1.3) Tipo di appalto: Gare 1) e 2) forniture; Gara 3) Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Gara 1) fornitura in noleggio triennale, comprensivo di assistenza tecnica full risk, di n.1 

sistema diagnostico per l’esecuzione di cariotipizzazione e fish per le esigenze dell’AUSL di Bologna; Gara 2) fornitura in 
noleggio quinquennale di n. 2 sistemi di monitoraggio multi parametrici per i reparti di Unità di Terapia Intensiva Cardiolo-
gica (UTIC)/Cardiologia degli Ospedali Maggiore e Bentivoglio dell’AUSL di Bologna; Gara 3) servizio di manutenzione 
delle ottiche rigide per l’AUSL di Bologna e per conto dell’AUSL di Imola, dell’AOU e dello IOR di Bologna, in uso presso 
le suddette Aziende, durata 3 anni. 

 II.1.5) Valore totale stimato, Iva esclusa: Gara 1) € 131.000,00; Gara 2) 525.000,00 Gara 3) € 547.540,00 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITH55 Luogo principale di esecuzione: Bologna e Provincia 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Gara 1) prezzo più basso; Gara 2) e 3) offerta economicamente più vantaggiosa 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Gara 1) e 3) 36 mesi; Gara 2) 60 mesi 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si; Descrizione dei rinnovi: Gara 1) e 3) 24 mesi; Gara 2) 36 mesi; 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no; 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si, come da documentazione di gara 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: no 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale: come da documentazione di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 30/06/2022 Ora: 16:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 01/07/2022 gara 1) Ora 09:00; gara 2) Ora: 10:00; gara 3) Ora: 11:00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di appalti rinnovabili: no 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 Le procedure di gara sono interamente svolte attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 

del D.lgs. n. 50 del 2016. Per l’espletamento delle presenti gare l’Azienda USL si avvale del Sistema Informatico per le Pro-
cedure Telematiche di Acquisto, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Tutta la documentazione di 
gara è scaricabile, solo per la consultazione, dal sito www.ausl.bologna.it - sezione “Bandi di gara e contratti – Bandi di gara”. 
I chiarimenti dovranno essere inviati al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piat-
taforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. La prima seduta 
virtuale, fissata per l’apertura della documentazione caricata a Sistema si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano, Via 
Gramsci,12 – Bologna; l’eventuale variazione della data di apertura di cui al punto IV.2.7 sarà comunicata mediante pubblica-
zione sul sito. L’Azienda USL si riserva di procedere all’espletamento delle gare anche in presenza di una sola offerta. I CIG 
relativi alle presenti procedure di gara, comprensivi di opzioni e rinnovi, sono: Gara 1) 9230400F08; Gara 2) 92395573A4; 
Gara 3) 92376058CB. I termini indicati al punto IV.2.2) sono da considerarsi perentori, pena la non ammissione. E’ ammesso 
subappalto ai sensi dell’art.105 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai 
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sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali inerenti alle presenti procedure di gara. La documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche 
alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sui siti http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e www.ausl.
bologna.it (Sezione Bandi di gara e contratti – Bandi di gara). Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori 
economici avverrà solamente per via elettronica mediante il Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR Emilia-Romagna - Sezione di Bologna 
 Indirizzo postale: Via Massimo D’Azeglio n. 54 
 Città: Bologna Codice postale: 40123 Paese: Italia 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24/05/2022 in GUUE   

  Il direttore servizio acquisti metropolitano
Rosanna Campa

  TX22BFK11147 (A pagamento).

    A.S.S.T. DI CREMA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.S.T. di Crema 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di turni di guardia medica di radiologia, di pediatria e di ostetricia 

e ginecologia presso il presidio ospedaliero Ospedale Maggiore di Crema dell’A.S.S.T. di Crema. 
 lotto 1 servizio di turni di guardia medica di radiologia CIG 9143575CC7 € 520.890,00; 
 lotto 2 servizio di turni di guardia medica di pediatria CIG 91436098D7 € 376.090,00; 
 lotto 3 servizio di turni di guardia medica di ostetricia e ginecologia CIG 9143623466 € 120.810,00 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, espletata in forma telematica attraverso la piattaforma sintel per l’affidamento. 

Termine di caricamento dell’offerta sul sistema ridotto secondo art. 51 del D.L. 77/2021: ore 18:00 del 06/06/2022. 
 Modalità di apertura delle offerte: 07/06/2022 Ora: 14:30 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale, spedito il 18/05/2022 alla GUUE, può essere visionato e 

scaricato dal sito dell’ASST di Crema www.asst-crema.it e dal sito www.ariaspa.it, unitamente alla documentazione di gara. 
 Per ulteriori informazioni: ASST di Crema U.O. Gestione Acquisti – tel.0373/280590 – loredana.fuschi@asst-crema.

it - Sig.ra Loredana Fuschi.   

  Il direttore dell’U.O. gestione acquisti
dott.ssa Emma Bolzani

  TX22BFK11179 (A pagamento).

    AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - BASSANO DEL GRAPPA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda ULSS n. 7 Pedemontana.- Bassano del Grappa. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Gara a procedura aperta telematica per l’affidamento di sistemi analitici per indagini dia-

gnostiche di autoimmunità dell’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana - Gara 2022-108-BAS - Lotto 1 CIG 924663221E, Lotto 
2 CIG 9246663BB0 - Base asta triennale Lotto 1 € 234.498,00.= Lotto 2 € 68.160,00 (Importo complessivo opzioni Lotto 1 
€ 547.162,00.= Lotto 2 € 159.040,00.=). 

 SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Aperta - Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ter-
mine ricezione offerte: 15.06.2022 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara disponibile sui siti http://www.aulss7.veneto.it e 
http://www.ariaspa.it. RUP: dott.ssa Elisabetta Zambonin Direttore U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logi-
stica. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto - Data invio alla GUUE: 24.05.2022.   

  Il direttore U.O.C. provveditorato economato e gestione della logistica
dott.ssa Elisabetta Zambonin

  TX22BFK11180 (A pagamento).
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    ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - SONDRIO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) denominazione e indirizzi: ASST VALTELLINA E ALTO 
LARIO - SONDRIO - Via Stelvio n. 25 - 23100 SONDRIO ITALIA – UOC Approvvigionamenti - attenzione di Renato 
Stefano Paroli Tel 039 0342-521076 - Telefax 039-0342-521075 - e-mail renato.paroli@asst-val.it Codice NUTS:ITC4 I.2) 
Indirizzo Internet: Indirizzo principale: http://www.asst-val.it/ I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili 
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.sintel.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili 
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) tipo 
di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) principali settori di attività: salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: servizio di guardia medica ortopedica presso P.O. 
Sondalo e Sondrio II.1.2) Codice CPV principale: 85111000-0. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: 
servizio di guardia medica ortopedica presso P.O. Sondalo e Sondrio per 11 ore diurne e 6 die a settimana e 12 notturne tutti 
i giorni II.1.5) Valore totale stimato: Valore IVA esclusa € 1.406.160,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto 
è suddiviso in lotti: NO II.2) Descrizione: Lotto Unico Importo € 1.406.160,00 Iva esclusa CIG 925252512D 2.3) Luogo di 
esecuzione: Codice NUTS: ITC4. 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: 12. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì, 12 mesi. II.2.10) Informazioni 
sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni. 
Adesione successiva: potrà essere utilizzata fino al raggiungimento di un importo di fornitura, oltre alla quota aggiudicataria, 
pari al 200% 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.1.1) 
abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel regi-
stro commerciale: elenco e breve descrizione delle condizioni: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. 
Lgs. 50/2016. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel regi-
stro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il 
concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all. art. 83, comma 3 del codice, presenta 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito. Dichiarazioni integrative richieste dalla 
S.A. come da modulistica a corredo. 

 III.1.2) Capacità economico 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. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta telematica; 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 o delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 13/06/2022 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: ore 10.00 del 14/06/2022 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI   VI)   informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: 
sì. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni com-
plementari: si darà corso all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida per ciascun lotto. L’offerta non vincola 
l’Azienda. VI.4) procedure di ricorso. VI.4.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regionale Lombardia, Milano (MI) VI.5) data di spedizione del presente avviso: 26/05/2022 Il Responsabile del procedi-
mento: Dott. Renato Paroli.   

  Il direttore generale
dott. Tommaso Saporito

  TX22BFK11211 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

    ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO VALLESCRIVIA
  Sede: corso Trento e Trieste n. 87 - 16019 Ronco Scrivia (GE)

Punti di contatto: Ufficio contabilità, Tel. 0109643160; e-mail dsga@iovallescrivia.edu.it
Codice Fiscale: 95062470109

      Bando di gara per affidamento servizio di cassa 2023-2026    

     Procedura aperta offerta economicamente più vantaggiosa base minor prezzo per affidamento servizio di cassa 2023-2026. 
 Base d’asta € 10.000,00 
 Termine: 18/07/2022 ore 12,00 
 Apertura: 25/07/2022 ore 10,00 
 Altre informazioni: https://www.iovallescrivia.edu.it/amministrazione-trasparente   

  Il dirigente scolastico
prof. Nicolò Scialfa

  TX22BFL11090 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151

      Bando di gara    

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

Gare - Via Festa del Perdono n. 7 — 20122 Milano, Italia — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.gare@unimi.it— 
URL: http://www.unimi.it. La presentazione delle offerte avverrà esclusivamente in via telematica con le modalità previste 
dalla piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement. Il concorrente dovrà essere registrato sulla piattaforma. Si rimanda al 
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 — 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 d’appalto a procedura aperta per l’affidamento in concessione del 

servizio di bar – tavola fredda presso l’edificio n. 32550 in Milano, via Valvassori Peroni, 21 – Numero di riferimento gara: 
SGa 22_409bis – G00381 - CIG 9224500A34 - CUI S80012650158202200012 — II.1.2) Codici CPV: 55410000-7 - Servizi 
di gestione bar — II.1.3) Tipo di appalto: Concessione servizi — II.1.4) Breve descrizione: Affidamento in concessione del 
servizio di bar – tavola fredda presso l’edificio n. 32550 in Milano, via Valvassori Peroni, 21 — II.1.5) Valore totale stimato: €. 
1.525.000,00, IVA esclusa, quale fatturato presunto per l’intero periodo (quattro anni + biennio opzionale) — II.1.6) Informa-
zioni relative ai lotti: Non suddiviso in Lotti, in considerazione della non frazionabilità della prestazione — II.2) Descrizione 
II.2.1) Denominazione: Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di bar – tavola fredda 
presso l’edificio n. 32550 in Milano, via Valvassori Peroni, 21 — II.2.2) Codici CPV supplementari: — II.2.3) Luogo di ese-
cuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento in concessione del servizio di bar 
– tavola fredda presso l’edificio n. 32550 in Milano, via Valvassori Peroni, 21 — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 173, commi 1 e 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri di aggiudicazione e di attribuzione dei punteggi previsti nel Disciplinare — II.2.6) Valore 
stimato: €. 1.525.000,00, IVA esclusa — II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione: quattro anni + eventuale biennio opzionale — Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni 
sulle varianti: no - II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzione di proroga biennale - Durata complessiva sei anni (4 
garantiti + 2 opzionali) 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: Il valore stimato complessivo 
della concessione, calcolato quale fatturato presunto per l’intero periodo, è così suddiviso: € 150.000,00 stimati per il primo 
anno; €. 275.000,00 per i restanti 5 anni (tre anni garantiti oltre a biennio opzionale) per un totale di €. 1.525.000,00, IVA esclusa. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all’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; possesso dei requisiti 
morali e professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 65 e 66 della Legge 
Regionale (Lombardia) 2 febbraio 2010 n.6 e s.m.i.; possesso dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed 
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia 
in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco — 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.1.5) Informazioni relative alle concessioni riservate: no — III.2) Con-
dizioni relative alla concessione. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no - III.2.2.) Condizioni di ese-
cuzione della concessione: no — III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione della concessione: no. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta — IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti 

pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’AAP — IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubbli-
cazione precedente relativa alla stessa procedura: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione. Data 27.06.2022 Ora: 16:00 — IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Italiano — IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte — IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 28.06.2022 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 avanzamento delle attività attra-
verso l’accesso alla propria area riservata della piattaforma telematica. 

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

zione elettronica — VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è il dott. Lorenzo Maiocchi, 
Responsabile Delegato della Direzione Servizi Patrimoniali, Immobiliari e Assicurativi. Responsabile per la fase di gara è la 
Dott.ssa Fabrizia Morasso, Capo Settore Gare, Direzione Centrale Acquisti. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvi-
soria ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016. È previsto sopralluogo 
facoltativo secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento 
del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00. Even-
tuali richieste di informazioni complementari, anche di natura tecnica, in ordine al contenuto dei capitolati e del disciplinare 
dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 17.06.2022 ore 12:00 mediante la piattaforma telematica utilizzando 
le funzionalità descritte nel manuale Guida alla presentazione di offerte telematiche (https://unimi.ubuy.cineca.it/Portale-
Appalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp). Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno pubblicate 
nella scheda di dettaglio della presente procedura sulla piattaforma telematica. Con riferimento all’istituto del soccorso istrut-
torio 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’indirizzo PEC al quale l’Amministrazione potrà inviare le comunicazioni inerenti alla gara. Per effetto dell’entrata 
in vigore degli artt. 37 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Decreto Legge 30/12/2016 n. 244 “sono posti 
a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle 
spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani” — VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 - 20122 
Milano - Italia - Tel. +39 02760531 — VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: no — VI.4.3) Proce-
dure di ricorso: Il termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impu-
gnazione — 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: 27.05.2022.   

  La responsabile
dott.ssa Fabrizia Morasso

  TX22BFL11209 (A pagamento).
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    ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

    IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta

  Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia

      Bando di gara - CIG 9192396D24    

     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: Comune di La Thuile, Via 
Marcello Collomb, 3– 11016 La Thuile (AO) Tel: +0165 884108; protocollo@pec.comune.la-thuile.ao.it; 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di preparazione pasti, assi-
stenza alla refezione degli alunni della Scuola Primaria e dell’Infanzia - CPV: 55512000-2 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale 
appalto: Euro 150.464,00 IVA esclusa, di cui Euro 2.000,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Ricevimento offerte: 27/06/2022 ore 12:00. Apertura offerte: 28/06/2022 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A. 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Alberto VAGLIO; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. 
Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX22BFM11032 (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; rfi-ad-dac.an@pec.rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Bando di gara DAC.0081.2022 - Fornitura di rottami ferrosi
per l’Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari - Lotto n. 1 e Lotto n. 2    

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

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

 Indirizzo postale: Via/Piazza Via dello Scalo Prenestino, 25; 
 Persona di contatto: Direzione Acquisti – Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Francesco Pugliese; 

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

upload on line). 
 I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
  II.1) Entità dell’appalto:  
 II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta - DAC.0081.2022 - Fornitura di Rottami ferrosi per l’Officina Nazionale 

Armamento Fonderia di Bari - Lotto 1 CIG: 9233918630 - Lotto 2 CIG: 9233939784 
 II.1.2) Codice CPV principale: 14630000 - Scorie, sfridi, rottami ferrosi e cascami 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
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 II.1.4) Breve descrizione: Lotto n. 1 – Fornitura di Rottami ferrosi per l’Officina Nazionale Armamento Fonderia di 
Bari - CIG: 9233918630 - Importo posto a base di gara: € 1.876.797,54 al netto IVA, di cui € 297,54 per oneri relativi all’at-
tuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso. 

 Lotto n. 2 – Fornitura di Rottami ferrosi per l’Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari - CIG: 9233939784 - 
Importo posto a base di gara: € 1.251.198,36 al netto IVA, di cui € 198,36 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicu-
rezza, non soggetti a ribasso. 

 II.1.5) Valore totale stimato: 3 127 995.90 EUR 
  II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  
 Questo appalto è suddiviso in lotti: si 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n S100-278120-

2022-IT del 24/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: DAC.0081.2022 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Bari – NUTS: ITF47 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto n.: 1: Fornitura di Rottami ferrosi per l’Officina Nazionale Armamento Fonderia 

di Bari - CIG: 9233918630 - Importo a base di gara: € 1.876.797,54 al netto IVA, di cui € 297,54 per oneri della sicurezza 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito: prezzo 
 II.2.6) Valore stimato: € 1.876.797,54 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informa-

zioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n S100-278120-2022-IT del 24/05/2022 
e sul sito www.gare.rfi.it. 

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

blicato sulla GUUE n S100-278120-2022-IT del 24/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 

pubblicato sulla GUUE n S100-278120-2022-IT del 24/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia 

al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n S100-278120-2022-IT del 24/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: DAC.0081.2022 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Bari – NUTS: ITF47 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto n.: 2: Fornitura di Rottami ferrosi per l’Officina Nazionale Armamento Fonderia 

di Bari - CIG: 9233939784 - Importo a base di gara: € 1.251.198,36 al netto IVA, di cui € 198,36 per oneri della sicurezza 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito: prezzo 
 II.2.6) Valore stimato: € 1.251.198,36 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informa-

zioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n S100-278120-2022-IT del 24/05/2022 
e sul sito www.gare.rfi.it. 

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

blicato sulla GUUE n S100-278120-2022-IT del 24/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 

pubblicato sulla GUUE n S100-278120-2022-IT del 24/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia 

al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n S100-278120-2022-IT del 24/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n S100-278120-

2022-IT del 24/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato GUUE n S100-278120-

2022-IT del 24/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria. 
  III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:  
 Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiu-

dicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando 
Integrale pubblicato GUUE n S100-278120-2022-IT del 24/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 

 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per 
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n S100-278120-2022-IT 
del 24/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it 

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

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

per memoria. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 24/06/2022 ora 12.00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 
 Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua 

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

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

pubblicato sulla GUUE n S100-278120-2022-IT del 24/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n S100-278120-

2022-IT del 24/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196ITALIATel.: +39 

06328721Fax: +39 0632872315 
 VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 25/05/2022   

  Il responsabile del procedimento
Francesco Pugliese

  TX22BFM11038 (A pagamento).
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    INVITALIA S.P.A.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

  Sede legale: via Calabria n. 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001

Partita IVA: 05678721001

      Bando di gara telematica - Procedura aperta in 4 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai 
sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per l’attuazione del Programma Straordinario di ricostruzione degli 
edifici pubblici ad uso scolastico soggetti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 danneggiati dal sisma del centro Italia 
del 2016 di cui all’Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021    

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

d’impresa S.p.A., Via Calabria 46, 00187 Roma; Responsabile Unico del Procedimento della Centrale di Committenza: ing. 
Marco Iaconello; P.E.C.: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it; Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo per indisponibi-
lità del sistema telematico e della   PEC)  . I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da Invitalia in qualità di Centrale 
di Committenza per conto del Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle 
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ai sensi degli articoli 37 e 38 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’articolo 18 del 
D.L. n. 189/2016. I.3) Comunicazione: i documenti completi relativi alle procedure sono disponibili per un accesso gratuito, 
illimitato e diretto presso l’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.invi-
talia.it/, previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare e al “Regolamento”, pubblicato tra i “Documenti utili” 
dell’home page della Piattaforma Telematica, disponibili al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/. 

 SEZIONE   II)    OGGETTO DELL’APPALTO:  
 II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in 4 lotti per la conclusione di accordi quadro con più 

operatori economici ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per l’attuazione del Programma Straordinario di ricostru-
zione degli edifici pubblici ad uso scolastico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 danneggiati dal sisma del centro Ita-
lia del 2016 di cui all’Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021. CIG: Lotto Geografico 1 Abruzzo: Lavori – 9236233C94; 
Servizi di Progettazione – 92363079A6; Verifiche – 9236339410; Collaudo - 9236352EC7; Lotto Geografico 2 Lazio: Lavori 
– 9236269A4A; Servizi di Progettazione - 9236313E98; Verifica - 9236345902; Collaudo – 9236353F9A; Lotto Geografico 
3 Marche: Lavori – 9236292D44; Servizi di Progettazione – 9236327A27; Verifica – 9236347AA8; Collaudo – 9236356218; 
Lotto Geografico 4 Umbria: Lavori – 923629930E; Servizi di Progettazione – 9236333F19; Verifica – 9236349C4E; Collaudo 
– 9236360564. II.1.4) Breve descrizione: Il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni 
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con l’Ordinanza Speciale n. 31/2021 rende disponibili ai Soggetti Attuatori, 
responsabili degli interventi di ricostruzione, strumenti contrattuali per l’approvvigionamento immediato dei lavori, dei servizi 
di ingegneria e architettura e degli altri servizi tecnici occorrenti alla completa attuazione del Programma Straordinario di 
ricostruzione approvato con la predetta Ordinanza. La presente procedura si articola in 4 (quattro) Lotti Geografici, ognuno dei 
quali suddiviso in 4 (quattro) sub-lotti Prestazionali così ripartiti: • Sub-lotto Prestazionale 1: Lavori; • Sub-lotto Prestazionale 
2: Servizi di progettazione, direzione dei lavori (“DL”), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (“CSP”), coor-
dinamento della sicurezza in fase di esecuzione (“CSE”) e attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di 
laboratorio); • Sub-lotto Prestazionale 3: Servizi di verifica della progettazione; • Sub-lotto Prestazionale 4: Servizi di collaudo 
tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale, statico. A seguito dell’aggiudicazione dei singoli Accordi Quadro, le cui modalità 
sono meglio descritte nel Disciplinare Unico di Gara, a ciascun possibile Aggiudicatario verrà assegnata un’Area Territoriale di 
competenza, nell’ambito della quale eseguire le prestazioni. L’assegnazione delle Aree Territoriali determina, senza riapertura 
del confronto competitivo, l’affidamento dei Contratti specifici mediante l’emissione di Ordini di Attivazione (“OdA”) aventi 
ad oggetto le prestazioni relative a ciascun Sub-lotto Prestazionale. Anche per le modalità di aggiudicazione delle singole Aree 
Territoriali si rinvia al Disciplinare Unico di Gara. II.1.5) Valore totale stimato: Il valore massimo stimato complessivo per la 
procedura è pari ad € 213.127.004,00 € (euro duecentotredicimilionicentoventisettemilaquattro/00). II.1.6) Informazioni relative 
ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. II.2.7) Durata dell’appalto: Ogni Accordo Quadro, ferme le finalità per le quali 
è aggiudicato, sarà valido per quattro anni a far data dalla relativa stipulazione. SEZIONE   III)    INFORMAZIONI DI CARAT-
TERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:  

 III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al Disciplinare Unico di Gara e all’Avviso. 
 SEZIONE   IV)    PROCEDURA:  
 IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: La presente procedura è indetta dal Commissario Straordinario che agisce in 

base ai poteri e alle funzioni attribuite dall’articolo 2, co. 2 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla 
L. 15 dicembre 2016, n. 229, nonché, sia in conformità alle modalità stabilite con Ordinanza n. 110 del 2020, sia secondo le 
previsioni dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021. Ciò premesso, richiamato l’articolo 6 della predetta Ordinanza 
Speciale, la presente procedura è indetta ai sensi dell’articolo 33 della Direttiva 2014/24/UE e secondo quanto specificamente 
disposto con la predetta Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, in deroga al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il 
“Codice dei Contratti Pubblici”, ai regolamenti e/o ai provvedimenti, comunque denominati, di esecuzione, attuazione e integra-
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zione dello stesso, e alle ancora vigenti norme del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il “Regolamento di esecuzione ed attua-
zione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”. Si applica l’inversione procedimentale delle fasi di gara. IV.1.2) Criterio 
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 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: 28/06/2022 alle ore 12:00. Le offerte dovranno pervenire tramite sistema telematico, all’indirizzo https://ingate.
invitalia.it/ previa registrazione e abilitazione, come indicato nel Disciplinare Unico di Gara. Le offerte saranno aperte attraverso 
l’utilizzo della piattaforma telematica. IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte: 28/06/2022 alle ore 12:30. In modalità telema-
tica attraverso la piattaforma stessa senza la presenza degli operatori. Si rinvia al Disciplinare Unico di Gara. 

 SEZIONE   VI)    ALTRE INFORMAZIONI:  
 VI.3) Informazioni complementari: Gli operatori economici potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla pre-

sente procedura esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi” entro e non oltre il termine 
del 20/06/2022. Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate secondo le modalità e i termini previsti dall’Avviso. Non 
saranno prese in considerazione le richieste ai chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine 
suddetto. Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate, anche eventualmente in unica soluzione, dando comuni-
cazione agli operatori economici della pubblicazione di tali risposte tramite Piattaforma Telematica nella sezione “Messaggi” 
entro la data del 22/06/2022. VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 25/05/2022.   

  Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri

  TX22BFM11040 (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 telematica - Procedura aperta in 4 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai 
sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per l’attuazione del Programma Straordinario di ricostruzione degli 
edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma del centro Italia del 2016 di cui all’Ordinanza Speciale n. 31 
del 31 dicembre 2021    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia 
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., Via Calabria 46, 00187 Roma; Responsabile Unico 
del Procedimento della Centrale di Committenza: ing. Marco Iaconello; P.E.C.: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it; Tele-
fax 06/42160457 (da utilizzarsi 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 conto del Commissario Straordinario di Governo per la 
ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ai sensi degli articoli 37 e 38 co. 1 del 
D.Lgs. n. 50/2016, dell’articolo 18 del D.L. n. 189/2016.I.3) Comunicazione: i documenti completi relativi alle procedure sono 
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Ulteriori informazioni sono 
disponibili presso il medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Le offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo 
indirizzo https://ingate.invitalia.it/, previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare e al “Regolamento” pubblicato tra 
i “Documenti utili” dell’home page della Piattaforma Telematica, disponibili al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/. 

 SEZIONE   II)    OGGETTO DELL’APPALTO:  
 II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in 4 lotti per la conclusione di accordi quadro con più 

operatori economici ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per l’attuazione del Programma Straordinario di rico-
struzione degli edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma del centro Italia del 2016 di cui all’Ordinanza Speciale 
n. 31 del 31 dicembre 2021. CIG: Lotto Geografico 1 Abruzzo: Lavori – 9232881E6B; Servizi di Progettazione – 92350940A9; 
Verifiche – 9235445250; Collaudo - 92358039BC; Lotto Geografico 2 Lazio: Lavori – 9232962147; Servizi di Progettazione 
- 92351341AB; Verifica - 9235495B90; Collaudo – 92358597F3; Lotto Geografico 3 Marche: Lavori – 92331815FF; Servizi 
di Progettazione – 9235206D12; Verifica – 9235574CC1; Collaudo – 9235914557; Lotto Geografico 4 Umbria: Lavori – 
9233241782; Servizi di Progettazione – 92352544B1; Verifica – 923572595E; Collaudo – 9235979AF9. II.1.4) Breve descri-
zione: Il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche e Umbria, con l’Ordinanza Speciale n. 31/2021 rende disponibili ai Soggetti Attuatori, responsabili degli interventi 
di ricostruzione, strumenti contrattuali per l’approvvigionamento immediato dei lavori, dei servizi di ingegneria e architet-
tura e degli altri servizi tecnici occorrenti alla completa attuazione del Programma Straordinario di ricostruzione approvato 
con la predetta Ordinanza. La presente procedura si articola in 4 (quattro) Lotti Geografici, ognuno dei quali suddiviso in 
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4 (quattro) sub-lotti Prestazionali così ripartiti: • Sub-lotto Prestazionale 1: Lavori; • Sub-lotto Prestazionale 2: Servizi di 
progettazione, direzione dei lavori (“DL”), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (“CSP”), coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione (“CSE”) e attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); 
• Sub-lotto Prestazionale 3: Servizi di verifica della progettazione; • Sub-lotto Prestazionale 4: Servizi di collaudo tecnico-
amministrativo, tecnico-funzionale, statico. A seguito dell’aggiudicazione dei singoli Accordi Quadro, le cui modalità sono 
meglio descritte nel Disciplinare Unico di Gara, a ciascun possibile Aggiudicatario verrà assegnata un’Area Territoriale di 
competenza, nell’ambito della quale eseguire le prestazioni. L’assegnazione delle Aree Territoriali determina, senza riapertura 
del confronto competitivo, l’affidamento dei Contratti specifici mediante l’emissione di Ordini di Attivazione (“OdA”) aventi 
ad oggetto le prestazioni relative a ciascun Sub-lotto Prestazionale. Anche per le modalità di aggiudicazione delle singole 
Aree Territoriali si rinvia al Disciplinare Unico di Gara. II.1.5) Valore totale stimato: Il valore massimo stimato complessivo 
per la procedura è pari ad € 686.059.523,06 (euro seicentottantaseimilionicinquantanovemilacinquecentoventitrè/06). 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. II.2.7) Durata dell’appalto: Ogni Accordo 
Quadro, ferme le finalità per le quali è aggiudicato, sarà valido per quattro anni a far data dalla relativa stipulazione. 

 SEZIONE   III)    INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:  
 III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al Disciplinare Unico di Gara e all’Avviso. 
 SEZIONE   IV)    PROCEDURA:  
 IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: La presente procedura è indetta dal Commissario Straordinario che agisce 

in base ai poteri e alle funzioni attribuite dall’articolo 2, co. 2 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni 
dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, nonché, sia in conformità alle modalità stabilite con Ordinanza n. 110 del 2020, sia secondo 
le previsioni dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021. Ciò premesso, richiamato l’articolo 6 della predetta Ordinanza Speciale, 
la presente procedura è indetta ai sensi dell’articolo 33 della Direttiva 2014/24/UE e secondo quanto specificamente disposto 
con la predetta Ordinanza Speciale n. 31 del 2021, in deroga al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei Contratti 
Pubblici”, ai regolamenti e/o ai provvedimenti, comunque denominati, di esecuzione, attuazione e integrazione dello stesso, e 
alle ancora vigenti norme del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”. Si applica l’inversione procedimentale delle fasi di gara. IV.1.2) Criterio di aggiudica-
zione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 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: 28/06/2022 alle ore 10:00. Le offerte dovranno pervenire tramite sistema telematico, all’indirizzo https://ingate.invitalia.
it/ previa registrazione e abilitazione, come indicato nel Disciplinare Unico di Gara. Le offerte saranno aperte attraverso l’uti-
lizzo della piattaforma telematica. IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte: 28/06/2022 alle ore 10:30. In modalità telematica 
attraverso la piattaforma stessa senza la presenza degli operatori. Si rinvia al Disciplinare Unico di Gara. 

 SEZIONE   VI)    ALTRE INFORMAZIONI:  
 VI.3) Informazioni complementari: Gli operatori economici potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla pre-

sente procedura esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi” entro e non oltre il termine 
del 20/06/2022. Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate secondo le modalità e i termini previsti dall’Avviso. Non 
saranno prese in considerazione le richieste ai chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine 
suddetto. Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate, anche eventualmente in unica soluzione, dando comuni-
cazione agli operatori economici della pubblicazione di tali risposte tramite Piattaforma Telematica nella sezione “Messaggi” 
entro la data del 22/06/2022. VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 25/05/2022.   

  Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri

  TX22BFM11041 (A pagamento).

    AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.

      Bando di gara - Settori speciali - Procedura aperta - Servizi    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi 
S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - E-mail: responsabileacquisti@atm.it - codice 
NUTS: ITC4C - Indirizzo internet principale: http://www.atm.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili 
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro 
indirizzo: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Viale Molise, 60 - 20137 Milano - Italia - Tel. +39 0248037430 - E-mail: 
andrea.virgilio@atm.it - Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo internet principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande 
di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://acquisti.atm-mi.it; I.6) Principali settori di attività: Servizi di 
ferrovia urbana, tram, filobus o bus; 
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 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Manutenzione Full Service autobus Mercedes Citaro - CIG 9245192DC7 
- Numero di riferimento: 3600000136; II.1.2) Codice CPV principale: 50113000; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve 
descrizione: Servizio di manutenzione Full Service e prestazioni di riparazione di atti vandalici e/o sinistri su autobus Mercedes 
Citaro; II.1.5) Valore stimato, IVA esclusa: € 8.690.800,00; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in 
lotti: no; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione Full 
Service e prestazioni di riparazione di atti vandalici e/o sinistri su veicoli della flotta ATM di tipo Mercedes Citaro da 18 metri; 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti 
di gara; II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: € 8.690.800,00; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del 
sistema dinamico di acquisizione: Durata mesi: 36 mesi - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni 
sulle varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea - 
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No; 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
III.1. condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Come indicato nel documento «Disciplinare di gara» repe-
ribile all’indirizzo internet www.atm.it; 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.1.4) Norme e criteri 
oggettivi di partecipazione: Come indicato nel documento «Disciplinare di gara» reperibile all’indirizzo internet www.atm.
it; III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel documento «Disciplinare di gara» reperibile all’indirizzo inter-
net www.atm.it; III.1.7.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia: Autofinanziamento; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti 
pubblici (AAP) - L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o 
delle domande di partecipazione: Data 06/07/2022 Ora locale: 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 08/07/2022 
- Ora locale 9:30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Molise, 60 - 20137 Milano - Informazioni relative alle persone ammesse e alla 
procedura di apertura: Come indicato nel documento «Disciplinare di gara» reperibile all’indirizzo internet www.atm.it; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rin-
novabile: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, 
comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito 
internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di Milano - 
Ufficio Accettazione Ricorsi - Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni decorrenti 
dalla comunicazione di aggiudicazione di cui all’art. 76 D. Lgs. 50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, 
dalla pubblicazione dell’Avviso sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data 
di spedizione del presente avviso alla GUUE: 25/05/2022.   

  Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli

  TX22BFM11044 (A pagamento).

    INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A.
  Sede operativa: via XX Settembre, 41 - 16121 Genova (GE), Italia

Punti di contatto: Ufficio Appalti - Tel. 010 8403241 - Pec: irespa-gare@legalmail.it
Registro delle imprese: Genova 02264880994

R.E.A.: GE 473022
Codice Fiscale: 02264880994

Partita IVA: 02264880994

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Infrastrutture Recupero Ener-
gia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A. per conto del Comune di Chiavari (GE) Via Peschiera 16 Genova 16122 Italia 
Persona di contatto: arch. Marco Ivaldi Tel.: +39 010-8403241 E-mail: irespa-gare@legalmail.it Codice NUTS: ITC33 Indi-
rizzi Internet: www.ireliguria.it. I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.3) Comunicazione: I docu-
menti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ireliguria.it. Le offerte vanno inviate in 
versione elettronica: www.ariaspa.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali 
settori di attività: Altre attività: Infrastrutture - Recupero Edilizio – Energia. 
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 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Redazione della Progettazione Definitiva 
e CSP dell’intervento di ristrutturazione della piscina del Lido di Chiavari (GE) e redazione Studio di fattibilità relativo 
alla copertura della piscina con opzioni Numero di riferimento: CUP J23D21000600004 CIG 9227259EFF. II.1.2) Codice 
CPV principale: 71250000 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve 
descrizione: Servizio di Progettazione Definitiva di ristrutturazione della piscina del lido di Chiavari, Studio di Fattibilità 
della nuova copertura, Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione dell’intervento e attività opzionali II.1.5) 
Valore totale stimato, IVA esclusa: 252.256,65 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: ITC33 Genova II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio 
di redazione della Progettazione Definitiva e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione degli interventi di 
ristrutturazione della piscina del Lido di Chiavari (GE) e redazione dello Studio di fattibilità relativo alla copertura della 
piscina del Lido di Chiavari, inclusi gli elementi previsti dal livello di progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, 
con particolare riferimento alla Verifica preventiva di interesse archeologico, oltreché le indagini geognostiche, sismiche e 
sui manufatti esistenti 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 in giorni: 90. Il contratto d’appalto è oggetto di 
rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: sono 
previste le attività opzionali della Progettazione Definitiva della copertura della piscina del Lido di Chiavari sulla base dello 
Studio di fattibilità, comprensivo del Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione. 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. Numero di riferimento del progetto: PNRR Missione5 Componente2 Investimento 2.1. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.2) 
Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative 
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di 
carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 14/06/2022 Ora locale: 11:00 IV.2.4) Lingue uti-
lizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 14/06/2022 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: Per quanto qui non indicato, si rinvia al Disciplinare di Gara e alla documentazione di gara, ivi 
specificamente inclusi lo Studio di Fattibilità, il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e lo Schema di Contratto. Si precisa 
che, come previsto dalla determinazione n. 787 del 19 maggio 2022 del Comune di Chiavari, la stipula del contratto relativo alla 
procedura in oggetto potrà avvenire solo a seguito dell’approvazione delle modifiche al Programma triennale del Lavori Pubblici 
2022-2024 e al Programma biennale degli acquisti e delle forniture 2022-2023 del Comune di Chiavari per l’inserimento rispettiva-
mente dell’opera e delle prestazioni progettuali in oggetto indicati.VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo della Liguria Via Fogliensi nn. 2A-4 Genova 16145 Italia Tel.: +39 0109897100 
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: ai sensi 
dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010 VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 25/05/2022.   

  L’amministratore unico
dott. Stefano Federica Baggio

  TX22BFM11065 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 03306830658

      Bando di gara - Affidamento servizio annuale di trasporto e smaltimento del sovvallo
- Codice EER 191212 - Prodotto dall’Impianto Forsu di Salerno    

     1) Stazione appaltante: «Salerno Pulita S.p.A.», con Sede legale in Salerno, alla Via Tiberio Claudio Felice, n° 18  -bis  , 
c.a.p. 84131; C.F.: 03306830658; telefono: 089772018; PEC: gare@pec.salernopulita.it; Codice Ausa: 0000295558; Profilo 
committente: www.salernopulita.it; 

 2) Provvedimento di indizione gara: determina dell’Amministratore Unico 12.04.2022, n. 72 (acquisita, in pari data, al 
Prot. «Salerno Pulita SpA» n. AU10371); 

 3) Tipo di appalto: Servizi; 
 4) Procedura di scelta del contraente: procedura aperta, art. 60, D.Lgs. 50/2016; 
 5) Codice ISTAT luogo di esecuzione: 065014; 
 6) Oggetto: affidamento Servizio annuale di trasporto e smaltimento del sovvallo (Codice EER 191212) prodotto 

dall’Impianto Forsu di Salerno; 
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 7) Codice CPV: 90513200-8 («Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani»); 
 8) Divisione in lotti: nessuna suddivisione in lotti; 
 9) Durata del Servizio: dodici mesi; 
 10) Numero Gara: 8580851; 
 11) C.I.G.: 9248764180; 
 12) Valore dell’affidamento: 1.159.000,00, oltre iva e compresi costi per la manodopera, oneri per la sicurezza indiretti 

ed oneri per la sicurezza diretti (quantificati in € 7.000,00, non soggetti a ribasso); 
 13) Criterio di aggiudicazione: «prezzo più basso»; 
 14) Indirizzo internet documenti di gara: https://www.salernopulita.it/procedura-aperta-affidamento-cig-9248764180; 
 15) Termini di ricezione delle offerte: 20.06.2022, ore 09:00; 
 16) Indirizzo invio offerte: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_salernopulita; 
 17) Lingua in cui devono essere redatte offerte: Italiano; 
 18) Data e ora di apertura offerte: 20.06.2022, ore 10:00; 
 19) Luogo apertura delle offerte: Sede legale della Stazione Appaltante o streaming da remoto; 
 20) Garanzie per la partecipazione alla procedura di gara: Garanzia ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016; 
 21) Finanziamento opera: fondi propri di bilancio della Stazione Appaltante; 
 22) Requisiti minimi operatore economico per la partecipazione: come da Disciplinare di gara; 
 23) Termine di validità offerta: gg. 180 (centottanta); 
 24) Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Campania – Salerno – PEC: 

tarsa-segrprotocolloamm@ga-cert.it; 
 25) R.U.P.: Sig. Pasquale Memoli, pec: gare@pec.salernopulita.it.   

  Il R.U.P.
Pasquale Memoli

  TX22BFM11069 (A pagamento).

    ENI S.P.A.
  Sede legale: piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma (RM), Italia

Registro delle imprese: Roma 00484960588
R.E.A.: 756453

Codice Fiscale: 00484960588
Partita IVA: 00905811006

      Bando di gara - Settori speciali  

  Servizi di manutenzione impianti di condizionamento ed impianti termici nei siti operativi
Eni on e off-shore, distretto centro settentrionale (DICS)  

  Direttiva 2014/25/UE    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Eni S.p.A. 
 Indirizzo postale: Via Emilia 1, 5° Palazzo Uffici Città: San Donato Milanese (MI) 
 Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20097 Paese: Italia 
 Persona di contatto: Daniele Gigliotti – Unità APRU/A6 E-mail: daniele.gigliotti@eni.com Tel.: +39 0963961150 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.eni.com 
 Indirizzo del profilo di committente: https://enispace.eni.com 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://enispace.eni.com 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno 

inviate all’indirizzo sopraindicato 
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 I.6) Principali settori di attività 
 Altre attività: impianti di condizionamento ed impianti termici 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Servizi di manutenzione impianti di condizionamento ed impianti termici nei siti operativi Eni on/off-shore - Distretto 

Centro Settentrionale (DICS). 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 50720000 Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali 
 II.1.3) Tipo di appalto Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 A fronte del presente Bando di Gara, l’Ente Aggiudicatore assegnerà nr. 2 contratti aperti per i servizi di manutenzione degli 

impianti di condizionamento e impianti termici nei siti operativi Eni on/off-shore del Distretto Centro-Settentrionale (DICS). 
 II.1.5) Valore totale stimato valore, IVA esclusa: 10 000 000.00 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2) Descrizione 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 42512000 Impianti di condizionamento dell’aria 
 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC Nord-Ovest Codice NUTS: ITH Nord-Est Codice NUTS: ITI Centro 

(IT) Luogo principale di esecuzione: Italia centro, nord est e nord ovest 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI/LAVORI OGGETTO DEL PRESENTE BANDO E’ PUBBLICATA SUL PROFILO 

DEL COMMITTENTE ALL’INDIRIZZO WEB: https://enispace.eni.com 
 Motivazione della mancata divisione in lotti: Le forniture devono intendersi basate su un unico lotto funzionale per 

motivi economici e organizzativi a fine di massimizzare l’efficienza del processo e la gestione centralizzata del Contratto 
 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: 10 000 000.00 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 48 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti,Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni, Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di estendere la durata del Contratto con Nr. 2 opzioni di 12 mesi cadauna. 
 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 
 I CONTRATTI RELATIVI AL PRESENTE LOTTO, VERRANNO ASSEGNATI DA: ENI SPA 
 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:  
 LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE GARA, SONO PUBBLICATE SUL PROFILO DEL 

COMMITTENTE ALL’INDIRIZZO WEB: https://enispace.eni.com 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
 Il Candidato dovrà dare evidenza, a pena di esclusione dalla gara, della propria capacità economica e finanziaria. 
 A tal proposito il Candidato dovrà produrre, contestualmente alla domanda di partecipazione, copia dei bilanci societari 

approvati relativi agli ultimi tre esercizi. Le Società di recente formazione, con l’eccezione di quelle scaturite da fusione/
incorporazione di società preesistenti, dovranno essere in grado di fornire copia di almeno un bilancio depositato relativo 
all’esercizio precedente alla data del presente Bando. 

 Nel caso di Raggruppamenti di Imprese tutti i componenti devono presentare il proprio bilancio. Nel caso di Consorzi i 
bilanci devono essere forniti sia dal Consorzio che dalle singole imprese consorziate. 
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 Sulla base dei suddetti bilanci il Candidato, a pena di esclusione dalla gara, dovrà fornire evidenza del conseguimento 
di un Valore della Produzione annuo medio non inferiore a EURO 6.666.666,00. 

  Nel solo caso in cui il Candidato sia a capo di un Gruppo di Imprese, il valore suddetto potrà essere desunto dal relativo 
bilancio consolidato. Ai fini di cui sopra si intende per:  

 - Gruppo d’Imprese: un insieme di imprese tra loro autonome dal punto di vista giuridico ma assoggettate ad un unico 
soggetto economico 

 - Bilancio consolidato: documento consuntivo di esercizio che descrive la situazione economica, patrimoniale e finanzia-
ria di un Gruppo d’Impresa, elaborato dalla società posta al vertice (capogruppo) e redatto in base alle disposizioni di legge 
e nel rispetto delle normative contabili vigenti 

 - Bilancio societario: documento consuntivo di esercizio che descrive la situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
di una società, singolarmente considerata, redatto in base alle disposizioni di legge e nel rispetto delle normative contabili 
vigenti. 

 In caso di Raggruppamenti di Imprese e di Consorzi, di cui all’art. 48 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50, il suddetto Valore 
della Produzione deve essere posseduto nella misura indicata agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50. 

 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
 Il Candidato, a pena di esclusione dalla gara, dovrà fornire evidenza dei requisiti indicati al precedente punto III.1.1, 

punti   b)  ,   c)  ,   d)  ,   e)  . 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’Ente Aggiudi-

catore ai Candidati le cui domande di partecipazione risulteranno conformi ai requisiti indicati nel presente Bando. 
 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 

Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’Ente Aggiudicatore ai Candidati le cui domande di par-
tecipazione risulteranno conformi ai requisiti indicati nel presente Bando. 

 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ 
consentita la partecipazione alla gara di Raggruppamenti di Imprese e Consorzi in conformità a quanto disposto dall’art. 48 
del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50. Per ciascun componente del Raggruppamento di Imprese, dovrà essere specificato, a pena di 
esclusione, il ruolo, l’attività che dovrà svolgere e la quota di partecipazione al Raggruppamento. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura, Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara 
 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 diversi operatori 
 Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto: 2 
 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: 24/06/2022 Ora locale: 16:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:Italiano 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
  VI.3) Informazioni complementari:  
   a)   Non sono ammesse duplicazioni delle domande di partecipazione e delle offerte né dirette né tramite “Raggruppa-

mento di Imprese”. 
   b)   La domanda di partecipazione non vincola in alcun modo l’Ente Aggiudicatore. L’Ente Aggiudicatore si riserva di 

procedere alla trasmissione degli inviti ai Candidati da esso prescelti, fissando i termini per la presentazione delle offerte. Il 
presente bando e la ricezione delle eventuali offerte non comportano per l’Ente Aggiudicatore alcun obbligo o impegno di 
aggiudicazione nei confronti degli eventuali offerenti né attribuiscono a questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione 
da parte dell’Ente Aggiudicatore a qualunque titolo. L’Ente Aggiudicatore si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio e 
senza alcun diritto o pretesa da parte degli eventuali Candidati, di provvedere all’annullamento del presente bando. 

   c)   In caso di fallimento del Candidato o di liquidazione coatta o di concordato preventivo dello stesso durante l’esecu-
zione dell’eventuale contratto, salvo il caso di cui all’articolo 186  -bis   del regio decreto 16 marzo 1942 n°267 (concordato 
preventivo con continuità aziendale), o di risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale o di recesso dal 
contratto ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n°159, l’Ente Aggiudicatore avrà la facoltà di interpellare progres-
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sivamente gli altri Candidati che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine 
di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle attività oggetto del presente bando. Si procederà 
all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso 
l’originario aggiudicatario. 

   d)   E’ ammesso il ricorso al subappalto. Gli inviti a presentare offerte saranno accompagnati dal capitolato delle clausole 
e delle condizioni generali che indicheranno, tra l’altro: la/e categoria/e e/o le eventuali percentuali 

 per le quali è ammesso il subappalto, ivi comprese le condizioni per la relativa autorizzazione; le specifiche tecniche, le 
condizioni specifiche, sulla base dei quali dovrà essere formulata l’offerta. 

   e)   La busta contenente la domanda di partecipazione dovrà riportare la dicitura “Riservata – Non aprire” e dovrà conte-
nere la richiesta di candidatura e la relativa documentazione in originale e una copia in formato digitale (es CD, DVD, dispo-
sitivi di archiviazione esterni). In caso di incongruenze o di incompletezza del formato digitale rispetto alla documentazione 
fornita in originale, prevale quest’ultima. 

   f)   Non saranno accettate documentazioni inviate via fax o via e-mail. 
   g)   La domanda di partecipazione non dovrà riportare prezzi o tariffe. 
   h)   All’atto della presentazione delle domande di partecipazione, il Candidato è tenuto ad indicare il domicilio eletto per 

le comunicazioni d’ufficio inerenti il presente Bando e il proprio indirizzo di posta elettronica (specificando se si tratta di 
posta elettronica certificata). 

   i)   Il termine ultimo per la presentazione di eventuali richieste di chiarimento è fissato per le ore 16:00 del giorno 14.06.2022 
Non sarà fornito riscontro alle eventuali richieste di chiarimento pervenute successivamente al suddetto termine. 

   j)   La lingua utilizzabile per le domande di partecipazione è l’italiano. 
   k)   Il RUP è Clara Quaglia 
   l)   I Codici Identificativi Gara (CIG) sono:92414616DE (Contratto 1) e 9241483905 (Contratto 2) 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO Città: ROMA Paese: Italia 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/05/2022 Rif. GUUE 2022/S 100-278198 del 24/05/2022   

  Il responsabile upstream procurement Italy
Clara Quaglia

  TX22BFM11076 (A pagamento).

    UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE MARCHE 
Settore “Sezione distaccata SUAM Lavori Pubblici”

In Qualità Di Ente Avvalso Della Stazione Unica Appaltante Della Regione Marche
  Sede: via Gentile da Fabriano n. 2/4 - Ancona (AN)

Punti di contatto: Posta elettronica: settore.suamllpp.usrmarche@regione.marche.it
Pec: regione.marche.usrsuam@emarche.it

Codice Fiscale: 93151650426

      Bando di gara - Procedura aperta per la realizzazione di una nuova palazzina per la direzione sanitaria,
direzionale Amministrativa dell’Ospedale Torrette - CIG 9228493955    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Ufficio Speciale Ricostru-
zione Marche-Settore “Sezione distaccata SUAM Lavori Pubblici” in qualità di ente avvalso della Stazione Unica Appaltante 
della Regione Marche (SUAM) Indirizzo postale: Via Gentile Da Fabriano, 2/4 - 60125 Ancona, (IT) - PEC: regione.marche.
usrsuam@emarche.it Persona di contatto: Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Ing. Loris Pierbatti-
sta - e-mail: settore.suamllpp.usrmarche@regione.marche.it; il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Luca Gusella 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti Ancona Umberto I - G.M.Lancisi - G.Salesi” e-mail luca.gusella@
ospedaleriuniti.marche.it Indirizzo Internet: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Profilo-del-committente 
I.2) Appalto congiunto: appalto aggiudicato da USR Marche Settore sezione distaccata SUAM Lavori Pubblici per conto 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti Ancona Umberto I- G.M. Lancisi - G. Salesi” I.3) Comunicazione: 
I documenti di gara completi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://gtmultieusrsuamllpp.
regione.marche.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso: gli indirizzi sopra indicati. Le offerte vanno inviate in 
versione elettronica tramite la piattaforma: https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti previa registrazione. Si rinvia al 
disciplinare. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altre figure soggettive pubbliche I.5) Principali settori di attività: 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 



—  51  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA30-5-2022 5a Serie speciale - n. 62

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per 
lavori di realizzazione di una nuova palazzina Direzione Sanitaria, Direzionale Amministrativa dell’Ospedale Torrette - CIG 
9228493955 II.1.2) Codice CPV:45210000-2. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: si rinvia al discipli-
nare II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: 
ITI32 Luogo principale di esecuzione: Ancona II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lavori di realizzazione di una nuova palaz-
zina Direzione Sanitaria, Direzionale Amministrativa dell’Ospedale Torrette II.2.5) Criterio di aggiudicazione il prezzo non è 
il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato: l’importo totale 
dell’appalto, IVA esclusa, ammonta ad € 9.466.100,43, di cui € 98.652,42 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 
II.2.7) Durata del contratto di appalto: n. 760 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 
lavori. Si rinvia al disciplinare. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: No II.2.11) Informazioni rela-
tive alle opzioni: Opzioni: Si, ai sensi dell’art. 63 co. 5 del D.Lgs. 50/2016, all’aggiudicatario dell’appalto principale potranno 
essere affidati, entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto, lavori complementari per un importo, IVA esclusa, 
di € 610.598,98, di cui € 3.602,99 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso II.2.13) Informazioni relative ai fondi 
dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: Si. 

 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 discipli-
nare e al capitolato. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016. 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 Data: 29/06/2022 Ora 
locale: 16:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale 
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità 
di apertura delle offerte Data: 30/06/2022 Ora locale: 9:30 Luogo: in modalità telematica attraverso la piattaforma di cui al 
punto I.3). Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: alle sedute pubbliche digitali si può assi-
stere collegandosi da remoto al Sistema. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinno-
vabile: No. VI.3) Informazioni complementari: Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 
n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso dedicata e all’indirizzo di PEC indicato in piattaforma. Subappalto: si rinvia al disci-
plinare. Sopralluogo: Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista la visita obbligatoria dei luoghi. VI. 4) Procedure 
di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: TAR Marche Ancona VI.4.3) 
Presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Marche – Ancona entro il termine 
di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. n. 104/2010 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25/05/2022.   

  Il dirigente della sezione distaccata SUAM lavori pubblici
ing. Loris Pierbattista

  TX22BFM11080 (A pagamento).

    ATVO S.P.A.

      Manifestazione d’interesse    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: ATVO S.p.A., P.zza IV Novembre, 8 – 30027 San Donà di Piave (VE) – 
tel. 0421/5944, Indirizzo Internet: www.atvo.it; punti di contatto: Dirigente Amministrativo dr. Sergio Scaggiante, posta 
elettronica certificata: commerciale@pec.atvo.it; e-mail: approvvigionamenti@atvo.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: forniture: materiali per manutenzione meccanica e di carrozzeria. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura ristretta previa presentazione manifestazione di interesse entro e non oltre le 

ore 16:00 del 20 giugno 2022 all’indirizzo: commerciale@pec.atvo.it. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso indicativo periodico integrale è pubblicato nel sito di ATVO all’in-

dirizzo: www.atvo.it - albo pretorio.   

  Il direttore generale
ing. Stefano Cerchier

  TX22BFM11086 (A pagamento).
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    A.R.I.C.

      Bando di gara - Lotto A CIG 92426056ED - Lotto B CIG 92426170D6    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.R.I.C. Via Napoli, 4, e-mail: amministrazione@aric.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: “Gara europea a procedura aperta per la conclusione di accordi quadro multifornitore per la 
realizzazione di interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio edilizio di proprietà Ater 
Lanciano”. Importo: Lotto A: € 14.948.066,00; Lotto B: € 25.025.366,80; 

 SEZIONE III: INFOMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condi-
zioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara su: www.aric.it. e www.stella.regione.lazio.it. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa attraverso la 
modalità dello sconto in fattura previsto dalla Legge n. 77/2020. Termine ricevimento offerte: 07/07/2022 ore 12.00. Aper-
tura: 11/07/2022 ore 12.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 25/05/2022   

  Il responsabile del procedimento
dott. Sandro Giugliano

  TX22BFM11087 (A pagamento).

    ATAC CIVITANOVA S.P.A.
      unipersonale    

  Sede legale: via del Casone, 30 - 62012 Civitanova Marche (MC), Italia
Registro delle imprese: Macerata

R.E.A.: 145324
Codice Fiscale: 01349510436

Partita IVA: 01349510436

      Bando di gara - Fornitura di gas naturale e dei servizi annessi per le unità di consumo (punti di riconsegna)
di ATAC CIVITANOVA S.P.A. unipersonale - Periodo 01/10/2022 - 30/09/2023 (12 mesi) - CIG 9215533269    

     E’ indetta una procedura aperta, con il sistema dell’asta elettronica avente per oggetto: FORNITURA DI GAS NATU-
RALE E DEI SERVIZI ANNESSI PER LE UNITÀ DI CONSUMO (PUNTI DI RICONSEGNA) DI ATAC CIVITANOVA 
S.P.A. UNIPERSONALE PERIODO 01/10/2022 – 30/09/2023 (12 MESI) - CIG: 9215533269. I documenti di gara sono 
accessibili liberamente e gratuitamente presso la piattaforma e-procurement Net4Market all’indirizzo https://app.alboforni-
tori.it/alboeproc/albo_atac e sulla piattaforma www.buypro.it 

  Il valore complessivo della fornitura oggetto della presente procedura, al lordo degli eventuali oneri di distribuzione, oneri 
di sistema, accise, ed imposte erariali, è pari ad € 1.119.200,00 oltre IVA come da legge, di cui: Prezzi e relativi importi soggetti 
a ribasso:  

 - materia prima (componente energia): 0,9200 EUR/Sm³ = € 920.000,00 

 - termine fisso: 1.600 EUR/mese = € 19.200,00 

 La procedura oggetto del presente avviso verrà affidata a misura. 

 Le offerte, dovranno pervenire mediante piattaforma e-procurement Net4Market all’indirizzo https://app.albofornitori.
it/alboeproc/albo_atac entro il 01 luglio 2022 alle ore 12:30.   

  Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Massimo Belvederesi

  TX22BFM11093 (A pagamento).



—  53  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA30-5-2022 5a Serie speciale - n. 62

    AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VERONA
  Sede legale: piazza Pozza 1-C/E - 37123 Verona (VR), Italia

R.E.A.: VR-256408
Codice Fiscale: 00223640236

Partita IVA: 00223640236

      Bando di gara - Affidamento dei servizi di ingegneria per interventi di efficientamento energetico e miglioramento/adegua-
mento sismico di n. 1 fabbricato in Comune di Bardolino (VR), n. 1 fabbricato in Comune di Dolcè (VR) e n. 1 fabbricato 
in Comune di Dolcè loc. Peri (VR) di proprietà dell’Ater di Verona    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione: A.T.E.R. di VERONA Indirizzo piazza 
Pozza, 1-C/E - 37123 Verona (VR), Italia Punti di contatto: RUP Geom. Stefano Berrini 

 Tel +390458062441 www.ater.vr.it; protocolloatervr@legalmail.it Capitolato d’oneri e documentazione: presso i punti 
di contatto sopra indicati Le offerte vanno inviate: www.sintel.regione.lombardia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di appalto: Bando di gara per l’affidamento dei servizi di progetta-
zione esecutiva per opere di efficientamento energetico, verifica sismica della struttura esistente, progettazione esecutiva 
strutturale miglioramento/adeguamento sismico e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione. 

 Luogo di esecuzione: Comuni di Bardolino, Dolcè e Dolcè loc Peri. NUTS ITH31. Vocabolario comune per gli appalti: CPV 
71356000-8 Suddivisione in lotti: NO. Ammissibilità di varianti: NO Quantitativo o entità dell’appalto: € 149.445,00. Durata 
dell’appalto: Come da disciplinare di gara. Eventuali opzioni: NO 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cau-
zioni e garanzie richieste: Vedasi disciplinare di gara. Condizioni di partecipazione: Vedasi disciplinare di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Informazioni di 
carattere amministrativo: Rag. Claudia Menegazzi ai punti di contatto riportati sopra Termine per il ricevimento delle offerte: 
14/06/2022 h: 11:00 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi.   

  Il direttore
ing. Franco Falcieri

  TX22BFM11111 (A pagamento).

    AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VERONA
  Sede legale: piazza Pozza 1-C/E, 37123 Verona (VR), Italia

R.E.A.: VR-256408
Codice Fiscale: 00223640236

Partita IVA: 00223640236

      Bando di gara - Affidamento dei servizi di ingegneria per interventi di efficientamento energetico e miglioramento/adegua-
mento sismico di n. 1 fabbricato in Comune di Caldiero (VR), n. 1 fabbricato in Comune di Monteforte d’Alpone (VR) 
e n. 1 fabbricato in Comune di San Martino Buon Albergo (VR) di proprietà dell’Ater di Verona    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione: A.T.E.R. di VERONA Indirizzo piazza 
Pozza, 1-C/E - 37123 Verona (VR), Italia Punti di contatto: RUP Arch. Sandra Sambugaro Tel +390458062446 www.ater.
vr.it; protocolloatervr@legalmail.it Capitolato d’oneri e documentazione: presso i punti di contatto sopra indicati Le offerte 
vanno inviate: www.sintel.regione.lombardia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di appalto: Bando di gara per l’affidamento dei servizi di progetta-
zione esecutiva per opere di efficientamento energetico, verifica sismica della struttura esistente, progettazione esecutiva 
strutturale miglioramento/adeguamento sismico e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione. 

 Luogo di esecuzione: Comuni di Caldiero, Monteforte d’Alpone e San Martino Buon Albergo (VR). NUTS ITH31. Voca-
bolario comune per gli appalti: CPV 71356000-8 Suddivisione in lotti: NO. Ammissibilità di varianti: NO Quantitativo o 
entità dell’appalto: € 145.480,00. Durata dell’appalto: Come da disciplinare di gara. Eventuali opzioni: NO 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cau-
zioni e garanzie richieste: Vedasi disciplinare di gara. Condizioni di partecipazione: Vedasi disciplinare di gara 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Informazioni di 
carattere amministrativo: Rag. Claudia Menegazzi ai punti di contatto riportati sopra Termine per il ricevimento delle offerte: 
14/06/2022 h: 11:00 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi.   

  Il direttore
ing. Franco Falcieri

  TX22BFM11112 (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

      Bando di gara - Servizi di ingegneria e architettura relativi alla realizzazione di n. 2 fabbricati in sostituzione rispettivamente 
dell’immobile denominato “TV6” (intervento 2) e dell’immobile denominato Edificio “H” (intervento 3) presso il Cen-
tro di Produzione di Saxa Rubra a Roma    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione Italiana SpA; viale Mazzini 14; Roma; Codice 
NUTS: ITI43; Codice postale: 00195, Italia. 

 E-mail: gestione.appalti@maggioli.it; Indirizzo principale: https://www.rai.it; Indirizzo del profilo di committente: 
https://piattaformaacquisti.rai.it/PortaleAppalti. 

 Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https:// piat-
taformaacquisti.rai.it/PortaleAppalti; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: indirizzo sopraindicato; Le offerte o le 
domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica presso: https://piattaformaacquisti.rai.it/PortaleAppalti. 

 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. 
 Principali settori di attività: Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi. 
 OGGETTO: Servizi di ingegneria e architettura relativi alla realizzazione di n. 2 fabbricati in sostituzione degli immobili 

denominati TV6 (int. 2) e Edificio H (int. 3) presso il CPTV di Saxa Rubra 
 Codice CPV principale: 71310000. 
 Tipo di appalto: Servizi di ingegneria e architettura. 
 Breve descrizione: Procedura aperta ai sensi degli Artt. 60 e 157 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. per l’affidamento dei 

servizi di ingegneria e architettura relativi alla realizzazione di n. 2 fabbricati in sostituzione degli immobili denominati TV6 
(int. 2) e Edificio H (int. 3) presso il CPTV di Saxa Rubra. Gara n. 8559171; Cig n. 92242679ED. 

 Valore totale stimato: Euro 522 252.27 IVA esclusa. 
 Descrizione delle prestazioni: Servizi di ingegneria e architettura da svolgersi secondo le modalità ed i termini dettaglia-

tamente indicati nel disciplinare di gara cui si rinvia. 
  Descrizione delle prestazioni e relativi importi:  
 - Direzione lavori euro 336.554,60; 
 - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione euro 165.611,05. 
 Importo totale delle prestazioni pari a euro 502.165,65 al netto degli oneri previdenziali e assistenziali pari al 4% 

dell’importo totale delle prestazioni. 
 L’appalto è articolato in un unico lotto poiché l’entità e le caratteristiche delle opere progettate, la posizione e l’interfe-

renza reciproca nella realizzazione delle medesime e con quelle preesistenti, impongono di procedere con un unico cantiere. 
Solo se l’intervento sarà eseguito in modo unitario si potrà, infatti, garantire la tutela degli aspetti di sicurezza sul lavoro nel 
rispetto dei tempi imposti dalle autorizzazioni ottenute per l’ultimazione delle opere. 

 Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; Offerta tecnica: 70; Offerta economica: 30. 
 Durata del contratto: 690 giorni. 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. 
 Sono autorizzate varianti: no. 
 Opzioni: no. 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
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 INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di parte-
cipazione: Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale 
o nel registro commerciale. 

  Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’Art. 46 D.Lgs n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti 
di idoneità:  

 - Requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263; 
 - Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività 

coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; 
 - Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personal-

mente responsabile dell’incarico; 
 - Requisiti di cui all’Art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicu-

rezza in fase di esecuzione. 
 Capacità economica e finanziaria: Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad 

2.000.000,00 come meglio dettagliato nel Disciplinare di gara. 
  Capacità professionale e tecnica: Elenco dei criteri di capacità professionale e tecnica, come meglio dettagliato nel 

Disciplinare di gara:  
 - Servizi di ingegneria e architettura, espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, 

inerenti a lavori il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari all’importo stimato delle opere oggetto 
dei servizi di cui alla presente procedura; 

 - Servizi di punta di ingegneria e architettura, espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del 
bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID, due ser-
vizi di punta per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, ai lavori oggetto dei servizi di cui alla presente 
procedura. L’importo complessivo dei lavori oggetto dei due servizi di punta dovrà essere, per ogni categoria e ID, almeno 
pari a 0,40 volte l’importo stimato delle opere oggetto dei servizi di cui alla presente procedura. In luogo dei due servizi, 
è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo 
richiesto nella relativa categoria e ID; 

 - Possesso di ulteriori titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti del gruppo 
di lavoro. 

 PROCEDURA: Procedura aperta. 
 Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pub-

blici: sì. 
 Informazione di carattere amministrativo: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 

Data: 07/07/2022; Ora locale: 15:00. 
 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi. 
 Modalità di apertura delle offerte: Data: 11/07/2022; Ora locale: 11:00; Luogo: In videoconferenza 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappre-

sentante per ogni concorrente, come meglio precisato nel Disciplinare di gara. 
 ALTRE INFORMAZIONI: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. 
 Sarà accettata la fatturazione elettronica: Si; Sarà utilizzato il pagamento elettronico: Si. 
 Informazioni complementari: Determinazione di Contrarre prot. A/D/2416/P del 06.05.2022; Il Responsabile del proce-

dimento, ai sensi dell’Art. 31 del Codice, è l’Ing. Salvatore Sambataro; 
 Il Responsabile dell’esecuzione è l’Ing. Gian Luca Pulciani. 
 L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 sulla Piattaforma Acquisti Rai 

https://piattaformaacquisti.rai.it/PortaleAppalti. 
 Sulla Piattaforma, nell’area dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. 
 Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il 28.06.2022 alle ore 15:00, utilizzando la funzione 

“Comunicazioni riservate al Concorrente” della Piattaforma. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sulla Piattaforma. 
  Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste nella documentazione 

di gara, tutti gli operatori economici di cui all’Art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono:  
 - i motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 - le condizioni di cui all’Art. 53, comma 16  -ter  , del D.Lgs. n. 165/2001; 
 - ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. 
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 Gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi paesi, nonché gli operatori economici di paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’Art. 49 del Codice, 
sono ammessi a partecipare alla procedura alle condizioni e con le modalità previste dagli Artt. 45, 49, 83 e 86 del Codice, 
mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. 

 Le offerte tecnico-economiche saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti, secondo quanto 
previsto all’Art. 133, comma 8 del Codice, in conformità a quanto statuito dall’Art. 1, comma 3 dalla Legge n. 55 del 2019 
e s.m.i.. 

 Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura. 
 Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi 

dell’Art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010; Città: Roma; Paese: Italia; Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it. 
  Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
 - Ricorsi avverso il presente Bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data 

di pubblicazione del presente Bando; 
 - Ricorsi avverso le eventuali esclusioni possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevi-

mento della comunicazione di esclusione dalla gara; 
 - Ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni 

dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.   

  Il dirigente acquisti
Salvatore Sambataro

  TX22BFM11113 (A pagamento).

    AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VERONA
  Sede legale: piazza Pozza 1-C/E, 37123 Verona (VR), Italia

R.E.A.: VR-256408
Codice Fiscale: 00223640236

Partita IVA: 00223640236

      Bando di gara - Affidamento dei servizi di ingegneria per interventi di efficientamento energetico e miglioramento/adegua-
mento sismico di n. 1 fabbricato in Comune di Pescantina (VR) e n. 3 fabbricati siti in Comune di Valeggio sul Mincio 
(VR) di proprietà dell’Ater di Verona    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione: A.T.E.R. di VERONA Indirizzo piazza 
Pozza, 1-C/E - 37123 Verona (VR), Italia Punti di contatto: RUP Geom. Stefano Berrini 

 Tel +390458062441 www.ater.vr.it; protocolloatervr@legalmail.it Capitolato d’oneri e documentazione: presso i punti 
di contatto sopra indicati Le offerte vanno inviate: www.sintel.regione.lombardia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di appalto: Bando di gara per l’affidamento dei servizi di progetta-
zione esecutiva per opere di efficientamento energetico, verifica sismica della struttura esistente, progettazione esecutiva 
strutturale miglioramento/adeguamento sismico e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione. 

 Luogo di esecuzione: Comuni di Pescantina e di Valeggio sul Mincio. NUTS ITH31. Vocabolario comune per gli 
appalti: CPV 71356000-8 Suddivisione in lotti: NO. Ammissibilità di varianti: NO Quantitativo o entità dell’appalto: 
€ 161.989,00. Durata dell’appalto: Come da disciplinare di gara. Eventuali opzioni: NO 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cau-
zioni e garanzie richieste: Vedasi disciplinare di gara. Condizioni di partecipazione: Vedasi disciplinare di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Informazioni di 
carattere amministrativo: Rag. Claudia Menegazzi ai punti di contatto riportati sopra Termine per il ricevimento delle offerte: 
14/06/2022 h: 11:00 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi.   

  Il direttore
ing. Franco Falcieri

  TX22BFM11116 (A pagamento).
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    TRENITALIA S.P.A.

      Bando di gara – Servizi di pubblica utilità    

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

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Raffaele 
Pullia. Persona di contatto: a.delbasso@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 9468 
 II.1.2) Codice CPV principale: 346320000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 9468. 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 € 988.450,00 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 6. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a 

un offerente: 6 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: eGPA 9468 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 9468 interamente gestita con sistemi telematici 

per l’affidamento in appalto della fornitura di “Fornitura di materiale elettrico di sicurezza” suddivisa in 6 LOTTI: Lotto n. 1 
“fornitura di rele” CIG 9226172DFA, Lotto n. 2 “fornitura di termostati con omologazione a 180 giorni “ CIG 9226175078, 
Lotto n. 3 “fornitura di connessioni” CIG 922618156A , Lotto n. 4 “Fornitura di combinatori” CIG 92261858B6, Lotto n. 5 
“Fornitura di contattori” CIG 9226191DA8, Lotto n. 6 “ Fornitura di termostati con possesso omologazione al momento 
dell’offerta” CIG 9226199445 

 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: € 988.450,00 così suddiviso: Lotto 1: € 240.730,00IVA esclusa, di cui € 181.000,00 a 
base di gara e € 59.730,00 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 236.740,00 IVA esclusa, di cui € 178.000,00 a 
base di gara e € 58.740,00 di eventuale opzione economica; Lotto 3: € 164.920,00 IVA esclusa, di cui € 124.000,00 a 
base di gara e € 40.920,00 di eventuale opzione economica; Lotto 4: € 126.350,00 IVA esclusa, di cui € 95.000,00 a base 
di gara e € 31.350,00 di eventuale opzione economica; Lotto 5: € 115.710,00, IVA esclusa, di cui € 87.000,00 a base di 
gara e € 28.710,00 di eventuale opzione economica; Lotto 6: € 104.000,00IVA esclusa, di cui € 52.000,00 a base di gara e 
€ 52.000,00 di eventuale opzione economica; 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi per i Lotti 1,2,3,4,5 – 18 mesi per il Lotto 6 
 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-€ 2.407,00, Lotto 2-€ 2.367,00, Lotto 
3-€ 1.649,00, Lotto 4-€ 1.263,00, Lotto 5-€ 1.157,00, Lotto 6-€ 1.040,00, e una cauzione definitiva nella misura del 5% 
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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: 02/09/2022 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: 08/09/2022 Ora: 10:00 
 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: 23/05/2022   

  Il responsabile
Raffaele Pullia

  TX22BFM11122 (A pagamento).

    TRENITALIA S.P.A.

      Bando di gara – Servizi di pubblica utilità    

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

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Raffaele 
Pullia. 

 Persona di contatto: p.scalzi@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 9432 
 II.1.2) Codice CPV principale: 346320000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 9432. 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 € 717.300,00 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 6. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a 

un offerente: 6 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: eGPA 9432 
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 II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 9432 interamente gestita con sistemi telematici 
per l’affidamento in appalto della fornitura di “Particolari metallici per impieghi vari per rotabili ferroviari” suddivisa in 6 
LOTTI: Lotto 1 “Racchette, Spazzole e varie” CIG: 9241075854, Lotto 2 “Rosette, Raccordi e varie” CIG: 9241076927, 
Lotto 3 “Particolari per condizionamenti e vari”CIG: 9241079BA0, Lotto 4 “Fascette, manicotti, fasce elastiche, filtri per 
lavavetro e valvole per antincendio” CIG: 9241083EEC, Lotto 5 “Piastrine e varie” CIG: 924109265C, Lotto 6 “Piastrine, 
raccordi e varie” CIG: 9241097A7B 

 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: € 717.300,00 così suddiviso: Lotto 1: € 405.600,00 IVA esclusa, di cui € 270.400,00 a base di 
gara e € 135.200,00 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 107.850,00 IVA esclusa, di cui € 71.900,00 a base di gara e 
€ 35.950,00 di eventuale opzione economica; Lotto 3: € 76.650,00 IVA esclusa, di cui € 51.100,00 a base di gara e € 25.550,00 
di eventuale opzione economica; Lotto 4: € 62.850,00 IVA esclusa, di cui € 41.900,00 a base di gara e € 20.950,00 di even-
tuale opzione economica; Lotto 5: € 42.900,00, IVA esclusa, di cui € 28.600,00 a base di gara e € 14.300,00 di eventuale 
opzione economica; Lotto 6: € 21.450,00 IVA esclusa, di cui € 14.300,00 a base di gara e € 7.150,00 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 descritti al paragrafo III.1.4) del bando inte-

grale 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-€ 5.408,00, Lotto 2-€ 1.438,00, Lotto 
3-€ 1.022,00 Lotto 4-€ 838,00, Lotto 5-€ 572,00, Lotto 6-€ 286,00, e una cauzione definitiva nella misura del 5% dell’im-
porto 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: 04/07/2022 Ora: 13:00. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo 

per il ricevimento delle offerte). 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 12/07/2022 Ora: 10:00 
 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. 
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 VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara. 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 24/05/2022   

  Il responsabile
Raffaele Pullia

  TX22BFM11123 (A pagamento).

    CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

      Bando di gara - CIG 9249824C3A    

     SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA, VIA S. STEFANO 56 - 40125 
BOLOGNA - Persona di contatto: Laura Rossi - E-mail: l.rossi@bonificarenana.it - Tel. 051.295247. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di cassa del Consorzio della Boni-
fica Renana per gli anni 2023, 2024 e 2025 con opzione di rinnovo per gli anni 2026 e 2027. Importo a base di gara per tutta 
la durata potenziale del servizio, comprensivo delle eventuali opzioni, IVA esclusa: € 50.000,00. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: aperta telematica. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricezione offerte: 04/07/2022 ore 08:30. Apertura offerte: 04/07/2022 ore 09:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su: https://appalti.bonificarenana.it/PortaleAppalti. Richiesta 
chiarimenti tramite pec: gare@renanapec.it entro il 24/06/2022 alle ore 10,00.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Davide Cestari

  TX22BFM11124 (A pagamento).

    COTRAL S.P.A.
Servizio Legale ed Approvvigionamenti

  Sede legale: via Bernardino Alimena n. 105 - 00173 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06043731006

Partita IVA: 06043731006

      Bando di gara n. 10/2022 - Procedura aperta, suddivisa in quattro lotti,
per l’affidamento dei servizi di rimessa per gli Autobus della Flotta Cotral S.p.A.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 DENOMINAZIONE: Cotral Spa 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 TIPO DI APPALTO: Affidamento dei servizi di rimessa per gli Autobus della Flotta Cotral Spa. L’appalto non è riservato 

a laboratori protetti e non rientra in programmi di lavoro protetti. Non sono ammesse varianti. 
 LUOGO DI CONSEGNA, DI ESECUZIONE O DI PRESTAZIONE: Siti ed Impianti della Committente dislocati nella 

Regione Lazio. 
 CPV: 50111110-0 
 EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI: Si. L’affidamento è suddiviso in quattro lotti 
 IMPORTO: € 2.012.526,00 oltre IVA, inclusi gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 3.793,00 così 

ripartito: Lotto 1 (RM-FR): € 396.341 – Lotto 2 (RM-LT): € 568.946 - Lotto 3 (RM-RI): € 494.143 - Lotto 4 (RM-VT): 
€ 553.096. 

 DURATA: 12 mesi. Cotral si riserva la facoltà di estendere la durata del servizio per ulteriori 12 mesi qualora nell’arco 
dei primi 12 mesi non sia esaurito il fabbisogno previsto. Cotral si riserva altresì la facoltà di attivare la prosecuzione dei con-
tratti fino al completo espletamento della procedura di individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106 comma 11 
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per una durata di sei mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 EVENTUALI CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: dovrà essere costituita una cauzione provvisoria per un importo 

pari al 2% dell’importo presunto posto a base di gara relativo a ciascun lotto per il quale si partecipa, secondo le modalità 
specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali. 



—  61  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA30-5-2022 5a Serie speciale - n. 62

 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 

   a)   Possesso dei requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione previste dalle seguenti norme: art. 80 
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.- art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78 per gli operatori economici ivi descritti. 

   b)   Possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.: b1) iscrizione alla 
C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell’appalto. 

   c)   Possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i.: c.1) avere realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di 
gara, un fatturato specifico in servizi di manutenzione autobus per un importo pari all’importo posto a base di gara del/i lotto/i 
di partecipazione per i servizi di Assistenza all’Uscita (AU); c.2) avere realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati 
alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato specifico per servizi analoghi alle attività di Rifornimento Gasolio 
ed Urea (   RGU)   e Rabocco Liquidi (RL), per un importo pari all’importo posto a base gara del/i lotto/i di partecipazione. 

 L’esclusione dalla gara verrà disposta nelle ipotesi previste nelle Norme di gara e Contrattuali. Si applica l’art. 83 
comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 comma 2 del D.lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. 
 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: La documentazione di gara è scaricabile dal sito Cotral 

www.cotralspa.it, Area Bandi e Avvisi, sezione Bandi di gara e Contratti oppure dal Portale Acquisti Cotral Spa (https://
cotral.i-faber.com/). Le offerte dovranno essere inserite, firmate digitalmente, sul Portale Acquisti Cotral, in una busta chiusa 
digitale secondo le modalità descritte nelle Norme di Gara e Contrattuali. 

 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: ore 12.00, ora 
italiana, del giorno 28 giugno 2022. 

 PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
 LINGUA: L’offerta deve essere redatta in lingua italiana. 
 PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: l’esame della documentazione ammi-

nistrativa, l’apertura dell’offerte tecniche, ad esclusivo scopo ricognitorio della documentazione ivi contenuta e l’apertura 
delle offerte economiche avverranno in seduta pubblica mediante videoconferenza. L’esame delle offerte tecniche avverrà in 
seduta riservata. 

 FINANZIAMENTO: il servizio è finanziato con fondi del Committente. 
 DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. 

Lazio, Via Flaminia 189, 00196 – Roma. 
 DATA DI INVIO DELL’AVVISO ALLA G.U.C.E: 23/05/2022 
 DATA DI RICEVIMENTO DELL’AVVISO DA PARTE DELLA G.U.C.E.: 23/05/2022 
 CIG: Lotto 1:9227936DAD Lotto 2: 9227952AE2 Lotto 3:92279633F8 Lotto 4: 9227971A90 
 RUP: Andrea Giammusso 
 Ulteriori informazioni sugli ambienti e sulle strumentazioni informatiche necessarie per concorrere alla presente proce-

dura sono dettagliate nelle Norme di gara e Contrattuali   

  Il dirigente del servizio legale ed approvvigionamenti
Antonella Pucci

  TX22BFM11125 (A pagamento).

    ASIA NAPOLI S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi ASIA NAPOLI S.p.A. Via 
Ponte dei Francesi, 37/D - Napoli, E-mail: asianapoli.gareinformali@pec.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: PA008/2022 - Accordo quadro con unico operatore per la fornitura 
biennale di olio motore e grassi lubrificanti; II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 143.000,00 EUR - CIG 9252635BF0; 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo; II.2.7) Durata in mesi: 24 mesi; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 
Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: prevista proroga tecnica ex art. 106 comma 11 del CdC. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo procedura: APERTA; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 
27/06/2022 Ora locale: 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Bando, Disciplinare ed allegati reperibili su www.asianapoli.it e www.
comune.napoli.it. Responsabile Unico del Procedimento: ing. Gennaro Luongo.   

  Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola

  TX22BFM11135 (A pagamento).

    ASIA NAPOLI S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi ASIA NAPOLI S.p.A. Via 
Ponte dei Francesi, 37/D - Napoli E-mail: asianapoli.garepubbliche@pec.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: P.A 486/ACU/2022 servizio lavaggio degli automezzi di ASIA Napoli 
Spa II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: importo a base di gara 3.025.416,00 EUR per la durata di 24 mesi + 
1.512.708,00 EUR per rinnovo 12 mesi. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: SI II.2.1) Lotto 
1 CIG: 92517777E6 Importo a base di gara 598.608,00 EUR per la durata di 24 mesi II.2.1) Lotto 2 CIG:9251803D59 Importo 
a base di gara 986.760,00 EUR per la durata di 24 mesi II.2.1) Lotto 3 CIG: 599251813C Importo a base di gara 683.376,00 
EUR per la durata di 24 mesi II.2.1) Lotto 4 CIG: 92518281FE Importo a base di gara 756.672,00 EUR per la durata di 24 mesi 
Trattandosi di accordi quadro gli importi di cui sopra coincidono con quelli contrattuali. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor 
prezzo II.2.7) Durata in mesi: 24 mesi + rinnovo 12 mesi II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: SI. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura: APERTA IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 
01/07/2022 Ora locale: 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Bando, Disciplinare ed allegati reperibili su asianapoli.it e comune.
napoli.it. Responsabile Unico del Procedimento: ing. Antonio Mestoli.   

  Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola

  TX22BFM11136 (A pagamento).

    ASIA NAPOLI S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi ASIA NAPOLI SpA Via 
Ponte dei Francesi, 37/D - Napoli E-mail: asianapoli.garepubbliche@pec.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta 485/ACU/2022 - Vendita di imballaggi in plastica e 
metalli provenienti da attività di raccolta differenziata (CER 15.01.06) II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 2.340.000,00 
EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: SI II.2.1) Lotto 1 Importo a base di gara 
720.000,00 EUR II.2.1) Lotto 2 Importo a base di gara 720.000,00 EUR II.2.1) Lotto 3 Importo a base di gara 900.000,00 
EUR II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo al rialzo II.2.7) Durata in mesi: 24 mesi II.2.11) Informazioni relative alle 
opzioni Opzioni: si Descrizione delle opzioni: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 
dell’art. 106, comma 11 del Codice. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura: APERTA IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 
23/06/2022 Ora locale: 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Bando, Disciplinare ed allegati reperibili su www.asianapoli.it e www.
comune.napoli.it. Responsabile Unico del Procedimento: ing. Gianfranco Iodice.   

  Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola

  TX22BFM11142 (A pagamento).
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    CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE
  Sede: via Santa Maria in Colle n. 2 - 31044 Montebelluna (TV)
Punti di contatto: Tel. 0423/2917 - Pec: consorziopiave@pec.it

Codice Fiscale: 04355020266

      Bando di gara - Procedura aperta telematica    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio Di Bonifica Piave, Via Santa Maria in Colle n. 2, 31044 Mon-
tebelluna (TV) (ITALIA) – CF. 04355020266 Tel. 0423/2917 – Pec: consorziopiave@pec.it; www.consorziopiave.it. 

 SEZIONE II: Oggetto: 1.4): Affidamento d servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale degli stabili consortili suddi-
viso in tre lotti LOTTO 1 CIG 9248199F9 - LOTTO 2 CIG 9244910513- LOTTO 3 CIG 9244925175; II.1.2) Entità dell’ap-
palto: € 184.500,00 II.1.3) Durata contratto: 36 mesi con opzione di rinnovo 24 mesi 

 SEZIONE III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie richie-
ste: come richiesti nel disciplinare. III 1.2) La spesa sarà finanziata con finanziamenti propri. III.1.5) Capacità tecnica: 
requisiti richiesti nel disciplinare. 

 SEZIONE IV. Procedura: IV1.1) Tipo di procedura: aperta espletata in modalità telematica. IV.1.2) Criterio di aggiudi-
cazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.1.3) I documenti di gara sono scaricabili dal sito del Consorzio, sulla 
piattaforma telematica indirizzo https://appalti.consorziopiave.it/PortaleAppalti /it/homepage.wp. IV.1.4) Scadenza per la 
ricezione offerte esclusivamente per via telematica: ore 13:00 italiane del 24.6.2022. IV.1.5) Lingua: Italiano 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: VI 1.1) Invio alla GUUE: 20.5.2022   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Luigino Pretto

  TX22BFM11175 (A pagamento).

    INFRATEL ITALIA S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Infratel 
Italia s.p.a., sede operativa: Viale America 201, 00144 - Roma (IT). All’attenzione di: Ing. Federica Crescenzi. E-mail: fcre-
scenzi@infratelitalia.it. Indirizzo_Internet e sito dell’amministrazione aggiudicatrice: www.infratelitalia.it. Accesso elettro-
nico alle informazioni: ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016 (in seguito: il Codice), la procedura di gara è gestita mediante 
sistema telematico (di seguito, “Piattaforma”), accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo https://ingate.invitalia.
it. Presentazione delle domande di partecipazione mediante accesso all’indirizzo: https://ingate.invitalia.it. Ulteriori informa-
zioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il bando integrale, il capitolato e la documentazione comple-
mentare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di 
diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: messa a disposizione di reti pubbliche di telecomunicazioni. I.4) Procedura 
effettuata a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: non applicabile. Infratel Italia s.p.a. è stata individuata, ai sensi della 
Convenzione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con l’Agenzia 
Nazionale per l’attrazione degli Investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. quale soggetto concedente per la concessione di 
contributi per la realizzazione di Progetti di Investimento per la costruzione e gestione di nuove infrastrutture (private) idonee 
a fornire servizi radiomobili aventi come obiettivo prestazionale la velocità di trasmissione, in usuali condizioni di punta del 
traffico, di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink in aree a fallimento di mercato. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita dall’amministrazione aggiudicatrice: 
bando per la concessione di contributi pubblici nell’ambito del piano “Italia 5G” per la realizzazione di nuove infrastrutture di 
rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 mbit/s in downlink e 30 mbit/s in uplink. 
Procedura pubblicata in esito a delibera del Consiglio di amministrazione di Infratel Italia del 20 maggio 2022. La procedura è 
stata bandita a seguito della mancata ricezione di offerte per la gara di cui alla procedura per la concessione di contributi pub-
blici per il finanziamento di progetti nell’ambito del piano “italia 5g” per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee 
a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 mbit/s in dowlink e 30 mbit/s in uplink, già pubblicata 
in GUUE 2022-OJS060-154808-IT del 25 marzo 2022 e in GURI, Vª S.S. Appalti pubblici, n. 37 del 28 marzo 2022. II.1.2). 
Luogo di esecuzione è il territorio italiano. II.1.3) Informazioni ulterori in merito all’oggetto. Oggetto dell’intervento pub-
blico previsto dal bando è la concessione di contributi pubblici nell’ambito del piano “Italia 5G” per la realizzazione di nuove 
infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 mbit/s in downlink e 30 
mbit/s in uplink. I beni acquistati, finalizzati alla realizzazione dell’infrastruttura di telecomunicazioni, e la stessa infrastrut-
tura resteranno di esclusiva proprietà del Beneficiario. Gli obblighi di garantire l’accesso all’ingrosso a tali infrastrutture, alle 
condizioni tecniche ed economiche definite dalla delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“AGCom”) 
n. 67/22/CONS devono trovare applicazione indipendentemente da qualsiasi eventuale cambio di proprietà e/o gestione delle 
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infrastrutture sovvenzionate (  Cfr.   par. 78, lett. g degli Orientamenti). Pertanto, l’eventuale utilizzo di infrastrutture esistenti 
deve prevedere condizioni compatibili con tali previsioni. In particolare, la durata dei diritti d’uso deve essere determinata in 
modo tale da garantire un effettivo utilizzo ed accesso all’infrastruttura finanziata, in considerazione della durata degli obbli-
ghi di accesso prevista dagli Orientamenti, secondo cui “il diritto di accesso ai cavidotti o tralicci non dovrebbe essere limitato 
nel tempo”. Il Beneficiario si impegna, inoltre, a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse e si impegna 
a dare accesso a tutte le infrastrutture oggetto di contributo pubblico alle condizioni tecniche ed economiche definite dalla 
delibera AGCom n. 67/22/CONS. Per ulteriori dettagli si rinvia al bando integrale e agli atti ad esso allegati. II.1.4) Vocabo-
lario comune per gli appalti (CPV): 32430000-6. NUTS: IT. II.1.5) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP): non applicabile. II.1.6) Lotti. L’intervento è suddiviso in sei lotti territoriali nel seguito dettagliati. I Concorrenti 
possono presentare la loro offerta per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti i lotti posti a gara. Per ciascun lotto è ammessa 
la presentazione di un solo Progetto di investimento da parte di ciascun Proponenete. All’esito della presente procedura di 
selezione, per ciascuno dei lotti aggiudicati verrà sottoscritta la Convenzione che regola le modalità per la concessione del 
contributo che potrà essere, al massimo pari al 90% (novanta per cento) delle spese ammissibili, restando pertanto inteso che 
la restante quota delle spese ammissibili, non inferiore al 10% (dieci per cento), sarà ad esclusivo carico del Beneficiario. 
Il concorrente, all’atto della presentazione dell’offerta, è chiamato a presentare un Progetto di investimento da redigersi 
secondo le indicazioni riportate nel bando. II.1.7) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: non applicabile. II.2) 
Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore economico massimo complessivo del contributo: 
euro 567.043.033,00. Il dettaglio con il numero minimo di aree da coprire, il numero di aree facoltative e il valore economico 
massimo del contributo, per singolo lotto, è riportato come segue: Lotto 1. Lazio, Piemonte, Valle d’Aosta: numero minimo 
di aree da coprire: 195; valore economico massimo del contributo: euro 102.267.582,00. Lotto 2. Liguria, Sicilia, Toscana: 
numero minimo di aree da coprire: 192; valore economico massimo del contributo: euro 91.789.292,00. Lotto 3. Lombardia, 
Sardegna, p.a. Bolzano, p.a. Trento: numero minimo di aree da coprire: 216; valore economico massimo del contributo: euro 
94.918.097,00. Lotto 4. Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Veneto: numero minimo di aree da coprire: 221; valore economico 
massimo del contributo: euro 106.114.929,00. Lotto 5. Calabria, Emilia- Romagna, Marche: numero minimo di aree da 
coprire: 179; valore economico massimo del contributo: euro 84.270.563,00. Lotto 6. Abruzzo, Molise, Campania, Basili-
cata, Puglia: numero minimo di aree da coprire: 198; valore economico massimo del contributo: euro 87.682.570,00. II.2.2). 
Durata della Convenzione o termine di esecuzione, eventuali opzioni. La fase di attuazione del Progetto di investimento avrà 
inizio a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione (che si assume intervenga entro 15 giorni dall’aggiudica-
zione e comunque non oltre il 31 luglio 2022) e si concluderà entro il 30 giugno 2026. Per ulteriori dettagli si rinvia al bando 
integrale. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: non applicabile. II.2.4). Opzioni: non applicabile. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni relative al bando. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. Per la partecipazione al bando e a corredo del Progetto 
di investimento nonchè a garanzia della serietà del medesimo dovrà essere prestata una garanzia provvisoria, pari all’1% 
dell’importo massimo del contributo previsto per il lotto per il quale si presenta il Progetto di investimento. Gli importi 
relativi alla garanzia provvisoria per singolo lotto sono indicati del bando integrale. A garanzia del corretto adempimento 
degli obblighi assunti con la Convenzione e dell’obbligo di restituzione del contributo percepito, ove il medesimo risultasse 
a qualunque titolo non dovuto o revocato, nonché dell’obbligo di costituzione della Garanzia B (come di seguito definita), 
il Beneficiario dovrà prestare, prima della stipula della Convenzione, una garanzia con durata di 6 (sei) anni con decorrenza 
dalla data della stipula della Convenzione, nella misura inderogabile ed irriducibile del 15% (quindici per cento) del contri-
buto concesso, (cd. “Garanzia A”). Inoltre, con la sottoscrizione della Convenzione il Beneficiario si obbliga, entro la data 
di pagamento della rata di saldo del Contributo e quale condizione per lo stesso, a costituire ulteriore garanzia, di importo 
pari al 3% (tre per cento) del contributo concesso e della durata di 10 anni dal pagamento della rata di saldo a copertura 
degli obblighi del Beneficiario relativi all’applicazione della disciplina del clawback, nonché del grave inadempimento di 
ogni ulteriore obbligo che permane in capo al Beneficiario successivamente al completamento della rete (la Garanzia B e, 
unitamente alla Garanzia A, da intendersi come le “Garanzie Definitive”). Le Garanzie Definitive dovranno avere i conte-
nuti e le caratteristiche indicate nel bando integrale cui si rinvia per le ulteriori informazioni. III.1.2) Principali modalità di 
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il Progetto di investimento è finanziato 
con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato il 29 aprile 2021 dal Consiglio dei Ministri del Governo 
italiano (PNRR) nell’ambito del piano “Italia 5G”. III.1.3) Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare, purché 
in possesso dei requisiti indicati nel presente bando, concorrenti singoli o riuniti, aventi sede in Italia o in altro Stato membro 
dell’Unione Europea, indicati dall’art. 45 del Codice. Per ulteriori informazioni si rinvia al Bando integrale. III.1.5) Requisiti 
di partecipazione. Ai fini della partecipazione al bando, i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice e dei requisiti di cui all’art. 83 del Codice necessari alla realizzazione 
dei Progetti d’investimento oggetto della procedura. Per i dettagli si rinvia al bando integrale (art. 9). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: bando per la concessione di contributi pubblici bandito ai sensi 
del d.lgs. n. 123 del 31 marzo 1998 e s.m.i. Si precisa che la presente procedura non implica in alcun modo l’affidamento di un 
appalto o di una concessione ed è estranea all’ambito oggettivo di applicazione del Codice; tuttavia, in conformità con quanto 
indicato dalla Comunicazione della Commissione UE recante “Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme 
in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga” (2013/C 25/01), essa è stata elaborata tenendo 
presenti lo spirito e i principi enunciati dalle direttive UE sugli appalti pubblici e dal Codice con la finalità di garantire traspa-
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renza a tutti gli investitori che desiderino presentare un’offerta. Pertanto, alla procedura in oggetto si applicano, oltre ai principi 
di cui all’art. 4 del Codice, le sole disposizioni del medesimo Codice richiamate nella disciplina stessa, nei limiti di compatibilità 
con le previsioni di gara. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri per la selezione e 
valutazione dei Progetti di investimento sono riportati nel bando integrale. IV.2.1) Informazioni sull’asta elettronica: non appli-
cabile. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione 
aggiudicatrice: non applicabile. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: non applicabile. IV.3.3) Condizioni 
per ottenere il bando integrale e i documenti complementari: tutti i documenti relativi al presente bando sono disponibili e scari-
cabili gratuitamente mediante accesso alla Piattaforma raggiungibile all’indirizzo https://ingate.invitalia.it. IV.3.4) Termine per il 
ricevimento delle offerte: 10 giugno 2022, ore 18:00. Chiarimenti: richieste di chiarimento possono essere inoltrate tramite Piat-
taforma all’indirizzo https://ingate.invitalia.it/, area messaggi entro e non oltre dieci giorni prima dello scadere del termine per la 
presentazione delle offerte. La presente procedura è bandita in via d’urgenza poiché l’applicazione dei termini, anche abbreviati, 
previsti dalle procedure ordinarie potrebbe compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione 
dell’intervento previsti dal PNRR, in conformità con quanto previsto dall’art. 48 del decreto-legge n. 77 del 2021. IV.3.5) Lingue 
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale 
l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 giorni dal termine ultimo fissato per il ricevimento delle offerte. IV.3.7) 
Luogo/ modalità di apertura delle offerte: Viale America 201, 00144 - Roma – (IT). Persone ammesse ad assistere all’apertura 
delle offerte: legale rappresentante o un solo rappresentante per concorrente munito di delega per ciascun offerente e docu-
mento di riconoscimento. A causa dell’emegenza COVID-19 le sedute pubbliche potrebbero svolgersi in modalità elettronica 
da remoto. La data della prima seduta pubblica è indicata nell’avviso pubblicato sulla GUUE. Eventuali altre comunicazioni 
verranno rese note mediante apposito avviso sul portale: https://ingate.invitalia.it. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul 
portale: https://ingate.invitalia.it attraverso il quale si accede alla Piattaforma. A tal fine dovranno seguire le istruzioni dispo-
nibili sulla home page del portale medesimo e allegate al disciplinare di gara. Ciascun concorrente dovrà presentare, a pena 
di esclusione, le dichiarazioni e i documenti previsti nel bando integrale e possedere i requisiti richiesti. In caso di necessità, 
nello svolgimento delle suddette operazioni gli operatori economici interessati potranno, per informazioni o supporto tecnico 
nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell’offerta, contattare il Servizio assistenza all’uti-
lizzo della Piattaforma telematica (tel. +39 02 12 41 21 304), disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, 
oppure inviare una richiesta di supporto tramite il link “Richiedi assistenza online”. I recapiti del Servizio assistenza sono 
disponibili al link “Contatti” presente in home page. VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: 
Non applicabile. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: la concessione del contributo è connessa ad un progetto 
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: SI. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Avverso gli atti della presente 
procedura potranno essere presentati eventuali ricorsi innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 
giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 gg. dalla cono-
scenza dell’atto lesivo. VI.3.2) Il Responsabile unico del procedimento: Ing. Federica Crescenzi. VI.3.3) Data di spedizione 
del bando alla GUUE: 20 maggio 2022.   

  Infratel Italia s.p.a. – L’amministratore delegato
avv. Marco Bellezza

  TX22BFM11176 (A pagamento).

    AIRGEST S.P.A. - SOCIETÀ DI GESTIONE AEROPORTO DI TRAPANI BIRGI

      Bando di gara - CIG 92497520D3    

     SEZIONE I: ENTE: AIRGEST S.P.A. - Società di Gestione Aeroporto di Trapani Birgi - 91020 Tel.0923.610111 
Fax 0923.843263; protocollo@pec.airgest.it, www.airgest.it. Info/documentazione/offerte: p.ti sopra. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di sicurezza controllo passeggeri, bagagli a mano, bagagli da stiva 
e merci presso l’aeroporto di Trapani Birgi. Importo posto a b.a.: € 4.716.159,52 esente IVA. Durata: anni 3. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, mediante offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 29.06.22 
ore 12. Apertura: 21.07.22 ore 11. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Trattasi di appalto periodico.   

  Il presidente
Salvatore Ombra

  TX22BFM11201 (A pagamento).
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    MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: 
Milano Serravalle - Milano Tangenziali SpA, Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. Indirizzo postale: Sede legale 
in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A Città: Assago (MI) Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20057 Paese: Italia Ufficio 
Gare e Contratti Tel.: 02 - 57594 407Posta elettronica garecontratti@pec.serravalle.it Indirizzo internet principale: www.ser-
ravalle.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
serravalle.it, alla sezione “Trasparenza - Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni giudicatrici - Bandi in corso”. 
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti al RUP tramite l’area “Messaggi” del portale acqui-
sti della Committente: https://milanoserravalle.bravosolution.com (“Portale”) di cui alla successiva sezione VI.3, punto   a)  , 
secondo le modalità e i termini indicati nel disciplinare gara. I chiarimenti, in forma anonima, verranno pubblicati all’interno 
dell’area “Messaggi” del Portale, nonché sul profilo della Committente di cui alla sezione I.1). I.4) Tipo di amministrazione 
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Concessionario autostradale. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: 1/2022 - Fornitura di elementi per recinzioni autostradali. 
CIG:92040183EE II.1.2) Codice CPV principale: 34928220-6 elementi per recinzioni. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) 
Breve descrizione procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. per l’acquisizione della fornitura di elementi per 
recinzioni autostradali II.1.5) Valore totale stimato: Euro 1.500.000,00, di cui Euro 0,00 per costi della sicurezza derivanti da 
interferenze non a soggetti a ribasso, IVA esclusa. II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: NO. II.2.3) Luogo di consegna: presso il 
magazzino della Stazione Appaltante Codice NUTS: ITC4C. II.2.4)Descrizione dell’appalto: fornitura di elementi per recinzioni 
autostradali. E’ ammesso l’avvalimento nei limiti di legge. E’ ammesso il subappalto secondo le indicazioni meglio dettagliate 
nel disciplinare di gara.II.2.5) Criteri di aggiudicazione: La gara è aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ricorrendo i 
presupposti di cui all’art. 95, comma 4 lett.   b)  , come da motivazione esposta nel disciplinare di gara.II.2.7) Durata del contratto 
d’appalto: 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto; resta fermo che lo stesso potrà terminare prima dei 48 
mesi in caso di esaurimento dell’importo contrattuale massimo stabilito a fronte del ribasso offerto. II.2.10) Sono autorizzate 
varianti: NO. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità 
tecnica e professionale: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. IV.1.8) 
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (APP): NO. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) 
Termine per il ricevimento delle offerte: Data 04/07/2022 ora locale 12:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione 
delle offerte: IT. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo 
per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 05/07/2022 ora locale: 10:00. Luogo sede 
Stazione Appaltante - persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: chiunque interessato. La Stazione Appal-
tante si riserva la facoltà di non procedere con la seduta pubblica in quanto trattasi di procedura interamente gestita ai sensi 
dell’art. 58 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: A)La procedura ex art. 60 del d.lgs. 
n.50/2016 e s.m.i., indetta con determina dell’Amministratore Delegato del 24/05/2022, è interamente gestita ai sensi 
dell’art. 58 del citato decreto per via telematica. Le istruzioni relative alla modalità operativa di utilizzo del Portale e di par-
tecipazione alla procedura telematica sono disponibili all’indirizzo: https://milanoserravalle.bravosolution.com.   B)   Ai sensi 
dell’art. 51 del Codice si specifica che al fine di garantire la funzionalità e la fattibilità della fornitura, non si è ritenuto di 
suddividere l’attività in “lotti funzionali”   C)   Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante 
si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in rela-
zione all’oggetto dell’appalto. D)La procedura di gara in oggetto è disciplinata dal presente bando, dal disciplinare di gara e 
relativi allegati, da intendersi parte integrante e sostanziale del primo, pubblicati sul profilo del committente. Le specifiche 
prescrizioni riguardanti la procedura, le modalità partecipazione, il possesso e le modalità di attestazione dei requisiti minimi 
di ammissione, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel disciplinare della gara.   E)   Con 
riferimento a quanto disposto dall’art. 29, comma 1 lettera   a)  , del D.L. n.4/2022 è prevista per il contratto la revisione dei 
prezzi, ai sensi dell’art.106, comma 1 lettera a, del d.lgs. 50/2016, come meglio dettagliato nel disciplinare di gara.   F)   L’ag-
giudicatario e/o i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare i precetti di cui al Codice Etico, 
pubblicati sul sito del committente e richiamati espressamente nel contratto. G)È ammesso il ricorso al soccorso istruttorio 
ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..H)Qualsiasi costo o spesa sostenuta dagli operatori economici 
concorrenti durante la presente procedura resterà a carico degli stessi. In particolare, si precisa che ai sensi dell’art. 216 
comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012, nonché 
ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DM MIT 2 dicembre 2016, l’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiu-
dicazione, sarà tenuto a rimborsare a Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. le spese di pubblicazione del presente 
Bando sulla G.U.R.I. e sui quotidiani.   I)   Nei casi di cui all’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Milano Serravalle - Milano 
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Tangenziali S.p.A. si riserva la facoltà di affidare la fornitura interpellando progressivamente i soggetti che hanno parteci-
pato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. J)I dati personali che 
verranno forniti dagli operatori economici, con la presentazione delle offerte, saranno trattati da Milano Serravalle - Milano 
Tangenziali S.p.A. in conformità con il Regolamento UE 679/2016. Per la lettura dell’informativa privacy, si invita a volerne 
prendere visione sul sito www.serravalle.it, sezione appalti e professionisti/gare on line.   K)   È designato quale Responsa-
bile del Procedimento per l’espletamento della presente procedura l’Ing. Fabio Spinelli.   L)   Per ogni ulteriore informazione 
attinente all’oggetto e alle caratteristiche dell’affidamento, alla presentazione delle dichiarazioni e della documentazione di 
offerta, alle condizioni, termini e modalità di svolgimento nonché di aggiudicazione della procedura di gara, si rinvia a quanto 
specificamente previsto nel disciplinare della gara e negli altri documenti posti a base di gara. VI.4) Procedure di ricorso. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale 
per la Lombardia Milano, Indirizzo postale: Via Corridoni, 39 Città: Milano - Codice postale: 20122 - Paese: Italia. VI.4.3) 
Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: è proponibile ricorso avanti il TAR 
Lombardia, Milano, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del presente Bando, avverso le clausole autono-
mamente lesive della partecipazione di cui al medesimo Bando, o dal provvedimento di aggiudicazione ai sensi degli artt. 29 
e 76 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo di cui al d.lgs. n.104/2010 e s.m.i. 
ai fini dell’impugnazione degli stessi provvedimenti. VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 24/05/2022.   

  L’amministratore delegato
dott. Pietro Boiardi

  TX22BFM11207 (A pagamento).

      AVVISI ESITI DI GARA

    C.U.C. TRASPARENZA
per conto del Comune di Rende

      Esito di gara - CIG 89973629FF    

     SEZIONE I. DENOMINAZIONE: C.U.C. TRASPARENZA per conto del comune di Rende. 
 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Affidamento dei servizi di raccolta rifiuti solidi urbani del comune di Rende 

(periodo 2022 – 2027). 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Contraente: Calabra Maceri e Servizi S.p.A. P.I. 01668030784. Importo aggiudi-

cazione: € 14.753.284,58 oltre IVA. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su: https://cuctrasparenza.traspare.com. Invio GUUE 24/05/2022.   

  Il responsabile della C.U.C.
ing. Francesco Minutolo

  TX22BGA11023 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 05017630152

      Esito di gara europea ARIA_2021_905 - Procedura aperta
ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei Servizi tecnici di collaudo    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l’Innovazione e gli 

Acquisti S.p.A.; Indirizzo postale: Via T. Taramelli 26; Città: Milano; Codice NUTS: ITC4C Milano; Codice postale: 20124; 
Paese: Italia; E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it; Tel.: +39 0239331-1; Indirizzi Internet:; Indirizzo principale: www.ariaspa.
it; Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it 

 I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
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 I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: ARIA_2021_905 Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per 

l’affidamento dei Servizi tecnici di collaudo 
 II.1.2) Codice CPV principale: 71630000 Servizi di ispezione e collaudo tecnici 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto la stipula di un Accordo Quadro multi operatore economico, ai sensi 

dell’art. 54 comma 4 lett.a) del D.Lgs 50/2016 - per l’affidamento dei Servizi tecnici di collaudo come meglio descritto negli 
atti di gara, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 5 440 000.00 EUR 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1 - Collaudo tecnico-amministrativo e revisione tecnico contabile, in corso d’opera e 

finale Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 71630000 Servizi di ispezione e collaudo tecnici 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali 

degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento dei Servizi tecnici di collaudo tecnico-amministrativo e revisione tecnico 

contabile, in corso d’opera e finale in favore degli Enti di cui al punto II.2.3 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / 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 finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 9036147067 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto n. 2 - Collaudo statico in corso d’opera e finale; Lotto n.: 2 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 71630000 Servizi di ispezione e collaudo tecnici 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della 

L.R. n. 30/2006 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / 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 finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 90361556FF 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto n. 3 - Collaudo tecnico-funzionale degli impianti di riscaldamento e condizionamento in 

corso d’opera e finale; Lotto n.: 3 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 71630000 Servizi di ispezione e collaudo tecnici 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali 

degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento dei servizi tecnici di Collaudo tecnico-funzionale degli impianti di riscal-

damento e condizionamento in corso d’opera e finale in favore degli Enti di cui al punto II.2.3 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / 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 finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 9036160B1E 
 II.2) Descrizione 
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 II.2.1) Denominazione: Lotto n. 4 Collaudo tecnico-funzionale degli impianti elettrici e speciali in corso d’opera e 
finale; Lotto n.: 4 

 II.2.2) Codici CPV supplementari:71630000 Servizi di ispezione e collaudo tecnici 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali 

degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento dei servizi tecnici di Collaudo tecnico-funzionale degli impianti elettrici e 

speciali in corso d’opera e finale in favore degli Enti di cui al punto II.2.3 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / 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 finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 9036166015 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto n. 5 Collaudo edile in corso d’opera e finale; Lotto n.: 5 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 71630000 Servizi di ispezione e collaudo tecnici 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali 

degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento dei servizi tecnici di Collaudo edile in corso d’opera e finale in favore degli 

Enti di cui al punto II.2.3 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / 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 finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 90361746AD 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto n. 6 Collaudo tecnico-funzionale degli impianti idraulici in corso d’opera e finale; Lotto 

n.: 6 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 71630000 Servizi di ispezione e collaudo tecnici 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali 

degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento dei servizi tecnici di Collaudo tecnico-funzionale degli impianti idraulici 

in corso d’opera e finale 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / 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 finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 9036175780 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto n. 7 collaudo impianti, in corso d’opera e finale; Lotto n.: 7 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 71630000 Servizi di ispezione e collaudo tecnici 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali 

degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento dei servizi tecnici di collaudo impianti, in corso d’opera e finale (in caso 

di incarico a Presidente di Commissione collaudo, si prevede anche collaudo tecnico-amministrativo e contabile e compenso 
incrementato della percentuale stabilita dal DM 143/2016) in favore degli Enti di cui al punto II.2.3 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / 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 finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 9036192588 
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 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto n. 8 Collaudo statico in corso d’opera e finale Lotto n.: 8 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 71630000 Servizi di ispezione e collaudo tecnici 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali 

degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento dei servizi tecnici di Collaudo statico in corso d’opera e finale (in caso di 

incarico a Presidente di Commissione collaudo, si prevede anche collaudo tecnico-amministrativo e contabile e compenso 
incrementato della percentuale stabilita dal DM 143/2016) in favore degli Enti di cui al punto II.2.3 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / 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 finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 9036199B4D 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 251-667365 
 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
 IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di pre informa-

zione 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Lotto n.: 1, Denominazione: Lotto n. 1 - Collaudo tecnico-amministrativo e revisione tecnico contabile, in corso d’opera 

e finale; Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:29/04/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte; Numero di offerte pervenute: 9; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di 

operatori economici: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: RTI Studio Tecnico Ing. Marco Pellegrini - GAMI 

ENGINEERING S.r.l. - Studio Rosato; Città: Bari; Codice NUTS: ITF47 Bari; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: STUDIO TECNICO CARBONARA INGEGNERI 

ASSOCIATI; Città: BARI, Codice NUTS: ITF47 Bari; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Ing. Antonio Turco; Città: VANZAGHELLO; Codice 

NUTS: ITC4C Milano; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Botton Paolo; Città: Carmignano di Brenta; Codice 

NUTS: ITH36 Padova; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: RTI 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata SpA - STU-

DIO SPERI Società di Ingegneria S.r.l.; Città: Roma; Codice NUTS: ITI43 Roma; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: RTI Felice Giordani - ING. BOTTAI & ASSOCIATI 

INGEGNERI; Città: Gussago; Codice NUTS: ITC47 Brescia; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Studio Tecnico Associato Artuso Città: Bologna; 

Codice NUTS: ITH55 Bologna; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Arch. Erminio Carella; Città: Peschiera Borromeo; 

Codice NUTS: ITC4C Milano; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del con-

tratto d’appalto/lotto: 940 000.00 EUR; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 940 600.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti: Contratto d’appalto n.: 2; Lotto n.: 2; Denominazione: Lotto n. 2 - Collaudo statico 

in corso d’opera e finale; Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
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 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:29/04/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 7; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di 

operatori economici: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Studio tecnico Artuso Architetti Associati; Città: 

Bologna; Codice NUTS: ITH55 Bologna; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: G.E. Granda Engineering S.r.l.; Città: Cuneo; Codice 

NUTS: ITC16 Cuneo; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: RTI Studio di Ingegneria Ing. Marco Pellegrini - 

GAMI ENGINEERING S.r.l. -STUDIO TECNICO ROSATO; Città: Bari; Codice NUTS: ITF47 Bari Paese: Italia; Il con-
traente è una PMI: sì 

 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Ing. Antonio Turco; Città: VANZAGHELLO; Codice 
NUTS: ITC4C Milano; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 

 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Sidoti Engineering Srl Unipersonale Città: Albano 
Laziale; Codice NUTS: ITI43 Roma; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 

 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: RTI 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata SpA - STU-
DIO SPERI Società di Ingegneria S.r.l.; Città: Roma; Codice NUTS: ITI43 Rom; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 

 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del con-
tratto d’appalto/lotto: 800 000.00 EUR; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 800 000.00 EUR 

 V.2.5) Informazioni sui subappalti; Contratto d’appalto n.: 3; Lotto n.: 3; Denominazione: Lotto n. 3 - Collaudo tecnico-
funzionale degli impianti di riscaldamento e condizionamento in corso d’opera e 

 Finale; Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:29/04/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di 

operatori economici: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Engineering Platform 67.12 S.r.l.-s.t.p.-; Città: Padova; 

Codice NUTS: ITH36 Padova; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Spazio Engineering Srl; Città: Roma; Codice NUTS: 

ITI43 Roma; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente; Denominazione ufficiale: MBE srl - INGEA S.r.l.; Città: Rovigo; Codice NUTS: 

ITH37 Rovigo; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del con-

tratto d’appalto/lotto: 500 000.00 EUR; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 500 000.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti: Contratto d’appalto n.: 4; Lotto n.: 4; Denominazione: Lotto n. 4 Collaudo tecnico-

funzionale degli impianti elettrici e speciali in corso d’opera e finale; Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:29/04/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di 

operatori economici: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Engineering Platform 67.12 S.r.l.-s.t.p.-; Città: Padova; 

Codice NUTS: ITH36 Padova; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Spazio Engineering Srl; Città: Roma 
 Codice NUTS: ITI43 Roma; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: RTI MBE S.r.l. - INGEA S.r.l; Città: Rovigo; Codice 

NUTS: ITH37 Rovigo; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del con-

tratto d’appalto/lotto: 500 000.00 EUR; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 500 000.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti: Contratto d’appalto n.: 5; Lotto n.: 5; Denominazione: Lotto n. 5 Collaudo edile in 

corso d’opera e finale; Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:29/04/2022 
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 V.2.2) Informazioni sulle offerte; Numero di offerte pervenute: 6; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di 
operatori economici: sì 

 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Arch. Erminio Carella; Città: Peschiera Borromeo; 
Codice NUTS: ITC4C Milano; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 

 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Studio tecnico Artuso Architetti Associati; Città: 
Bologna; Codice NUTS: ITH55 Bologna; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 

 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Ing. Felice Giordani - GEOM. FRANCESCO 
MASTROTOTARO; Città: GUSSAGO; Codice NUTS: ITC47 Brescia: Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 

 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Botton Paolo; Città: Carmignano di Brenta; Codice 
NUTS: ITH36 Padova; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 

 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata SpA - STUDIO 
SPERI Società di Ingegneria S.r.l.; Città: Roma; Codice NUTS: ITI43 Roma; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 

 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del con-
tratto d’appalto/lotto: 500 000.00 EUR; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 500 000.00 EUR 

 V.2.5) Informazioni sui subappalti: Contratto d’appalto n.: 6; Lotto n.: 6; Denominazione: Lotto n. 6 Collaudo tecnico-
funzionale degli impianti idraulici in corso d’opera e finale; Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 

 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:29/04/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di 

operatori economici: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Engineering Platform 67.12 S.r.l.-s.t.p.- Città: Padova; 

Codice NUTS: ITH36 Padova; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Spazio Engineering Srl, Città: Roma; Codice NUTS: 

ITI43 Roma; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: RTI Ing. Felice Giordani - ING.VINCENZO FRAN-

CESCO MINUTOLO; Città: Gussago; Codice NUTS: ITC47 Brescia; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del con-

tratto d’appalto/lotto: 400 000.00 EUR; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 400 000.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti: Contratto d’appalto n.: 7; Lotto n.: 7; Denominazione: Lotto n. 7 collaudo impianti, 

in corso d’opera e finale; Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:29/04/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di 

operatori economici: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Studio Tecnico Carbonara Ingegneri Associati; Città: 

Bari; Codice NUTS: ITF47 Bari; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 
  V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: RTI Studio di Ingegneria Ing. Marco Pellegrini - GAMI 

ENGINEERING S.r.l. - Studio tecnico Rosato; Città: Bari; Codice NUTS: ITF47 Bari; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì:  
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del con-

tratto d’appalto/lotto: 900 000.00 EUR; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 900 000.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti: Contratto d’appalto n.: 8; Lotto n.: 8; Denominazione: Lotto n. 8 Collaudo statico in 

corso d’opera e finale; Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:29/04/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 6; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di 

operatori economici: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: RTI Studio di Ingegneria Ing. Marco Pellegrini - GAMI 

ENGINEERING S.r.l. - Studio Tecnico Rosato; Città: Bari; Codice NUTS: ITF47 Bari; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Ing. Antonio Turco; Città: VANZAGHELLO; Codice 

NUTS: ITC4C Milano; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 
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 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: RTI Ing. Govoni Paolo - Ing. Antonio Lotti - Ing. Anto-
nino Casale - Ing. Sebastiano Ruscica; Città: Firenze; Codice NUTS: ITI14 Firenze Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 

 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: RTI Studio Tecnico Ing. Giulio Burchi - SITECO 
S.r.l. - Ing. Rodolfo Biondi; Città: PAVULLO NEL FRIGNANO; Codice NUTS: ITH54 Modena 

 Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 

 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: RTI MBE srl - INGEA S.r.l; Città: Rovigo; Codice 
NUTS: ITH37 Rovigo; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 

 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del con-
tratto d’appalto/lotto: 900 000.00 EUR; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 900 000.00 EUR 

  V.2.5) Informazioni sui subappalti:  

 Sezione VI: Altre informazioni 

 VI.3) Informazioni complementari:1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessi-
bile dal sito www.ariaspa.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disci-
plinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.ariaspa.it. 2) Le specifiche prescrizioni 
riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta 
unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disci-
plinare di gara e relativi allegati. La durata dei singoli Contratti di Fornitura è pari alla durata della Convenzione a decorrere 
dalla data di Emissione dell’Ordinativo di Fornitura, purché lo stesso venga emesso entro il periodo di validità ed efficacia della 
Convenzione stessa. 3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni 
tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la 
partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile o 
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione:   i)   comporti che le offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale,   ii)   abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti 
per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non 
sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara ed Allegati. 6) I concorrenti, con 
la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., 
e Regolamento Ue 2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono 
essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 26/01/2022 Ora 11:00 I 
chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono 
tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le 
stesse saranno inviate da inviate da ARIA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Respon-
sabile Unico del Procedimento per la presente procedura la dr.ssa Carmen Schweigl. 10) Nello schema di Convenzione saranno 
indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 11) Non è 
ammesso il ricorso al subappalto, ai sensi dell’art. 31, comma 8, del Codice. 12) È ammessa la partecipazione alla presente pro-
cedura per massimo quattro lotti della stessa. 14) La Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 D.Lgs 50/2016 sarà costituta 
da un numero di commissari pari a 3. 

 VI.4) Procedure di ricorso 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regio-
nale della Lombardia; Indirizzo postale: Via Corridoni, 39; Città: Milano; Codice postale: 20122; Paese: Italia 

 VI.4.3) Procedure 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.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso; Denominazione ufficiale: 
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia; Indirizzo postale: Via Corridoni, 39; Città: Milano; Codice postale: 
20122; Paese: Italia 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso:20/05/2022   

  Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl

  TX22BGA11042 (A pagamento).
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    VERITAS S.P.A.

      Avviso volontario per la trasparenza preventiva    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Veritas S.p.A. Santa Croce, 489 - 30135 Venezia, beni.servizi@cert.gruppo-
veritas.it, www.gruppoveritas.it 

 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamenti ad Ecoprogetto Venezia Srl, ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett.   b)   del D.Lgs. 50/2016 
e sulla base di quanto disposto dall’art. 182 bis del D. Lgs. 152/2006, dei seguenti servizi: CIG 92282554EF - BS 108-22/
MS Servizio di recupero di rifiuti urbani indifferenziati EER 150106 e EER 200301 prodotti dai Comuni facenti parte del 
Consiglio di Bacino Venezia Ambiente; CIG 92281931C6 - BS 109-22/MS Servizio di trasbordo e transito dei rifiuti prodotti 
da Venezia Centro Storico e altri servizi accessori alla logistica dei rifiuti; CIG 9216157559 - BS 110-22/MS Servizio di recu-
pero di altri rifiuti prodotti dal trattamento di rifiuti differenziati EER 190501 e EER 191212 provenienti dai Comuni facenti 
parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. CPV 90510000; Cod. NUTS: ITH35. Importo appalto: € 91.279.545,00 oltre 
IVA. Appalto disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura negoziata senza previa pubblicazione (in conformità dell’articolo 32 della 
direttiva 2014/24/UE). 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 14/04/2022. Aggiudicatario: ECOPROGETTO VENEZIA 
SRL - Via della Geologia, 31/1 - 30176 Venezia Località Fusina – C.F., P. I. e Iscrizione R.I. di Venezia n. 03071410272. Importo 
di aggiudicazione: € 91.279.545,00 oltre IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Si rende noto che sul sito internet aziendale di Veritas Spa (https:\\www.grup-
poveritas.it) nel link “Bandi e gare/Provvedimenti art. 29 D.Lgs. 50/2016/Beni e Servizi/Anno 2022, è pubblicato l’estratto 
della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Veritas Spa della seduta del 14/04/2022, riportanti per esteso le spe-
cifiche motivazioni di dettaglio valide per ciascuno dei 3 contratti e che spiegano in modo chiaro e completo i motivi per cui 
le aggiudicazioni senza previa pubblicazione sono legittime. Ricorso: TAR Veneto - Venezia. Data di spedizione del presente 
avviso alla G.U.U.E.: 16/05/2022.   

  La direzione generale
dott. Andrea Razzini

  TX22BGA11043 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lazio - Abruzzo - Sardegna sede
L’Aquila

  Sede operativa: Portici San Bernardino n. 23 - 67100 L’Aquila (AQ), Italia
Punti di contatto: Pec: oopp.lazio-uff5@pec.mit.gov.it - Tel. 0862440234

Codice Fiscale: 97350070583

      Esito di gara - Procedura aperta suddivisa in lotti per l’appalto del servizio di progettazione definitiva e csp per i lavori di 
ricostruzione edifici e impianti all’interno della caserma Pasquali Campomizzi in L’Aquila - CUP D13J17000080001 
- Lotto 1 CIG 82372780D9    

     ENTE APPALTANTE: Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lazio - Abruzzo - Sardegna sede L’Aquila-C.F. 
97350070583. 

 OGGETTO: Procedura aperta suddivisa in lotti per l’appalto del servizio di progettazione definitiva e csp per i lavori di 
ricostruzione edifici e impianti all’interno della caserma Pasquali Campomizzi in L’Aquila - CUP D13J17000080001 - Lotto 
1 CIG 82372780D9. 

 BASE ASTA: € 152.677,64 oltre oneri previdenziali (4%) e IVA. 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 OFFERTE PERVENUTE NEI TERMINI: 14; esclusi: 2; ammessi 12. 
 AGGIUDICATARIO: RTP Nousfera lab srl-ing. Lino Rossi-geol. Giuliano Miliucci. 
 ribasso economico: 48%. 
 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 79.392,37.   

  Il provveditore interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
ing. Vittorio Rapisarda Federico

  TX22BGA11048 (A pagamento).



—  75  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA30-5-2022 5a Serie speciale - n. 62

    ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

  Sede: piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 882486

Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004

      Esito di gara n. 8800004111/RMI - Affidamento dei contratti Quadro per il servizio di bonifica terrestre da residuati bellici 
- N. 2 lotti omogenei - Lotto 1 CIG 9030358729 - Lotto 2 CIG 9030364C1B - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: ACEA SPA - SERVIZIO RESPONSABILE: ACQUISTI E LOGISTICA 
 Indirizzo postale: Piazzale Ostiense, 2 
 Città: ROMA 
 Codice NUTS: ITI Centro (IT) 
 Codice postale: 00154 
 Paese: Italia 
 E-mail: gare.contratti@aceaspa.it 
 Tel.: +39 0657993285 
 Fax: +39 0657993369 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.gruppo.acea.it/ 
 Indirizzo del profilo di committente: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com 
 I.6) Principali settori di attività 
 Acqua 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Avviso di aggiudicazione n.8800004111/RMI 
 Numero di riferimento 8800004111/RMI 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 98300000 Servizi vari 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Bonifica terrestre da residuati bellici 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 
 Valore, IVA esclusa: 800 000.00 EUR 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Servizio di bonifica terrestre da residuati bellici 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 98300000 Servizi vari 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI4 Lazio 
  Luogo principale di esecuzione:  
 All’interno degli Ambiti Territoriali ATO2 - Lazio Centrale – Roma e ATO5 – Lazio Meridionale – Frosinone. 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Bonifica terrestre da residuati bellici 
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 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Prezzo 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Bonifica terrestre da residuati bellici 
 Lotto n.: 2 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 98300000 Servizi vari 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI4 Lazio 
  Luogo principale di esecuzione:  
 All’interno degli Ambiti Territoriali ATO2 - Lazio Centrale – Roma e ATO5 – Lazio Meridionale – Frosinone. 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Servizio di bonifica terrestre da residuati bellici 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì) 
 Prezzo 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 017-042153 
 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 d’appalto n.: 3900014384 
 Lotto n.: 1 
  Denominazione:  
 Contratto Quadro per l’affidamento del servizio di bonifica terrestre da residuati bellici - Lotto 1 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
  V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:  
 16/05/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 7 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
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 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: CF & G DI CORONELLA FEDERICO 
 Indirizzo postale: VIA U.FOSCOLO, 20 
 Città: SAN MARCELLINO (CE) 
 Codice NUTS: ITF31 Caserta 
 Codice postale: 81030 SAN MARCELLINO 
 Paese: Italia 
 Tel.: +39 0815043238 
 Fax: +39 0815043238 
 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: 400 000.00 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 400 000.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 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 
 Contratto d’appalto n.: 3900014231 
 Lotto n.: 2 
  Denominazione:  
 Contratto Quadro per l’affidamento del servizio di bonifica terrestre da residuati bellici - Lotto 2 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
  V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:  
 29/04/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì) 
 Numero di offerte pervenute: 7 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì) 
 Denominazione ufficiale: GIMAC HOLDING S.R.L. 
 Indirizzo postale: VIA S DONATO OSSEVERINO 31 
 Città: CASERTA (CE)Codice NUTS: ITF31 Caserta 
 Codice postale: 81100 
 Paese: Italia 
 Tel.: +39 0823363106 
 Fax: +39 0823363106 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 400 000.00 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 400 000.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 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 
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 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) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR Lazio - Roma 
 Città: Roma 
 Paese: Italia 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17/05/2022   

  Il responsabile funzione acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi

  TX22BGA11049 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 05017630152

      Esito di gara europea ARIA_2021_901 - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della 
fornitura del Servizio di Manutenzione dei Gruppi Elettrogeni, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di 
cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti ARIA 

SpA; Indirizzo postale: Via Torquato Taramelli 26; Città: Milano; Codice NUTS: ITC4C Milano; Codice postale: 20124; 
Paese: Italia; E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it; Tel.: +39 0292895-1; Indirizzi Internet:; Indirizzo principale: www.ariaspa.
it; Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it 

 I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: ARIA_2021_901 Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per 

l’affidamento del Servizio di manutenzione gruppi elettrogeni e gruppi statici di continuità 
 II.1.2) Codice CPV principale: 50711000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi della dell’art. 1, comma 4, della 

L.R. n. 33 del 28 dicembre 2007 - per la fornitura del Servizio di manutenzione gruppi elettrogeni e gruppi statici di conti-
nuità, in favore degli Enti del SSR di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ARIA Spa. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto 1 Provincia Bergamo e Brescia; Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 50711000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali 

degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura del Servizio di manutenzione gruppi elettrogeni, in favore degli Enti del Ser-

vizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 70 Prezzo - Pon-

derazione: 30 
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 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 9114804E32; CPV: 50711000-2; Al punto II.1.5) del presente Bando è ripor-

tato il valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del 
presente Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto. 

 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto 2 Provincia Milano, Mantova, Crema e Cremona; Lotto n.: 2 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 50711000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali 

degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura del Servizio di manutenzione gruppi elettrogeni in favore degli Enti del Ser-

vizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 70 Prezzo - Pon-

derazione: 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 finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 91148189C1; CPV: 50711000-2; Al punto II.1.5) del presente Bando è ripor-

tato il valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del 
presente Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto. 

 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto 3 Provincia Como e Varese; Lotto n.: 3 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 50711000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali 

degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura del Servizio di manutenzione gruppi elettrogeni in favore degli Enti del Ser-

vizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 70 Prezzo - Pon-

derazione: 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 finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 9114828204; CPV: 50711000-2; Al punto II.1.5) del presente Bando è ripor-

tato il valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del 
presente Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto. 

 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto 4 Provincia Pavia e Lodi; Lotto n.: 4 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 50711000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali 

degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura del Servizio di manutenzione dei gruppi elettrogeni, in favore degli Enti del 

Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 70 Prezzo - Pon-

derazione: 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 finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 911483689C; CPV: 50711000-2; Al punto II.1.5) del presente Bando è ripor-

tato il valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del 
presente Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto. 

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

pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 075-201590 
 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
 IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Lotto n.: 1 Denominazione: Lotto 1 Provincia Bergamo e Brescia; Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no 
 V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: L’appalto/il lotto non è aggiudicato; Non sono pervenute o sono state 

tutte respinte le offerte o domande di partecipazione 
 Contratto d’appalto n.: 2; Lotto n.: 2; Denominazione: Lotto 2 Provincia Milano, Mantova, Crema e Cremona; Un con-

tratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no 
 V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: L’appalto/il lotto non è aggiudicato; Non sono pervenute o sono state 

tutte respinte le offerte o domande di partecipazione 
 Contratto d’appalto n.: 3; Lotto n.: 3; Denominazione: Lotto 3 Provincia Como e Varese; Un contratto d’appalto/lotto è 

stato aggiudicato: no 
 V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: L’appalto/il lotto non è aggiudicato; Non sono pervenute o sono state 

tutte respinte le offerte o domande di partecipazione 
 Contratto d’appalto n.: 4; Lotto n.: 4; Denominazione: Lotto 4 Provincia Pavia e Lodi; Un contratto d’appalto/lotto è 

stato aggiudicato: no 
 V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: L’appalto/il lotto non è aggiudicato; Non sono pervenute o sono state 

tutte respinte le offerte o domande di partecipazione 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.ariaspa.it, la cui 

descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati 
nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.ariaspa.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura, i ser-
vizi connessi, la suddivisione in lotti, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le modalità di 
partecipazione in RTI, le modalità di formulazione dell’offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause 
di esclusione, la modalità di aggiudicazione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi 
allegati. La durata dei singoli Contratti di Fornitura è pari alla durata dell’Accordo quadro stesso a decorrere dalla data di 
Emissione dell’Ordinativo di Fornitura, purché lo stesso venga emesso entro il periodo di validità ed efficacia della Conven-
zione. 3) Le modalità di partecipazione in caso di RTI, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e in 
caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che 
si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione:   i)   comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, 
  ii)   abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono ammesse offerte 
parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara ed Allegati 6) I concorrenti, con la presentazione delle 
offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., e Regolamento Ue 
2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti 
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 03/05/2022 Ora 11:00. I chiarimenti 
agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara 8) I concorrenti sono tenuti 
ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le 
stesse saranno inviate da inviate da ARIA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale 
Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura Carmen Schweigl 10) Nello schema di convenzione saranno 
indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 11) Non 
può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. 12) La Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77, 
D.Lgs 50/16 sarà costituta da un numero di commissari pari a 3. 13) In virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 3, della 
L 55/2019, alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/16 14) L’offerta deve avere validità per 180 
giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta. 15) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’art. 95, 
comma 12, del D.Lgs. 50/2016 

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

nale della Lombardia; Indirizzo postale: Via Corridoni, 39; Città: Milano; Codice postale: 20122; Paese: Italia 
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 VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente atto è 
proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla 

 GURI. 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: 

Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano; Indirizzo postale: Via Corridoni, 39; Città: Milano; Codice 
postale: 20122; Paese: Italia 

  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 23/05/2022   

  Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl

  TX22BGA11053 (A pagamento).

    C.U.C. UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE

      Esito di gara - CIG 9029992920 - CUP I25F21001360005    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Unione dei Comuni della Val di Merse Via T. Gazzei 
24 53030 Radicondoli (SI) tel.0577/049233 e-mail: cuc@valdimerse.si.it per conto del Comune di Chiusdino. 

 SEZIONE II: OGGETTO: servizi tecnici di progettazione, DL, CSP, CSE delle opere per la fruizione del piano primo 
dell’Abbazia di S. Galgano, Chiusdino. Importo: € 146.950,45 oltre on. prev. e ass. e Iva. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 20/04/2022 (det. 159) efficace in data 24/05/2022 (det. 209). Offerte ricevute: 

11. Importo: € 75.121,07 oltre on. prev. e ass. e Iva. Aggiudicatario: SIT Ingegneria s.r.l., 53100 Siena, Strada di Busseto n. 18 
P.IVA 01259270526, in RTP con Arch. Roberto Fineschi.   

  La responsabile del settore - C.U.C.
dott.ssa Simona Sestini

  TX22BGA11054 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
  Sede legale: piazza Venanzio Gabriotti n. 1 - 06012 Città di Castello (PG), Italia

Codice Fiscale: 00372420547

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza del Comune di Citta’ di 
Castello 

 SEZIONE II. OGGETTO: servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante buoni pasto elettronici (parametrale) per il 
personale dipendente del comune di Citta’ di Castello - CIG n° 9064935CFF 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: un contratto d’appalto e’ stato aggiudicato: si’. 
 V.2.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: EDENRED ITALIA S.R.L., Milano 
 V.2.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore totale del contratto d’appalto: € 230.769,24 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: determina di aggiudicazione n. 322 del 29/03/2022. Importo a buono pasto 

aggiudicato pari ad € 7,61 Iva 4% esclusa. Ulteriori dettagli al seguente link: https://cdc.etrasparenza.it/archivio11_bandi-
gare-e-contratti_0_844413_876_1.html   

  Il dirigente
ing. Andrea Moretti

  TX22BGA11056 (A pagamento).



—  82  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA30-5-2022 5a Serie speciale - n. 62

    AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI PORDENONE
A.T.E.R. di Pordenone
      Ente pubblico economico    

  Sede legale: via Candiani n. 32 - 33170 Pordenone (PN), Italia
Registro delle imprese: Pordenone 00071460935

R.E.A.: Pordenone 57200
Codice Fiscale: 00071460935

Partita IVA: 00071460935

      Esito di gara - Servizi assicurativi    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA TERRITORIALE 
DI PORDENONE via Candiani 32 Pordenone NUTS ITH41 33170 Italia. Contatto dr.ssa L.L.Bertolo tel. +39 0434 223332 
Email info@ater.pn.it, profilo comm. http://pordenone.aterfvg.it I.3) Documentazione su http://pordenone.aterfvg.it I.4) 
Organismo di diritto pubblico I.5) Edilizia Abitativa 

 SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Procedura aperta telematica per l’appalto di servizi assicurativi II.1.2) CPV 66510000-8 
II.1.3) Servizi II.1.4) coperture assicurative del patrimonio immobiliare aziendale e suo contenuto II.1.5) Valore totale: 
euro 1.043.000,00 II.1.6) 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 Globale fabbricati” + “2B All risks beni aziendali/contenuti” di euro 980.000,00 
(280.000,00 annui) CIG 91458588C6. 

 SEZIONE IV Procedura IV.1.1) Procedura aperta IV.1.6) piattaforma telematica eAppaltiFVG 
 SEZIONE V: Aggiudicazione Lotto 1 CIG 91458577F3: nessuna offerta pervenuta; Aggiudicazione Lotto 2 CIG 

91458588C6: nessuna offerta pervenuta. 
 SEZIONE VI: Altre informazioni; Ricorsi VI.4.1) TAR FVG Trieste VI.4.3) 30 gg da pubblicazione GURI 
 Data trasmissione all’uff. pubblicazioni UE: 23/05/2022.   

  Il direttore
ing. Lorenzo Puzzi

  TX22BGA11058 (A pagamento).

    AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRIA

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Forestale regionale Umbria. Via Pietro Tuzi,7 06128 
(PG) PEC: agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it. RUP dott. Andrea Marchesini 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio tecnico di redazione dei piani di gestione forestali di proprietà 
pubbliche e domini collettivi. 

 SEZIONE V: AGGIUDICATARI: Lotto 1 CIG 899816617D: RTI: D.R.E.AM - BEFOR - € 81.261,82. Lotto 2 CIG 
8998243108: Non aggiudicato. Lotto 3 CIG 89982685A8: RTI: Studio Verde Ass. Professionale - Studio Verde Srl - Studio 
Silva Srl - Studio RDM - P.G.A.F. Srl - Erica Mazza - Mauro Fratteggiani € 125.330,78. Lotto 4 CIG 8998313AC9: RTI: 
D.R.E.AM - BEFOR € 249.183,46. Lotto 5 CIG 89983476D9: RTI: Studio Verde Ass. Professionale - Studio Verde Srl - Stu-
dio Silva Srl - Studio RDM - P.G.A.F. Srl - Erica Mazza - Mauro Fratteggiani € 86.484,04. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Disponibile su www.afor.umbria.it   

  La dirigente - Servizio amministrativo
dott.ssa Maria Zampini

  TX22BGA11061 (A pagamento).

    ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

      Esito di gara - CPV 30236000    

     SEZIONE I. DENOMINAZIONE: Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV- Via Vigna Murata 605 - 00143 
Roma. PEC: aoo.roma@pec.ingv.it; tel 06518601 

 SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento di forniture per interventi di ammodernamento strutturale 
e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca, suddivisa in due lotti, Lotto 1 CIG 8974834B4D; 
Lotto 2 CIG 89748421EA. Luogo: INGV sede Roma 
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 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: del 11.01.2022. Offerte ricevute: lotto 1: 2; lotto 2: 2. AGGIUDICATARI: Lotto 1: 
Filippetti SPA; Lotto 2: Telecom Italia SPA. Valore finale: Lotto 1 € 297.246,00; Lotto 2 € 228.520,00 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Lazio – Roma. Data di spedizione GUUE: 
25/05/2022   

  Il R.U.P.
Giovanni Scarpato

  TX22BGA11062 (A pagamento).

    FONDO FOR.TE.

      Esito di gara - Lotto 2    

     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 (RM), tel.: +39 06/468451; PEC: direzione@
pec.fondoforte.it, profilo committente: www.fondoforte.it, 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 Lotto 2 (IVA esclusa): 
€ 1.512.000,00. Valore eventuale esecuzione servizi analoghi Lotto 2 per ulteriori 12 mesi (IVA esclusa): € 504.000,00. 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. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2.1) Data di conclusione del Contratto d’appalto - Lotto 2: 
12/05/2022. V.2.2) Numero di offerte pervenute Lotto 2: 3 (tre); Nome e indirizzo del contraente Lotto 2: KPMG S.p.A. 
(C.F./P.IVA: 00709600159), sede legale via Vittor Pisani, n. 25 - 20124 Milano (MI). Informazione sul valore dell’appalto: 
ribasso percentuale offerto del 30,00%. Informazione sul valore del contratto Lotto 2 (IVA esclusa): € 1.058.400,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su https://www.fondoforte.it/avvisi-pubblici-e-bandi-digara-
attivi/. VI.5) Data di spedizione del presente avviso in G.U.U.E.: 25/05/2022.   

  Il R.U.P.
Eleonora Pisicchio

  TX22BGA11064 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151

      Avviso di aggiudicazione appalto    

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

Festa del Perdono n. 7 — 20122 Milano, Italia — Tel. +39.02.50312055 — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.gare@
unimi.it— URL: http://www.unimi.it — I.2) Appalto congiunto: no — I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organi-
smo di diritto pubblico — I.5) Principali settori di attività: Istruzione. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Appalto specifico indetto dall’Università degli Studi di Milano per la 

fornitura e posa in opera di armadi compattabili per depositi libri delle biblioteche site in sedi varie - Numero di riferimento 
gara: SGA 20_280 – G00256 – CIG 9017754603 - CUI F80012650158202000053 — II.1.2) Codici CPV: 39132000-6 
Sistemi di archiviazione - II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura — II.1.4) Breve descrizione: Fornitura e posa in opera di armadi 
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compattabili per depositi libri delle biblioteche site in: Edifici nn. 11010, 11020 Milano, Via Festa del Perdono n. 3/7 - Edi-
ficio n. 11310 Milano, Piazza Sant’Alessandro n.1 - Sedi varie — II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Non suddiviso in 
lotti, in considerazione della non frazionabilità della prestazione connessa all’oggetto della fornitura — II.1.7) Valore totale 
dell’appalto (IVA esclusa): € 1.016.000,00 - II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione — II.2.2) Codici CPV supplementari 
— II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura e posa in 
opera di armadi compattabili per depositi libri delle biblioteche site in: Edifici nn. 11010, 11020 Milano, Via Festa del Per-
dono n. 3/7 - Edificio n. 11310 Milano, Piazza Sant’Alessandro n.1 - Sedi varie — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 
no — II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma 
finanziato dai fondi dell’Unione europea — II.2.14) Informazioni complementari (tempi di consegna): Il tempo utile per 
l’ultimazione di tutte le forniture è fissato in: 365 giorni per la SEDE 1 - in 40 giorni per la SEDE 2 – in 40 giorni per SEDI 
VARIE, decorrenti dalla sottoscrizione dei relativi verbali di avvio. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso lo strumento 

messo a disposizione da Consip denominato Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) 
per la fornitura di Arredi (ID 1637) — IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: È 
stato istituito un sistema dinamico di acquisizione — 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. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V.2) Aggiudicazione di appalto: 01/04/2021 - Denominazione: appalto specifico indetto dall’Università degli Studi di 

Milano per l’affidamento della fornitura e posa in opera di armadi compattabili per depositi libri delle biblioteche site in: 
Edifici nn. 11010, 11020 Milano, Via Festa del Perdono n. 3/7 - Edificio n. 11310 Milano, Piazza Sant’Alessandro n.1 - Sedi 
varie - CIG 9017754603 - CUI F80012650158202000053 - V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 11/05/2022 
- rep. n. 426/2022 — V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2 — V.2.3) Nome e indirizzo del contra-
ente: LA TECNICA DI PRETI GIORGIO E F.LLI S.N.C – sede legale in viale De Gasperi 122 - 38023 Cles (TN) C.F./P.IVA 
00331540229 — V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): € 1.014.528,34 — V.2.5) Informazioni 
sui subappalti: L’Appaltatore ha dichiarato di non avvalersi dell’istituto del subappalto. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016, saranno svolte dall’arch. Cesare Merluzzi, Direzione Edilizia; Le funzioni di Responsabile per la fase di gara 
saranno svolte dalla dott.ssa Fabrizia Morasso, Responsabile Direzione Centrale Acquisti — 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 media-
zione: no — VI.4.3) Procedure di ricorso: Il termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del prov-
vedimento oggetto di impugnazione. 

 VI. 5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 25/05/2022.   

  La responsabile della Direzione Centrale Acquisti
dott.ssa Fabrizia Morasso

  TX22BGA11066 (A pagamento).

    A2A S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: A2A S.p.A. - Via Lamarmora n. 230, Brescia - Appalti e Subappalti Settori Ordinari - tel

. 02.3045.1443/1357/1321/1375/1453 - sito: www.a2a.eu 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Procedura Ristretta n° 32/2021 (CIG 883782216F), con modalità interamente telematica, ai 

sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. II.1.2) Codice CPV principale: 42995000 II.1.4) Breve descrizione: Procedura Ristretta, 
con modalità interamente telematica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata a stipulare un accordo quadro, ai sensi 
dell’art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, con un unico operatore economico, a favore delle società del gruppo A2A S.p.A., 
per la fornitura di un numero massimo di n. 20 autolavastrade da 6 mc, nuove di fabbrica, alimentate a gasolio, con eventuale 
contratto di manutenzione full service settennale o 10.500 ore motore e per interventi a seguito di incidenti o rotture per uso 
improprio ed eventuale quota ricambi. Importo massimo totale: € 4.560.000,00 IVA esclusa oltre ad € 602,00 IVA esclusa per 
oneri per la sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso d’asta. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V.2.3) Nome e indirizzo del Contraente: Aebi Schmidt Italia S.r.l. via Goethe n. 7, 39012 Merano (BZ) V.2.4) Informa-

zione sul valore del contratto d’appalto: 3.713.880,00 IVA esclusa oltre ad € 602,00 IVA esclusa per oneri per la sicurezza 
derivanti da interferenze non soggetti a ribasso.   

  A2A S.p.A. - Mandataria incaricata - Il responsabile supply chain
Alessio Germani

  TX22BGA11068 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE

      Esito di gara - CIG 8920331A01    

     Ente: Comune di San Giorgio Albanese (CS). 
 Oggetto: Affidamento di tecnologie innovative per l’efficientamento della rete di illuminazione pubblica nel Comune 

di San Giorgio Albanese (CS) - selezione di una Energy Service Company (ESCO). Importo a base d’asta € 162.700,00 
(cofinanziamento tramite ESCO) sommato ad € 780.000,00 per spese di fornitura energia elettrica e manutenzione riferita a 
dodici anni. Oltre € 150.000,00 quota di progetto della Regione Calabria. Procedura aperta all’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

 Aggiudicazione: 31.12.2021. Aggiudicatario: Impresa LL PP dell’ ing. Spezzano. Importo di aggiudicazione: € 942.692,88 
IVA compresa.   

  Il responsabile del servizio tecnico
arch. Franco Manfredi

  TX22BGA11070 (A pagamento).

    REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Toscana - Giunta 
Regionale – Settore Servizi Generali e Amministrazione del Patrimonio - Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE Codice NUTS 
ITI14 Firenze Codice postale 50127 Italia. Persona di contatto: Paolo Bonaiuti/Gestore sistema telematico/mail paolo.bona-
iuti@regione.toscana.it, Start.OE@PA.i-faber.com gare.osi@regione.toscana.it Tel: +390554383844/+390810084010 Fax: 
+390554385005 Indirizzi internet: Indirizzo principale https://start.toscana.it/ Indirizzo del Profilo del committente: http://
www.regione.toscana.it/profilocommittente 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: Servizi di assistenza meccanica per le auto della Giunta Regionale, 
suddivisa in 7 lotti. II.1.2) Codice CPV principale: 50112000 Servizi di riparazione e manutenzione di automobili II.1.3) 
Tipo di appalto: servizi I.1.4) Breve descrizione: Servizio di assistenza, manutenzione ordinaria/straordinaria, lavaggio, 
soccorso e recupero mezzi su viabilità autostradale e ordinaria, revisione dei mezzi di proprietà della Giunta Regionale 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: sì. II.1.7) Valore totale dell’appalto, Iva esclusa: 
€ 837.720,00 II.2 Descrizione II.2.1 Denominazione CIG 8815438990 Lotto n. Arezzo II.2.2 Codici CPV Supplementari 
50112000 Servizi di riparazione e manutenzione di automobili II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI18 Luogo 
principale di esecuzione: Arezzo II.2.4) Descrizione dell’appalto: Interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, di 
lavaggio e di soccorso e recupero mezzi su viabilità autostradale e ordinaria. II.1.4 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criteri 
di qualità Nome offerta tecnica/Ponderazione 70 Prezzo-ponderazione 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: sì. 
Descrizione delle opzioni: Si veda il capitolato 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 Denomina-
zione CIG 8815459AE4 Lotto Grosseto II.2.2 Codici CPV Supplementari 50112000 Servizi di riparazione e manuten-
zione di automobili II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITI1A Luogo principale di esecuzione: Grosseto II.2.4) 
Descrizione dell’appalto: Interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, di lavaggio e di soccorso e recupero mezzi su 
viabilità autostradale e ordinaria. II.1.4 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criteri di qualità Nome offerta tecnica/ Pondera-
zione 70 Prezzo-ponderazione 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: sì. Si veda il capitolato. 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 CIG 881547798F Lotto Lucca II.2.2 Codici CPV Supplementari 
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50112000 Servizi di riparazione e manutenzione di automobili II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI12 Luogo 
principale di esecuzione: Lucca II.2.4) Descrizione dell’appalto: Interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, di 
lavaggio e di soccorso e recupero mezzi su viabilità autostradale e ordinaria. II.1.4 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criteri 
di qualità Nome offerta tecnica/Ponderazione 70 Prezzo-ponderazione 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: sì. 
Si veda il capitolato. 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 CIG 88154893A8 Lotto 
Massa Carrara II.2.2 Codici CPV Supplementari 50112000 Servizi di riparazione e manutenzione di automobili II.2.3) 
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI11 Luogo principale di esecuzione: Massa Carrara II.2.4) Descrizione dell’appalto: 
Interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, di lavaggio e di soccorso e recupero mezzi su viabilità autostradale 
e ordinaria. II.1.4 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criteri di qualità Nome offerta tecnica/ Ponderazione 70 Prezzo-pon-
derazione 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: sì. Si veda il capitolato. 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 CIG 8815499BE6 Lotto Pisa II.2.2 Codici CPV Supplementari 50112000 Servizi 
di riparazione e manutenzione di automobili II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI17 Luogo principale di esecu-
zione: Pisa II.2.4) Descrizione dell’appalto: Interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, di lavaggio e di soccorso e 
recupero mezzi su viabilità autostradale e ordinaria. II.1.4 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criteri di qualità Nome offerta 
tecnica/Ponderazione 70 Prezzo-ponderazione 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: sì. Si veda il capitolato. 
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 CIG 8815509429 Lotto Pistoia II.2.2 Codici CPV 
Supplementari 50112000 Servizi di riparazione e manutenzione di automobili II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: 
ITI13 Luogo principale di esecuzione: Pistoia II.2.4) Descrizione dell’appalto: Interventi di manutenzione ordinaria/stra-
ordinaria, di lavaggio e di soccorso e recupero mezzi su viabilità autostradale e ordinaria. II.1.4 II.2.5) Criteri di aggiu-
dicazione Criteri di qualità Nome offerta tecnica/Ponderazione 70 Prezzo-ponderazione 30 II.2.11) Informazioni relative 
alle opzioni: sì. Si veda il capitolato. 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 CIG 
8815542F61 Lotto Siena II.2.2 Codici CPV Supplementari 50112000 Servizi di riparazione e manutenzione di automobili 
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI19 Luogo principale di esecuzione: Siena II.2.4) Descrizione dell’appalto: 
Interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, di lavaggio e di soccorso e recupero mezzi su viabilità autostradale 
e ordinaria. II.1.4 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criteri di qualità Nome offerta tecnica/Ponderazione 70 Prezzo-pon-
derazione 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: sì. Si veda il capitolato. 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: 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 143-380547. 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DI APPALTO LOTTO AREZZO Denominazione: CIG 8815438990 Un contratto 
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2 Aggiudicazione di appalto V.2.1 Data di conclusione del contratto d’appalto: 
18/05/2022 V.2.2 Informazioni sulle offerte. Numero offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 
di operatori economici: no. V.2.3 Nomi e indirizzi dei contraenti: Parts & Services Codice NUTS: ITI43, Roma Italia. Il 
contraente è una PMI: sì. V.2.4 Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente 
stimato del contratto d’appalto: Euro 65.000,00 Valore totale del contratto d’appalto: Euro 65.000,00. LOTTO GROSSETO 
Denominazione: CIG 8815459AE4 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2 Aggiudicazione di appalto V.2.1 
Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/05/2022 V.2.2 Informazioni sulle offerte. Numero offerte pervenute: 2. L’ap-
palto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3 Nomi e indirizzi dei contraenti: OMC Snc di 
Benedetti Luciano & C Codice NUTS: ITI1A Grosseto Italia. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4 Informazione sul valore del 
contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: Euro 69.000,00 Valore totale del 
contratto d’appalto: Euro 69.000,00. LOTTO LUCCA Denominazione: CIG 88154779BF Un contratto d’appalto/lotto è stato 
aggiudicato: sì V.2 Aggiudicazione di appalto V.2.1 Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/05/2022 V.2.2 Informa-
zioni sulle offerte. Numero offerte pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: 
no. V.2.3 Nomi e indirizzi dei contraenti: Garage Sani Giovanni snc di Sani Pietro Luca & C. Codice NUTS: ITI12 Lucca 
Italia. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4 Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale inizial-
mente stimato del contratto d’appalto: Euro 31.200,00 Valore totale del contratto d’appalto: Euro 31.200,00. LOTTO MASSA 
CARRARA Denominazione: CIG 88154893A8 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2 Aggiudicazione di 
appalto V.2.1 Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/05/2022 V.2.2 Informazioni sulle offerte. Numero offerte perve-
nute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3 Nomi e indirizzi dei contraenti: 
Autofficina Dell’Amico Stefano & C. snc Codice NUTS: ITI11 Massa Italia. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4 Informazione 
sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: Euro 30.000,00 
Valore totale del contratto d’appalto: Euro 30.000,00. LOTTO PISA Denominazione: CIG 88154499BE6 Un contratto d’ap-
palto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2 Aggiudicazione di appalto V.2.1 Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/05/2022 
V.2.2 Informazioni sulle offerte. Numero offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori 
economici: no. V.2.3 Nomi e indirizzi dei contraenti: Parts & Services Codice NUTS: ITI43 Roma Italia. Il contraente è una 
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PMI: sì. V.2.4 Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato del contratto 
d’appalto: Euro 70.000,00 Valore totale del contratto d’appalto: Euro 70.000,00. LOTTO PISTOIA Denominazione: CIG 
8815509429 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2 Aggiudicazione di appalto V.2.1 Data di conclusione del 
contratto d’appalto: 18/05/2022 V.2.2 Informazioni sulle offerte. Numero offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a 
un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3 Nomi e indirizzi dei contraenti: Parts & Services Codice NUTS: ITI43 
Roma Italia. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4 Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale 
inizialmente stimato del contratto d’appalto: Euro 27.000,00 Valore totale del contratto d’appalto: Euro 27.000,00. LOTTO 
SIENA Denominazione: CIG 8815542F61 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2 Aggiudicazione di appalto 
V.2.1 Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/05/2022 V.2.2 Informazioni sulle offerte. Numero offerte pervenute: 
3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3 Nomi e indirizzi dei contraenti: 
SMAB Srl Città Buonconvento Codice NUTS: ITI19 Siena Italia. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4 Informazione sul valore 
del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: Euro 30.000,00 Valore totale 
del contratto d’appalto: Euro 30.000,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3 Informazioni complementari: Decreto dirigenziale di aggiudicazione 
efficace n. 5135 del 07/03/2021. VI.4)Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Deno-
minazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Via Ricasoli, 20 Firenze Codice postale: 50100 
Italia VI.4.3)Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/05/2022   

  Il dirigente responsabile del contratto
dott.ssa Marialuisa Guigli

  TX22BGA11071 (A pagamento).

    COMUNE DI BACOLI (NA)

      Esito di gara - CIG 8997150B0C    

     La procedura per l’affidamento in concessione del servizio di gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento senza 
custodia, con parcometro e servizio di controllo tramite ausiliari alla sosta alle dirette dipendenze del concessionario, è 
stata aggiudicata, con det. n. 313 del 18/03/2022, alla TMP srl legale in Via Armando Diaz, 19 - 80055 Portici, NA - P.IVA 
05400871215, con un punteggio di 97,446 e un importo annuo di € 368.852,46 al netto di IVA.   

  Il R.U.P.
rag. Agostino Faga

  TX22BGA11073 (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

Codice Fiscale: 97250980824

      Esito di gara - Affidamento di lavori ME_17763 Mandanici - CIG 9157655FF5    

     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: Patto per il SUD - ME 17763 Mandanici “Lavori di consolidamento e 
mitigazione del rischio idrogeologico a protezione del centro abitato quartiere Rocca Carasà e della circonvallazione a 
monte”. Codice Caronte SI_1_17763 - Codice ReNDiS 19IR579/G1. CUP J19D16005190001 - CIG 9157655FF5. Descri-
zione dell’appalto: opera di contenimento costituita da contrafforti, cordolo di testa in c.a., tiranti di ancoraggio in testa 
collegati ciascuno ad un palo trivellato posto al margine interno della strada. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di con-
segna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Mandanici (ME), ITG13. II.7) Quantitativo o entità totale: 
€ 1.125.143,56, di cui € 1.076.733,82 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 48.409,74 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta minor prezzo. 
IV.2.1) Pubblicazione indizione gara: numero dell’avviso sulla GURI - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.39 del 1-4-2022. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: numero di offerte pervenute: 142. Nome e indirizzo del contraente: DAMAR 
COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Marineo (PA), Via Falcone e Borsellino, n° 36, c.a.p. 90035, C.F. / Partita I.V.A. 
n. 03888290823, pec: damarcostruzioni@pecsoluzioni.it. Informazione sul valore del contratto di appalto (IVA esclusa): in 
ragione del ribasso economico del 30,8599%, l’appalto viene aggiudicato per un importo di € 792.864,58 al netto dell’I.V.A., 
di cui € 744.454,84 per lavori ed € 48.409,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Decreto di aggiudicazione 
efficace n. 873 del 26/05/2022. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Sicilia - Sede di 
Palermo. Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Claudio Crisafulli.   

  Il delegato del Commissario di Governo
Giacomo Gargano

  TX22BGA11082 (A pagamento).

    COMUNE DI SONDRIO
Settore Servizi Tecnici
Ufficio Amministrativo

  Sede legale: piazza Campello n. 1 - 23100 Sondrio (SO), Italia
Punti di contatto: Settore Servizi Tecnici: piazzale Valgoi n. 5 - Tel. 0342-526318

Codice Fiscale: 00095450144
Partita IVA: 00095450144

      Esito di gara    

     Con determinazione dirigenziale n. 542 del 19/05/2022 il Comune di Sondrio ha aggiudicato l’appalto delle “Opere di 
manutenzione straordinaria per la riqualificazione degli spazi pubblici della “Via dei Palazzi” nel centro storico di Sondrio” 
- CUP H77H21005720006 - CIG 9217715B0B. 

 Procedura aggiudicazione: negoziata ex art. 36, co. 2 lett. c  -bis  ), d.lgs. 50/2016. 
 Criterio aggiudicazione: prezzo più basso, con ribasso percentuale sull’elenco prezzi a base di gara. 
  Imprese invitate: n. 23. Offerte ricevute: n. 4, tutte ammesse:  
 Aggiudicatario: PRUNERI COSTRUZIONI S.r.l. di Grosio (SO). 
 Importo di aggiudicazione: Euro 647.146,03 (di cui Euro 23.133,38 per oneri di sicurezza) + IVA, pari ad un ribasso del 

7,09% su importo a base di gara di Euro 671.631,31. 
 Procedure ricorso: Organo competente TAR Lombardia Milano, entro 30 giorni da legale conoscenza del provvedimento 

da impugnare.   

  Il dirigente settore servizi tecnici
ing. Gianluca Venturini

  TX22BGA11083 (A pagamento).

    AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST - PISA

      Esito di gara - Plurilotto    

     SEZIONE I: ENTE: AUSL Toscana Nord-Ovest Via Cocchi 7/9 Pisa. Franco Bensa V.le Alfieri 36 Livorno Tel.0586223739 
franco.bensa@uslnordovest.toscana.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della gestione della struttura di accoglienza notturna e diurna e dei servizi 
connessi denominato “Progetto Homeless” rivolta a persone senza dimora presenti nella Zona Pisana e della struttura di 
accoglienza notturna e diurna e dei servizi connessi denominata “Oltre il Muro” per persone detenute ed ex detenute. Lotti 2. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Decr. Dir.le n.1681 del 19/05/2022. Aggiudicatario: Lotto 1 RTI Costituendo tra Il 

Simbolo P.IVA 01306440502 e Arnera Società Cooperativa Sociale P.IVA 02135810501. Cig 9046611B8E. Importo aggiu-
dicazione: € 1.508.700,00 (iva escl). Durata 36 mesi. Aggiudicatario: Lotto 2 ARNERA Società Cooperativa Sociale P.IVA 
02135810501. Cig 90466267F0. Importo aggiudicazione: € 457.776,90 (iva escl). Durata n. 36 mesi. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi: TAR di Firenze. Invio GUUE 25/05/2022.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Luisa Todini

  TX22BGA11084 (A pagamento).

    S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE

      Esito di gara - SUA n. 3/2021 - CIG 86038433DA    

     SEZIONE I: ENTE: S.U.A. Provincia di Frosinone Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sora quale ente ade-
rente alla SUA Provincia di Frosinone. 

 SEZIONE II: OGGETTO: servizio di trasporto scolastico del Comune di Sora a ridotto impatto ambientale ed a basso 
consumo energetico. Durata: 3 anni. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: art.95 c.2 D.Lgs 50/16. 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: det.na n. 410 del 06.09.2021. Offerte ricevute: n. 2. Aggiudicatario: GEAF S.C.R.L. 

via Casale 1 03100 Frosinone P.IVA 01792400606. Ribasso: 7,65%. Importo aggiudicazione: prezzo unitario a Km di € 3,23. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUCE: 26.05.2022.   

  Il dirigente collaboratore
ing. Ivan Di Legge

  TX22BGA11085 (A pagamento).

    REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE

      Avviso di appalto aggiudicato    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Regione Toscana - Giunta Regionale - Settore SISTEMA REGIONALE 
DELLA FORMAZIONE, INFRASTRUTTURE DIGITALI E AZIONI DI SISTEMA – Piazza dell’Unità Italiana, 1 50123 
Firenze, email: cecilia.chiarugi@regione.toscana.it 

 Sezione II: Oggetto dell’appalto - II.1.1) Denominazione: “Azioni di sistema per la gestione e il monitoraggio del 
sistema regionale degli standard professionali e per il riconoscimento e certificazione delle competenze” CIG: 89127634B3 
CUP: D11B21001100006. II.1.2) Tipo di Appalto: Servizi II.1.6) CPV: 80530000 Servizi di Formazione professionale. II.1.7)
Valore dell’appalto (IVA esclusa) Euro 750.300,00, così ripartiti: 315.150,00 EUR oltre IVA quale importo massimo stimato a 
base di gara per il periodo fino al 30/09/2023; 315.150,00 EUR oltre IVA per l’eventuale rinnovo per il periodo 01/10/2023-
31/12/2024. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITI1 Toscana. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - 
Nome: Qualità dell’offerta tecnica / Ponderazione: 80, Prezzo / Ponderazione: 20. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. 
Descrizione delle opzioni: entro 60 giorni dalla scadenza del contratto o del suo rinnovo, Regione Toscana potrà richiedere 
all’appaltatore la proroga del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo 
massimo di sei mesi Modifiche ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett.   e)   del D. Lgs. n. 50/2016 che non possono superare il 
20% dell’importo massimo contrattuale. 

 Sezione IV: Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa 
procedura: Numero dell’avviso nella GU/S S201 del 15/10/2021- 524191-2021, GURI n. 126 del 29-10-2021. 

 Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto – V.2.1) Data di aggiudicazione: 08/02/2022; V.2.2) Numero offerte ricevute: 
1; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Intellera Consulting S.r.l., con sede legale in Milano; V.2.4) Valore dell’appalto: 
Euro 750.300,00 (Euro settecentocinquantamilatrecento/00) Iva esclusa. 

 Sezione VI: Altre Informazioni:VI.5) Data di spedizione dell’avviso sulla GUCE 24/05/2022   

  La dirigente responsabile del contratto
Cecilia Chiarugi

  TX22BGA11089 (A pagamento).
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    ATVO S.P.A.

      Esito di gara - CIG 9091325EB6    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: ATVO S.P.A., P.zza IV Novembre, 8 – 30027 San Donà di Piave (VE) – 
tel. 0421/5944, Indirizzo Internet: www.atvo.it; punti di contatto: Dirigente Amministrativo dr. Sergio Scaggiante, posta 
elettronica: commerciale@pec.atvo.it; e-mail approvvigionamenti@atvo.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: forniture: gasolio per autotrazione per il periodo dal 01/04/2022 al 31/03/2025 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta; numero avviso G.U.U.E.: S 2021/S 253-672627. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 31/03/2022; offerte pervenute n. 3; aggiudicatario: Centro Petroli Baroni Srl, Via 
Santarcangelo Bellaria, 411, 47822 Santarcangelo di Romagna; V.2.4. importo totale del contratto € 18.000.000,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile ricorsi: TAR Veneto.   

  Il direttore generale
ing. Stefano Cerchier

  TX22BGA11091 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale

Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea
  Sede: via Caronda n. 352/A - 95128 Catania (CT)

Punti di contatto: Responsabile del Procedimento - dott ing Daniele Zito
Tel. 095541111 - Fax: 095431022
Pec: direzione@pec.circumetnea.it

Codice Fiscale: 00132330879
Partita IVA: 00132330879

      Esito di gara - Comunicazione avvenuta stipula del contratto    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Ministero delle infrastrutture e delle Mobilità 
Sostenibili, Direzione generale per il T.P.L. - Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea – Via Caronda n. 352/A, 95128 
Catania - Italia. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: ““Accordo Quadro con unico Operatore Economico ex art. 54 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per lo sviluppo di software e fornitura di hardware per migliorare e unificare il sistema di biglietta-
zione elettronica della Ferrovia Circumetnea” CIG 866055219A CUP C69D20000080001 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 11/02/2022 V.2.3) 
Nome e indirizzo del contraente: RTI : Almaviva - The Italian Innovation Company s.p.a. (Capogruppo), Solari di Udine 
S.P.A. (mandante) , Consorzio Stabile Three for tech group s.c.r.l. (mandante), con sede in Roma Via di Casal Boccone 
188/190, per complessivi € 2 621 804.00, oltre IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1.1) Invio esito alla GUUE: 20/05/2022; pubblicazione sull’apposita 
sezione del sito aziendale www.circumetnea.it; pubblicazione su quattro quotidiani.   

  Il direttore generale
dott. ing. Salvatore Fiore

  TX22BGA11099 (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

Codice Fiscale: 01429410226
Partita IVA: 01429410226

      Esito di gara - Fornitura di abbonamenti e periodici    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO – Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento della forni-

tura di abbonamenti a periodici, italiani e stranieri, cartacei ed elettronici e dei relativi servizi accessori occorrenti all’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento. - CIG 889498342E - € 418.500,00. 

 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 GU S: 2021/S 179-465299 d.d. 15.09.2021. 

 SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE - Data stipula contratto: 16.05.22. Offerte ricevute: n. 2. Aggiudicatario: Ebsco 
Information Services S.r.l. con sede in Torino. Importo contrattuale: € 417.244,50. Tutti gli importi si intendono triennali, al 
netto degli oneri fiscali. Avviso inviato alla GUUE in data 19.05.22.   

  La dirigente
dott.ssa Sonia Pinamonti

  TX22BGA11101 (A pagamento).

    PROVINCIA DI FERRARA
  Sede legale: largo Castello, 1 - 44121 Ferrara (FE) Italia

Codice Fiscale: 00334500386

      Esito di gara - Procedura aperta - Lavori    

     1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Ferrara, largo Castello, 1 - 44121 Ferrara, Codice NUTS: 
ITH56 - Italia - Punto di contatto: Settore Appalti e Gare - Tel. 0532299457-464 - E-mail ufficio.contratti@provincia.fe.it - 
Indirizzo Internet e del profilo del committente: www.provincia.fe.it - PEC: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it. 

 2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale - Principali settori di attività: ser-
vizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 3. CODICE CPV: 45221111-3 Lavori di costruzione di ponti stradali. 
 4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Codice NUTS ITH56. 
 5. DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Lavori di demolizione e ricostruzione del ponte S. Zagno sul canale Maestro sito al 

km 29+930 della SP 1 via Comacchio – CUP J72C21002000001- CIG 90659892CC. Valore totale stimato dell’appalto: Euro 
604.479,04 IVA esclusa, di cui Euro 532.471,12 a base d’asta ed Euro 72.007,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 6. TIPO DI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Criterio dell’offerta economicamente più come previsto 

dall’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 
 8. AGGIUDICAZIONE: data 16/05/2022. 
 9. NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE PER VIA ELETTRONICA: 7. 
 10. AGGIUDICATARIO: Frantoio Fondovalle S.r.l., via Provinciale n. 700, 41055 Montese (MO), cod. fisc. e P.IVA 

00279260368, Codice NUTS: ITD54, Italia, pec: frantoiofondovalle@pec.confindustriamodena.com. Il contraente è una PMI. 
 11. VALORE DELL’OFFERTA: Ribasso offerto: 10,12%. Totale del contratto d’appalto: Euro 550.592,96 IVA esclusa, 

di cui Euro 72.007,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 12. SUBAPPALTO: Il contratto d’appalto potrà essere subappaltato. 
 13. ORGANO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. dell’Emilia-Romagna, strada Maggiore, 

53 - 40125 Bologna - Italia, Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it. 
 14. PRECEDENTI PUBBLICAZIONI: GURI - V Serie Speciale - n. 12 del 28/01/2022. 
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 15. ALTRE INFORMAZIONI: I lavori sono finanziati con fondi ministeriali assegnati con DM 225 del 29/05/2021. Respon-
sabile unico del procedimento (RUP): Ing. Lorenzo Pavarin. Determinazione a contrarre n. 71 del 24/01/2022.   

  p. Il responsabile del procedimento - Il responsabile del settore appalti e gare
dott. Andrea Aragusta

  TX22BGA11105 (A pagamento).

    COMUNE DI FOLLONICA
  Sede: largo Cavallotti n. 1 - 58022 Follonica (GR), Italia

Codice Fiscale: 00080490535

      Esito di gara - Affidamento servizio di attività di spettacolo presso il Parco Centrale    

     Per la procedura in oggetto alla scadenza è stata presentata una sola offerta. 
 Con determinazione dirigenziale n. 468 del 25/05/2022 il servizio è stato affidato, con aggiudicazione efficace, alla Soc. 

Live Emotion Group S.R.L. con sede legale a Pistoia (PT) Via Tomasi da Lampedusa 149 – C.F. e P.IVA 1757670474. Importo 
di aggiudicazione €.341.550,00 oltre Iva di legge, per un ribasso pari al 1%   

  Il dirigente
Paolo Marelli

  TX22BGA11106 (A pagamento).

    ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA - INGV

      Esito di gara - CIG 9006712DDB - CPV 38293000-5    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV - Via Vigna Murata 605 - 00143 
Roma. Pec: aoo.roma@pec.ingv.it; tel 06518601 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di un sistema di strumentazione sismo-
logica, necessaria al potenziamento infrastrutturale della rete sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - 
Luogo: Sede INGV di Palermo 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: del 02/02/2022. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: GURALP SYSTEMS LIMI-
TED. Valore finale: € 315.036,39 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: TAR Lazio - Roma nel termine di 30 gg. Data di spe-
dizione GUUE: 26/05/2022   

  Il R.U.P.
Antonino D’Alessandro

  TX22BGA11107 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 84006890481

      Avviso relativo ad appalto aggiudicato    

     SEZIONE   I)   Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Comune di Prato – Servizio Gare, Provveditorato e Contratti – via 
dell’Accademia, 42 59100 Prato, Italia – Persona di contatto: Dott. Jacopo De Luca - gare@comune.prato.it – codice NUTS 
ITI15 www.comune.prato.it – https://trasparenza.comune.prato.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html I.4) Autorità 
locale I.5) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE   II)   Oggetto: II.1) II.1.1) Affidamento dell’appalto dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria relativi 
alla realizzazione degli interventi del tronco 2 della ciclovia del Sole- Numero di riferimento: 630 II.1.2) 71322500 Servizi 
di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico II.1.3) Servizi II.1.4) vedi punto II.1.1) II.1.6) no II.1.7) valore totale 
dell’appalto (iva esclusa) 392.036,00 EUR II.2) II.2.3) ITI1Toscana II.2.4) vedi punto II.1.1) II.2.5) Criteri di qualità – Pon-
derazione: Nome: C1 / 30; Nome: C2.1 / 30; Nome: C2.2 / 5; Nome: C2.3 / 15; Prezzo – Ponderazione: 20 II.2.11) Opzioni: 
sì - Vedere il punto II.2.11) avviso TX21BFF11001 GURI n. 55 del 14/05/2021 II.2.13) no. 
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 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. 120/2020IV. IV.1.8) Sì IV.2.1) Pubblicazione precedente 
relativa alla stessa procedura: GU S: 2021/S 093-243017 – GURI 5ª serie speciale n. 55/2021. 

 SEZIONE   V)   Aggiudicazione di appalto: vedi punto II.1.1). Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2) V.2.1) 
Data di conclusione del contratto d’appalto: 04/05/2022 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 5. Numero di offerte pervenute 
per via elettronica: 5. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici V.2.3) Nome e indirizzo del 
contraente: MATE SOC. COOP.VA (mandataria), Bologna, codice NUTS: ITH55 Bologna. Il contraente è una PMI V.2.3) 
Nome e indirizzo del contraente: COOPROGETTI SOCIETA’ COOPERATIVA (mandante), Gubbio; codice NUTS: ITI21 
Perugia. Il contraente è una PMI V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: PARCIANELLO & PARTNERS ENGINEERING 
S.R.LV. (mandante), Alpago codice NUTS: ITH33 Belluno. Il contraente è una PMI V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: 
NETMOBILITY S.R.L. (mandante), Verona, codice NUTS: ITH31 Verona. Il contraente è una PMI V.2.3) Nome e indirizzo 
del contraente: SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLO FORESTALE - D.R.E.AM. ITALIA SOC COOP (mandante), Pra-
tovecchio Stia codice NUTS: ITI18 Arezzo Il contraente non è una PMI 2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto 
d’appalto: 157.086,72 EUR. Valore totale del contratto d’appalto: 101.383,77 EUR. 

 SEZIONE   VI)   Altre informazioni: VI.4) VI.4.1) TAR Toscana – via Ricasoli, 40 – Firenze 50122 Italia – tel. 055/267301 
indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Determinazione di aggiudicazione n.2394 del 
23/09/2021. Ricorso entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.   

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

  TX22BGA11108 (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 - P.E.C. crm42527@pec.carabinieri.it
Codice Fiscale: 97906210584

      Esito di gara - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per la fornitura di n. 20 cannoncini 
ad acqua (disruptors) necessari per le esigenze delle aliquote artificieri antisabotaggio dell’Arma dei Carabinieri    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Unico Contrattuale, Viale 

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

 INDIRIZZO INTERNET: www.carabinieri.it, sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e 
contratti” 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
  I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. 
 I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Difesa. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 

per la fornitura di n. 20 cannoncini ad acqua (disruptors) necessari per le esigenze delle aliquote artificieri antisabotaggio 
dell’Arma dei Carabinieri. 

 II.1.2) Codice CPV principale: 35.22.10.00-9. 
 II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. 
 II.1.4) Breve descrizione: fornitura di n. 20 cannoncini ad acqua (disruptors) necessari per le esigenze delle aliquote 

artificieri antisabotaggio dell’Arma dei Carabinieri – C.I.G.: 908119572E – C.U.P.: D59J21014180006. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. 
 II.1.7) VALORE TOTALE DELL’APPALTO (IVA esclusa): Valore € 312.061,93 (€ 15.603,0965 per il singolo cannon-

cino ad acqua (disruptors). L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 
 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di esecuzione: presso i locali del Reparto Autonomo del 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri siti in Roma. 
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 II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di n. 20 cannoncini ad acqua (disruptors) necessari per le esigenze delle ali-
quote artificieri antisabotaggio dell’Arma dei Carabinieri. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, co. 9  -bis   del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di for-
nitura con caratteristiche standardizzate. 

 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: non previste. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no 
  II.2.14) Informazioni complementari: La lettera d’invito a gara è stata inviata ai seguenti operatori economici:  
 1. PEZT CO. S.r.l. di Adro (BS); 
 2. TRADE COMPANY S.r.l. di Sarzana (SP); 
 3. MIRAFAN S.r.l. di Roma; 
 4. UGO PASSALACQUA di Milano; 
 5. TUSCOLO RAV RAPPRESENTANZE APPARECCHIATURE VARIE S.r.l. di Roma. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
  IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, poiché:  
 - l’art. 1, comma 6, let.   a)   del D. Lgs. n. 50/2016 prevede l’esclusione dall’applicazione del “codice degli appalti” per i 

contratti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 208/2011; 
 - l’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 208/2011 prevede la possibilità di applicare le norme del codice quando compatibili 

e non derogate; 
 - l’art. 10, comma 1 del D. Lgs. n. 208/2011 prevede che la soglia comunitaria da applicare ai contratti nel settore della 

difesa e della sicurezza per le forniture è pari a € 428.000,00 IVA esclusa; 
  - l’art. 1, comma 2 della Legge n. 120/2020 prevede espressamente che “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento 

delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture…, secondo le seguenti modalità:  
   b)   procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque ope-

ratori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti… di importo pari o superiore a € 139.000,00 
e fino alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016…”. 

 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 dall’accordo sugli appalti pubblici: si 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: nessuna 
 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
 IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione:/ 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Contratto d’appalto n. : //// 
 Denominazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per la fornitura di n. 20 cannoncini 

ad acqua (disruptors) necessari per le esigenze delle aliquote artificieri antisabotaggio dell’Arma dei Carabinieri. 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si. 
 V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 20.05.2022. 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1, dal seguente operatore economico: TRADE COM-

PANY S.r.l. di Sarzana (SP). 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
  V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:  
 TRADE COMPANY S.r.l., Via del Corso n. 2/4 – 19038 Sarzana (SP), tel. 0187021556 – PEC tradecsrl@legalmail.it. 

Il contraente è PMI: si. 
  V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA ESCLUSA):  
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 312.061,93. 
 Valore totale del contratto d’appalto: € 311.999,60. 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 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 con il Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – Obiettivo Specifico 5 
“Prevenzione e lotta alla criminalità” (Obiettivo Nazionale 1 “Prevenzione e lotta”; Obiettivo Nazionale 2 “Scambio di infor-
mazioni”). Titolo del progetto n. 31.5.1.: “Potenziamento del comparto artificieri – antisabotaggio per l’attività di contrasto 
al terrorismo – POCAT”. VI.3) Informazioni complementari:  

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

 Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Capo pro-tempore dell’Ufficio Armamenti, 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 
 Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 – 00197 Roma – Italia, 

tel.:+39 0680982291/2082; email: crm42527@pec.carabinieri.it; fax: +39 0680987586. 
 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 VI.4.3) Procedure di ricorso. 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso 
 Tribunale amministrativo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 – Roma 00196 Italia; tel.: +39 06328721; fax.: +39 

0632872310.   

  Il responsabile unico del procedimento
col. amm. Achille Tamborino

  TX22BGA11110 (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 - P.E.C. crm42527@pec.carabinieri.it
Codice Fiscale: 97906210584

      Esito di gara - Procedura aperta per la conclusione di un “accordo quadro” con un solo operatore economico, della durata 
di 36 mesi, per assicurare il servizio di supporto tecnico logistico necessario per il sostentamento di n. 7 elicotteri 
AB412HP e n. 1 elicottero AB412SP dell’Arma dei Carabinieri, mediante la fornitura, revisione e riparazione di parti 
di ricambio    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Unico Contrattuale, Viale 

Romania n. 45 – 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80982291 – 2257, Posta Elettronica Certificata: crm42527@pec.
carabinieri.it. 

 INDIRIZZO INTERNET: Indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/Internet/ 
 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
  I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. 
 I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Difesa. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: procedura aperta per la conclusione di un “accordo quadro” con un solo operatore economico, 

della durata di 36 mesi, per assicurare il servizio di supporto tecnico logistico necessario per il sostentamento di n. 7 elicot-
teri AB412HP e n. 1 elicottero AB412SP dell’Arma dei Carabinieri, mediante la fornitura, revisione e riparazione di parti di 
ricambio. 

 II.1.2) Codice CPV principale: 50.21.20.00-4. 
 II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. 
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 II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto il supporto tecnico-logistico, al fine di permettere il sostentamento 
per la durata dell’atto negoziale, di n. 8 elicotteri militari completi di tutti i relativi impianti ed equipaggiamenti di bordo, 
parti, sub-complessivi ed allestimenti. Le attività ricomprendono: la fornitura delle parti di ricambio; le manutenzioni pro-
grammate, svolte presso gli stabilimenti dell’operatore economico contraente; gli interventi manutentivi correttivi/reattivi e 
le attività di assistenza tecnica - C.I.G. 90597630F1. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. 
 II.1.7) VALORE TOTALE DELL’APPALTO (Importo non imponibile IVA, ai sensi dell’art. 8 bis del D.P.R. 26.10.1972 

n. 633): Valore € 10.977.625,00. L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di esecuzione: presso la sede dell’operatore economico 

aggiudicatario. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto il supporto tecnico-logistico, al fine di permettere il sosten-

tamento per la durata dell’atto negoziale, di n. 8 elicotteri militari completi di tutti i relativi impianti ed equipaggiamenti di 
bordo, parti, sub-complessivi ed allestimenti. Le attività ricomprendono: la fornitura delle parti di ricambio; le manutenzioni 
programmate, svolte presso gli stabilimenti dell’operatore economico contraente; gli interventi manutentivi correttivi/reattivi 
e le attività di assistenza tecnica. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.   b)   del D. Lgs. n. 50/2016, attesa la 
standardizzazione delle prestazioni, conseguente all’esigenza di eseguire le previste prestazioni e forniture ottemperando alle 
normative tecniche emesse dalla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità del Ministero della Difesa. 

 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: non peviste. 
 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 
 Ha presentato offerta il seguente operatore economico: R.T.I. MECAER AVIATION GROUP S.r.l. di Borgomanero 

(NO)/HELI WORLD S.c.a.r.l. di Frosinone. 
 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: n. 1 accordo quadro ai sensi dell’art. 54, 

commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016. Durata dell’accordo quadro: 36 mesi. Valore complessivo presunto per l’intera durata 
dell’accordo quadro: € 10.977.625,00 (Importo non imponibile IVA, ai sensi dell’art. 8 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 633). 

 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. – 5^ Serie Spe-

ciale Contratti Pubblici n. 9 del 21.01.2022 e sulla G.U.U.E. n. 2022/S 016-038302 del 24.01.2022. 
 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
 IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinforma-

zione: / 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Contratto d’appalto n. : //// 
 Denominazione: procedura aperta per la conclusione di un “accordo quadro” con un solo operatore economico, della 

durata di 36 mesi, per assicurare il servizio di supporto tecnico logistico necessario per il sostentamento di n. 7 elicotteri 
AB412HP e n. 1 elicottero AB412SP dell’Arma dei Carabinieri, mediante la fornitura, revisione e riparazione di parti di 
ricambio. 

 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si. 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 20 maggio 2022. 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1, dall’operatore economico sopra indicato. 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si. 
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  V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:  
 MECAER AVIATION GROUP S.p.A., Via Per Arona n. 46 – 28021 Borgomanero (NO), P.E.C. magspa@legalmail.it / 

HELI WORLD S.c.a.r.l., Via Aldo Moro n. 233 – 03100 Frosinone, P.E.C. heliworld@legalmail.it, che ha offerto: lo sconto 
del 3,5% sui prezzi unitari posti a base di gara per le manutenzioni programmate e lo sconto dello 0 % su tutti i prezzi unitari 
dei materiali elencati nel “listino prezzi AB412CC”. 

 Il contraente è PMI: si. 
  V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (Importo non imponibile IVA, ai sensi dell’art. 8 bis del D.P.R. 

26.10.1972 n. 633):  
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 10.977.625,00. 
 Valore totale del contratto d’appalto: € 10.977.625,00. 
 Nel bando è stato previsto che il discendente accordo quadro sarà stipulato per un valore pari a quello posto a base di gara. 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. 
 Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione dell’Accordo Quadro e dei discendenti ordinativi attuativi è 

il Capo pro-tempore dell’Ufficio dei Servizi Aereo e Navale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. 
 Il Direttore dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei discendenti ordinativi attuativi è il Comandante pro-tempore del 

Gruppo Supporto del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Ufficio Approvvigionamenti, Viale Romania n. 45 – 00197 Roma – Ita-

lia, email: crm38895@pec.carabinieri.it. 
 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 VI.4.3) Procedure di ricorso. 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso 
 Tribunale amministrativo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 – Roma 00196 Italia; tel.: +39 06328721; fax.: +39 

0632872310.   

  Il responsabile unico del procedimento
col. amm. Achille Tamborino

  TX22BGA11114 (A pagamento).

    ESTAR
Ente Servizi Tecnico Amministrativi Regione Toscana

  Sede: via di San Salvi, 12 - 50135 Firenze
Punti di contatto: Area Servizi Beni Economali e Arredi

Partita IVA: 06485540485

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Risultati della procedura aperta per l’attivazione di una convenzione
relativa all’affidamento dei servizi di gestione dei concorsi pubblici e selezioni banditi da Estar - Servizi    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ESTAR – 
Via Di San Salvi 12 Firenze – Cinzia Martelli - tel. 039(0)508862616 e-mail: cinzia.martelli@estar.toscana.it. I.2 ) Appalto 
congiunto: L’appalto è aggiudicato da una Centrale di Committenza I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali 
settori di attività: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: salute 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’attivazione di una Convenzione relativa all’af-
fidamento dei servizi di gestione dei concorsi pubblici e selezioni banditi da Estar - aggiudicazione. Gara n° 8253867 II.1.2) 
Codice CPV principale: 79990000 servizi aziendali vari II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione: Procedura 
aperta per l’attivazione di una Convenzione relativa all’affidamento dei servizi di gestione dei concorsi pubblici e selezioni 
banditi da Estar - aggiudicazione II.1.6) Informazioni relative ai lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti II.1.7) Valore totale 
dell’Appalto: € 4.500.000,00 oltre iva II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI14 Firenze II.2.4) Descrizione dell’ap-
palto: servizio di gestione dei concorsi pubblici banditi da Estar II.2.5) Criteri di aggiudicazione: qualità 70 prezzo 30 II.2.11) 
Informazioni sulle opzioni: proroga semestrale II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si proroga semestrale II.2.13) 
Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto non è connesso ad un progetto finanziato UE 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo 
sugli appalti pubblici (AAP): si, l’appalto è disciplinato AAP IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: 
numero di avviso GU S: 2021/S 223-587253 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2) Data aggiudicazione appalto: 26/4/2022 V.2.2) Informazioni sulle offerte: 
numero di offerte pervenute: 1 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI Dromedian srl (mandataria) – Telecom Italia spa 
(mandante) Via Po 66020 Chieti V.2.4) Valore totale del contratto : € 4.500.000,00 oltre iva 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Firenze 
VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso sulla GUE 25/5/2022   

  Il direttore Area Servizi Beni Economali e Arredi
dott.ssa Lucia Sabbatini

  TX22BGA11119 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
  Sede principale: piazza Paolo VI, 29 - Brescia

      Esito di gara    

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

 Oggetto dell’appalto: Comune di Bagnatica (BG) appalto lavori di riqualifica urbana e traffic calming Viale Papa Gio-
vanni XXIII-tratto 2A Brusaporto - CIG: 9161749273 

 Tipo di procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 

 N. offerte ricevute: 25 - Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: 2P Asfalti srl per € 747.939,25   

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

  TX22BGA11127 (A pagamento).

    AZIENDA ZERO - PADOVA

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero – Padova - Cod. Fisc. 05018720283 Codice 
Univoco Ufficio UF2ZJD. 

 SEZIONE II. OGGETTO DEL CONTRATTO: Gestione Energetica e Tecnologica delle Aziende Sanitarie della Regione 
del Veneto (GETIS). 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Delibera n. 240 del 06/04/2022. Lotto 1 CIG 79332347CB ditta GEMMO S.p.A. 
€ 20.831.690,40 + IVA; Lotto 2 CIG 7933260D3E ditta SIRAM S.p.A € 23.474.716,18 + IVA; Lotto 3 CIG 7933276A73 
ditta CONSORZIO STABILE CMF € 25.231.383,90 + IVA; Lotto 4 CIG 7933290602 ditta CONSORZIO STABILE CMF 
€ 33.277.979,97 + IVA; Lotto 5 CIG 7933301F13 ditta CONSORZIO STABILE CMF € 24.259.152,43 + IVA. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione è disponibile sul sito internet all’indirizzo https://
www.azero.veneto.it/bandi-di-gara-fornitori. Invio alla G.U.U.E.:17/05/2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Sandra Zuzzi

  TX22BGA11128 (A pagamento).



—  99  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA30-5-2022 5a Serie speciale - n. 62

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

      Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 
Direzione Generale soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade. 

 I.2) Indirizzi: Via Alberto Bergamini n. 50, CAP 00159 Roma, NUTS ITI43, www.autostrade.it I.3) Punti di contatto: 
Tel. 06.4363.1 PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it. La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay 
to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito “Portale”) all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente 
indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Tipo di appalto: Servizi; 
 II.1.1) Breve descrizione dell’appalto: Servizi di prove di laboratorio e in sito sui materiali da costruzione, prove su terre 

e rocce, indagini geognostiche e verifiche a seguito delle necessità emerse dalle attività ingegneristiche di assessment di ponti 
e viadotti. Lotto n.1 CIG 8756362A81, Lotto n.2 CIG 87563608DB e Lotto n.3 CIG 8756364C27. 

 II.3) Quantitativo o entita’ dell’appalto: € 20.000.000,00 di cui € 2.474.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso così suddiviso: Lotto 1 - Importo: € 5.842.000,38 oltre a € 824.666,67 per oneri di sicurezza, Lotto 2 – € 5.842.000,38 
oltre a € 824.666,67 per oneri di sicurezza e Lotto 3 - Importo: € 5.842.000,38 oltre a € 824.666,67 per oneri di sicurezza. 

 Lotto n.1: II.4) Luogo di esecuzione: NUTS ITC3, ITC4 
 II.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV principale 71900000-7 CPV secondari 34144000-8 e 71351810-4 
 Lotto n.2: II.4) Luogo di esecuzione: NUTS ITH5, ITI1 e ITH4 
 II.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV principale 71900000-7 CPV secondari 34144000-8 e 71351810-4 
 Lotto n.3: II.4) Luogo di esecuzione: NUTS ITI4, ITF1 e ITF4 II.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV principale 

71900000-7 CPV secondari 34144000-8 e 71351810-4. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata ex art. 63 comma 2, lett. c, del D.lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. 
 In virtù dell’emanazione delle Linee Guida per la “Classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza 

e il monitoraggio dei ponti esistenti” emanate dal C.S.LL.PP. e approvate con D.M. n.578 del 17/12/2020 è stato necessario 
procedere con la presente procedura sulla base della massima urgenza nell’affidamento dei servizi di prove di laboratorio 
ed i sito al fine di sopperire alle necessità più impellenti nelle more dell’affidamento della procedura pubblica ad evidenza 
europea (CIG 8669455496, 86694532F0, 86694543C3), che coprirà le esigenze nel Piano di Delivery per il biennio 2022-
2023 anche. 

 IV.2) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio del minor 
prezzo. 

 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: [omissis] 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO; Lotto n.1 - V.1 Data di conclusione del contratto d’appalto / accordo 

quadro: 10/02/2022 
 V.2 Numero offerte pervenute: 3 
 V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0 
 V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori economici PMI: 1 
 V. 3 Aggiudicatario: Geolab S.r.l. quale mandataria dell’associazione temporanea di imprese (“ATI”) composta dalle 

imprese Geolab S.R.L. - Gaia Emprise S.r.l. - Consorzio Stabile Viagest S.c.ar.l., con sede legale in Carini, Via De Spuches, 
snc, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Palermo ed Enna con il seguente codice fiscale e 
numero d’iscrizione 01464340841. 

 V.3.1 Importo offerto: € 5.842.000,38 oltre a € 824.666,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso offerto 
su elenco prezzi posto a base di gara: 18,02%). 

 V.4 Subappalto: si per le prestazioni di indagini geognostiche, servizi di rilievi di opere d’arte. 
 Lotto n.2 V.1 Data di conclusione del contratto d’appalto / accordo quadro: 27/01/2022. 
 V.2 Numero offerte pervenute: 2 
 V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0 
 V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori economici PMI: 1 
 V. 3 Aggiudicatario: Socotec Italia S.r.l. (CF\/P.IVA n. 01872430648), con sede e domicilio legale in Lainate (MI) Via 

Bariola n°101/103, CAP 20045 
 V.3.1 Importo offerto: € 5.842.000,38 oltre a € 824.666,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso offerto 

su elenco prezzi posto a base di gara: 32,06%). 
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 V.4 Subappalto: si per le prestazioni di: 1) Servizio di prove di laboratorio e in sito sui materiali da 
 costruzione, prove su terre e rocce, indagini geognostiche (prestazione 71900000-7) a società in possesso dei requi-

siti previsti dalla normativa e dalla lex specialis di gara; 2) Messa a disposizione di automezzi quali bybridge,(prestazione 
34144000-8 (S) a società in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dalla lex specialis di gara; 3) Servizio di Rilievi 
di opere d’arte di ponti e viadotti 71351810-4 (S) a società in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dalla lex spe-
cialis di gara (possesso la certificazione UNI EN ISO 9001:2015). Il tutto nei limiti del 40% dell’importo complessivo del 
contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. 

 Lotto n.3 V.1 Data di conclusione del contratto d’appalto / accordo quadro: 09/03/2022. 
 V.2 Numero offerte pervenute: 3 
 V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0 
 V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori economici PMI: 1 
 V. 3 Aggiudicatario: Sidercem S.r.l. (CF\/P.IVA n. 01479620856), con sede e domicilio legale in Caltanissetta – 93100 

- via Libero Grassi, 7 - Area Industriale Calderaro. 
 V.3.1 Importo offerto: € 5.842.000,38 oltre a € 824.666,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso offerto 

su elenco prezzi posto a base di gara: 38,23%). 
 V.4 Subappalto: si, per tutte le attività consentite dall’art. 31, comma 8 del Codice [Entro i limiti consentiti dalla legge]. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Soggetti invitati: Lotto n.1 - Experimentations S.r.l., Geolab S.r.l. (Man-

dataria) - Consorzio Stabile Viagest SCARL – Gaia Emprise S.r.l. I.C.S. Centro Sperimentale di Ingegneria S.r.l., Socotec 
Italia S.r.l., Tecno In S.P.A., Tecno Piemonte S.p.A. (mandante) Tecnocontrolli S.r.l. - In Situ S.r.l.; 

 Lotto n.2 - Experimentations S.r.l., I.C.S. Centro Sperimentale di Ingegneria srl, Socotec Italia S.r.l., Tecno In S.P.A. 
 Lotto n.3 - Experimentations S.r.l., I.C.S. Centro Sperimentale di Ingegneria S.r.l., Sidercem srl, Tecno In S.P.A., Tec-

nolab S.r.l. (mandante) - Giovetti Sistam S.r.l. 
 VI.2) Informazioni sui finanziamenti fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma 

finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 
 VI.3) Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Via Flaminia, 189, 00196 Roma 

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

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Procurement & Logistics - Il responsabile
Concetta Testa

  TX22BGA11129 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

      Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 
Direzione Generale soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade. 

 I.2) Indirizzi: Via Alberto Bergamini n.50, CAP 00159 Roma, NUTS ITI43, www.autostrade.it I.3) Punti di contatto: 
Tel. 06.4363.1 PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it. La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay 
to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito “Portale”) all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente 
indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Tipo di appalto: Servizi di ingegneria; 
 II.1.1) Breve descrizione dell’appalto: Servizi di ingegneria e architettura per le attività di assessment di ponti e via-

dotti della rete in esercizio in gestione ad Autostrade per l’Italia S.p.A. ricadente nel territorio nazionale. Lotto n.1 CIG 
8756388FF4, Lotto n.2 CIG 875641456C e Lotto n.3 CIG 8756393418. 

 II.3) Quantitativo o entita’ dell’appalto: € 12.000.000,00 di cui € 617.430,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso così suddiviso: Lotto 1 - Importo: € 3.985.390,00 oltre a € 201.410,00 per oneri di sicurezza, Lotto 2 – Importo: 
€ 3.985.390,00 oltre a € 201.410,00 per oneri di sicurezza e Lotto 3 - Importo: Importo: € 3.985.390,00 oltre a € 214.610,00 
per oneri di sicurezza 

 Lotto n.1 - II.4) Luogo di esecuzione: NUTS ITC3, ITC4 
 II.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV 71312000-8 
 Lotto n.2 - II.4) Luogo di esecuzione: NUTS ITH5, ITI1 e ITH4 
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 II.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV 71312000-8 
 Lotto n.3 - II.4) Luogo di esecuzione: NUTS ITI4, ITF1 e ITF4 
 II.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV 71312000-8 
 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata ex art. 63 comma 2, lett. c, del D.lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. 
 In virtù dell’emanazione delle Linee Guida per la “Classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza 

e il monitoraggio dei ponti esistenti” emanate dal C.S.LL.PP. e approvate con D.M. n.578 del 17/12/2020 è stato necessario 
procedere con la presente procedura sulla base della massima urgenza nell’affidamento delle attività assessment per i ponti e 
viadotti della rete autostradale della Committente al fine di sopperire alle necessità più impellenti nelle more dell’affidamento 
della procedura pubblica ad evidenza europea (CIG 8644160A7C, 8644163CF5, 8644166F6E), che coprirà le esigenze nel 
Piano di Delivery per il biennio 2022-2023. 

 IV.2) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara. 

 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: [omissis] 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO Lotto n.1 V.1 Data di conclusione del contratto d’appalto / accordo qua-

dro: 31/01/2022 
 V.2 Numero offerte pervenute: 5 
 V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0 
 V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori economici PMI: 2 
 V. 3 Aggiudicatario: Sintagma S.r.l., in qualità di capogruppo dell’Associazione Temporanea di Imprese di Prestatori 

di Servizi Sintagma S.r.l.. - Gestione Progetti Ingegneria Società a Responsabilità limitata (in sigla “G.P. Ingegneria - S.r.l..) 
- IRD Engineering Società a responsabilità limitata, con sede in Comune di Perugia, Frazione San Martino in Campo, 
Via Roberta numero 1, Partita I.V.A. codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Perugia 
n.01701070540. 

 V.3.1 Importo offerto: € 3.698.590,00 oltre a € 201.410,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso offerto 
su elenco prezzi posto a base di gara: 31,624%). 

 V.4 Subappalto: si per le prestazioni di indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni, pic-
chettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. 

 Lotto n.2 - V.1 Data di conclusione del contratto d’appalto / accordo quadro: 31/01/2022. 
 V.2 Numero offerte pervenute: 5 
 V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0 
 V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori economici PMI: 2 
 V. 3 Aggiudicatario: Sintagma S.r.l., in qualità di capogruppo dell’Associazione Temporanea di Imprese di Prestatori di 

Servizi Sintagma S.r.l. - Gestione Progetti Ingegneria Società a Responsabilità limitata (in sigla “G.P. Ingegneria - S.r.l.) - IRD 
Engineering Società a responsabilità limitata, con sede in Comune di Perugia, Frazione San Martino in Campo, Via Roberta 
numero 1, Partita I.V.A. codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Perugia n.01701070540. 

 V.3.1 Importo offerto: € 3.698.590,00 oltre a € 201.410,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso offerto 
su elenco prezzi posto a base di gara: 32,143%). 

 V.4 Subappalto: si per le prestazioni di indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni, pic-
chettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. 

 Lotto n.3 - V.1 Data di conclusione del contratto d’appalto / accordo quadro: 11/02/2022. 
 V.2 Numero offerte pervenute: 4 
 V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0 
 V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori economici PMI: 1 
 V. 3 Aggiudicatario: Technital S.p.A. in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese e conferi-

mento di mandato collettivo speciale con rappresentanza composto da Technital S.p.A., Pro   Iter   - Progetto Infrastrutture 
Territorio - S.r.l. e ITS - S.R.L., con sede legale ed operativa in Verona, Via Carlo Cattaneo n. 20, Codice Fiscale, partita IVA 
e n. di iscrizione al 

 Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Verona n. 05139031008 
 V.3.1 Importo offerto: € 3.985.390,00 oltre a € 214.610,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso offerto 

su elenco prezzi posto a base di gara: 38,266%). 
 V.4 Subappalto: si, per tutte le attività di indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni 

e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, redazione grafica degli elaborati progettuali nei 
limiti di legge. 



—  102  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA30-5-2022 5a Serie speciale - n. 62

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Soggetti invitati: Lotto n.1, n.2 e n.3 - 3TI Italia S.P.A. (mandante) – 
G.&P. Ingegneri Guadagnuolo & Partners S.r.l.; Eagle Projects S.r.l.; Italconsult S.p.A. (mandante) - Sgai S.r.l. – Lombardi 
Ingegneria S.r.l. - Seteco Ingegneria S.r.l.; Net Engineering S.r.l. (mandante) - SWS Engineering S.P.A. - Via Ingegneria S.r.l.; 
Proger S.P.A. (mandante) - Studio Speri Società di ingegneria S.r.l.; Sintagma S.r.l. (mandante) - GP Ingegneria S.r.l. – IRD 
Engineering Srl; Technital S.p.A. (mandante) - Pro   Iter   Progetto Infrastrutture Territorio S.r.l. - ITS S.r.l. 

 VI.2) Informazioni sui finanziamenti fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma 
finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 

 VI.3) Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Via Flaminia, 189, 00196 Roma RM. 
Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti al presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Procurement & Logistics - Il responsabile
Concetta Testa

  TX22BGA11130 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: 
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Indirizzo postale: Circonvallazione Gianicolense, 87 Città: Roma Codice NUTS: 
ITI43 Codice postale: 00152 Paese: Italia Persona di contatto: Area governo delle risorse strumentali - U.O.C. Acquisizione 
beni e servizi E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it Tel.: +39 0655555484 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: 
http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale 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 dispositivi monouso vari e sistema combinato per interventi di cataratta e vitrecto-
mia anteriore e posteriore per le necessità della U.O.S.D. Oculistica dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini, suddivisa 
in 4 Lotti II.1.2) Codice CPV principale 33190000 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Dispositivi 
e protesi per le necessità della U.O.S.D di Endoscopia Toracica e della U.O.C. di Chirurgia Toracica. II.1.6) Informazioni 
relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto € 1.077.387,25 Iva esclusa. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti 
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla 
stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 105-275860. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3 Non sono pervenute o sono state tutte 
respinte le offerte o domande di partecipazione Lotto 4 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 31/03/2022 V.2.3) 
Aggiudicatario: Alcon Italia S.p.A. € 1.077.387,25. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso: 17/05/2022.   

  Il direttore generale
dott. Narciso Mostarda

  TX22BGA11131 (A pagamento).

    FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.

      Esito di gara 08-2021    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. - Scala dei Cappuccini 1 
- 34131 Trieste – Italia – nuts: ITH44 - +39 0405604200 - fvgstrade@certregione.fvg.it – www.fvgstrade.it. Tipo di Ammini-
strazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - principale attività esercitata: opere stradali. Codice CPV principale: 
77310000-6. Codice NUTS del luogo principale di esecuzione: ITH4. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Tipo di appalto: Servizi. Descrizione dell’appalto: Gara 08-2021 “Servizio di manutenzione 
ordinaria ricorrente delle opere in verde lungo la rete stradale gestita dalla Divisione Esercizio S.S. – S.R. della Società Friuli 
Venezia Giulia Strade S.p.A.”. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Numero di offerte pervenute: Lotto 1: n.5 offerte, tutte provenienti da PMI, Lotto 2: 
n.3 offerte, di cui 2 provenienti da PMI, Lotto 3: n.4 offerte, tutte provenienti da PMI, Lotto 4: n.6 offerte, tutte provenienti da 
PMI, Lotto 5: n.5 offerte, tutte provenienti da PMI. Data di stipula dei contratti, aggiudicatario e valore offerta vincente: Lotto 
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1 CIG 8973170E1F: 12/05/2022: ECO-SERVICE SRL, Via Belvedere n°91/A - 33075 Cordovado (PN) - € 1.085.465,00; 
Lotto 2 CIG 8966782696: 27/04/2022: SEVER SRL, Via Adriatica n°232 - 33030 Campoformido (UD)- € 981.400,00; Lotto 
3 CIG 90035604C1: 23/05/2022: SEVER SRL, Via Adriatica n°232 - 33030 Campoformido (UD) - € 236.112,01; Lotto 4 
CIG 900368189A: 23/05/2022: ECOGEST SPA, Via Madonna di Genova n°120 - 48033 Cotignola(RA) - € 331.757,64; Lotto 
5 CIG 9003707E0D: 23/05/2022: ECOGEST SPA, Via Madonna di Genova n°120 - 48033 Cotignola(RA) - € 280.192,38. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR FVG - Piazza Unità 
d’Italia n.7 – Trieste 34132 – Italia. Data e riferimento della precedente pubblicazione del bando di gara: G.U.U.E. dd. 
17.12.2021 n. 2021/S 245-645804, GURI V Serie Speciale n. 146 dd. 20.12.2021. Data di invio del presente avviso alla 
G.U.U.E. 24/05/2022.   

  Il dirigente
dott. Marco Zucchi

  TX22BGA11132 (A pagamento).

    ASIA NAPOLI S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) ASIA NAPOLI S.P.A. Via Ponte dei Francesi, 37/D - 
Napoli, E-mail: asianapoli.garepubbliche@pec.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione GARA 472/ACU/2022 - Servizio di raccolta, trasporto e conferimento 
di RUR mediante nolo a caldo di automezzi di diversa tipologia - suddivisa in quattro lotti; II.2.1) Lotto 1 CIG: 90759574A6, 
Importo a base di gara 1.489.200,00 EUR; II.2.1) Lotto 2 CIG: 90759975A8, Importo a base di gara 744.600,00 EUR; II.2.1) 
Lotto 3 CIG: 9076027E67, Importo a base di gara 1.080.400,00 EUR; II.2.1) Lotto 4 CIG: 9076079952, Importo a base di 
gara 616.850,00 EUR. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto (aggiudicazione): 
23/05/2022; V.2.2) Numero di offerte pervenute: Lotto 1 nr. 1 offerta; Lotto 2 nr. 3 offerte; Lotto 3 nr. 1 offerta; Lotto 4 
nr. 3 offerte. V.2.3) Nome e codice fiscale del contraente: Lotto 1 in favore del concorrente RTI ECOCE Srl (mandataria) 
P.IVA 07229741215/ECOGIN Srl (mandante) P.IVA 03562400618 che ha offerto un ribasso pari al 4,74%; Lotto 2 in favore 
del concorrente Velia Ambiente (P. IVA 05220010655) che ha offerto un ribasso 13,60%; Lotto 3 in favore del concorrente 
CU.MA. Srl P.IVA 00840400949 che ha offerto un ribasso del 12,86%; Lotto 4 in favore del concorrente Win Ecology Srl 
P.IVA 05143570280 che ha offerto un ribasso del 18,01%. V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto al netto (IVA 
esclusa): Lotto 1: RTI ECOCE Srl /ECOGIN Srl € 1.418.611,92 (iva esclusa); Lotto 2: Velia Ambiente € € 643.334,40 (iva 
esclusa); Lotto 3: CU.MA Srl € 941.460,56 (iva esclusa); Lotto 4: Win Ecology Srl € 505.755,32 (iva esclusa).   

  Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola

  TX22BGA11134 (A pagamento).

    ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

      Esito di gara - CIG 892234365D    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Via Ciro il 
Grande, 21 - 00144 RM 

 SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento della «Gestione integrata con la formula “Global Service” dei servizi di ospita-
lità della Casa Albergo ex Inpdap «La Pineta» di Pescara». 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta di carattere comunitario. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 20/05/2022. Aggiudicatario: R.T.I. Servizi Integrati/Electra 

Impianti Consorzio Valcomino. Importo € 8.280.802,55 IVA esente. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: data di invio alla GUUE: 24/05/2022.   

  Il direttore centrale
Maurizio Emanuele Pizzicaroli

  TX22BGA11137 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Macchine utensili fresatrici per metalli - 2022/S 098-268790 - Direttiva 2014/24/UE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Università degli Studi di Trento - C.F. 00340520220, via Calepina 14, Trento - Italia - Codice NUTS: ITH20. E-mail: 

ateneo@pec.unitn.it Indirizzi Internet: http://www.unitn.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto 
pubblico I.5) Principali settori di attività Istruzione 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Fornitura di una fresatrice di alta precisione a 4 assi con controllo CNC e manuale CIG 89480493A1 II.1.2) 

Codice CPV principale 42637300 Macchine utensili fresatrici per metalli II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve 
descrizione: Fresatrice di alta precisione a 4 assi con controllo CNC e manuale II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 220.250,00 EUR II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH20 Trento 
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto comprende fornitura, consegna, installazione e garanzia. II.2.5) Criteri di aggiu-
dicazione Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico / Ponderazione: 80; Prezzo - Ponderazione: 20 II.2.11) Opzioni: no 
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì IV.2.1) Pubblica-

zione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 208-543653 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Contratto d’appalto n.: 11077606-11077607 Denominazione: Fornitura di una fresatrice di alta precisione a 4 assi con 

controllo CNC e manuale. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 
12.05.2022 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1 Numero di offerte ricevute da PMI: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un 
raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Vemas S.r.l.Numero di identificazione 
nazionale: 00953630969 Indirizzo postale: via Magellano, 5/c, Cesano Boscone (MI) Codice NUTS: ITC4C Milano Codice 
postale: 20090 Paese: Italia Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa) 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 220.250,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto: 220.030,00 
EUR V.2.5) è probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: breve descrizione della porzione del contratto d’appalto 
da subappaltare: trasporto e messa in opera della fornitura oggetto d’appalto. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre n. 169|DG d.d. 18.10.2021 – Determina di aggiudicazione 

n. 39|DG d.d. 21.02.2022 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Regionale di Giustizia Ammi-
nistrativa - Sede di Trento Città: Trento Paese: Italia VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di 
presentazione dei ricorsi: 30 giorni ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs.104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente 
avviso in GUUE: 16/05/2022   

  Il responsabile del procedimento di gara
dott. Alex Pellacani

  TX22BGA11141 (A pagamento).

    ASIA BENEVENTO S.P.A.
  Sede: via delle Puglie n. 28/I - 82100 Benevento (BN), Italia

Codice Fiscale: 80008110621
Partita IVA: 01112560626

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASIA BENEVENTO Spa Via Delle Puglie n.28/I - 
tel. 0824.1778305; 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del contratto pubblico di servizio di messa in riserva, presso piattaforma con-
venzionata-accordo ANCI/CONAI convenzione CO.RE.VE. di imballaggi di vetro CER 15.01.07, provenienti dalla raccolta 
differenziata effettuata da Asia Benevento S.p.a. nel comune di Benevento, per un periodo di 18 mesi, rinnovabili per ulteriori 
mesi 18 in applicazione del comma 1 lett.a) dell’art.106, del codice degli appalti; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta (ex art. 60 c.1 del D. Lgs 50/2016); 
 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso, ai sensi dell’art.95,comma 4, del D.Lgs50/2016; 
 SEZIONE V:AGGIUDICAZIONE:aggiudicata; 
 DATA DI AGGIUDICAZIONE: 25/05/2022; 
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 NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: nr. 1; 
 SOCIETA’ AGGIUDICATARIA: ECO SERVICE SANNITA Srl con sede legale alla via G. Porzio 4 Isola E/5 Centro 

Direzionale 80143 Napoli, P.IVA/C.F. 01441600622; 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Valore finale totale dell’appalto: € 124.161,54 oltre IVA   

  Il responsabile unico del procedimento
Pasquale Melisi

  TX22BGA11144 (A pagamento).

    FONDAZIONE ESPERIENZA DI CULTURA METROPOLITANA

      Esito di gara - CIG 90585854D2    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione Esperienza di Cultura Metropolitana 
 SEZIONE II: OGGETTO. “Procedura aperta per la concessione della gestione Museo della Chimica (Mu-Ch) della Città 

di Settimo Torinese 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Data: 11/03/2022. Provvedimento del Direttore n. 44. Aggiudicatario: Gruppo Pleiadi 

scs con sede in Limena (PD) Via C. Battisti n. 51 P.IVA 04415430281. Importo di aggiudicazione: € 9,00 di un laboratorio 
didattico sul linguaggio STEM. Atti di gara su: www.fondazione-ecm.it.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Dario Netto

  TX22BGA11152 (A pagamento).

    SCAPIGLIATO S.R.L.

      Esito di gara - CIG 9104914CB6    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Scapigliato S.r.l. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di trasporto rifiuti speciali non pericolosi con utilizzo di autotreni 

costituiti da semirimorchio a pianale mobile (walking floor). 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Vanni Autotrasporti Srl. Importo: € 1.300.000 oltre IVA.   

  Il presidente e A.D.
Alessandro Giari

  TX22BGA11161 (A pagamento).

    ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Alto Vicentino Ambiente S.r.l. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio recupero di rifiuti biodegradabili (FORSU) - CER 20.01.08. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 1 CIG 8945143585 - Montello SPA Via F. Filzi, Montello 

(BG)- € 1.898.000,00; Lotto 2 CIG 8945151C1D - Agrofert SRL Via G. Mazzini, Rubano (PD) € 1.102.920,00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.altovicentinoambiente.it e sul Portale http://viveracqua-

procurement.bravosolution.com. Invio alla G.U.U.E.: 26/05/2022.   

  Il responsabile servizio affari generali gare e appalti
dott.ssa Silvia Dall’Alba

  TX22BGA11162 (A pagamento).
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    A.S.P. PARMA - AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PARMA
  Sede legale: via Cavestro n. 14 – 43121 Parma

Codice Fiscale: 02447070349

      Esito di asta pubblica    
      L’ Azienda di Servizi alla Persona del Distretto di Parma rende noto che l’asta pubblica del 08/03/2022 ore 09.30, sud-

divisa in due lotti per la vendita dei seguenti immobili:  
 Lotto1:ex scuola Pattacini di San Pancrazio in Parma - base d’asta € 620.000,00; 
 Lotto 2: fabbricati “Podere Chiesa” Loc. Ronco Campo Canneto Comune di Sissa – Trecasali (PR) - base d’asta 

€ 128.000,00; è andata deserta per entrambi i lotti. 
 Parma, li 26/05/2022.   

  La direttrice generale
Elisabetta Scoccati

  TX22BGA11164 (A pagamento).

    AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
  Sede legale: via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Ufficio Acquisti Consip - Tel. +3906989581 – 

Pec: acquisti.consip@pec.agenziariscossione.gov.it - Indirizzo internet:
www.agenziaentrateriscossione.gov.it

Codice Fiscale: 13756881002
Partita IVA: 13756881002

      Esito di gara - Appalto specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione
della Pubblica Amministrazione per la fornitura di arredi per ufficio e servizi connessi.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Agenzia delle entrate-Riscossione. 
 SEZIONE II: OGGETTO - Denominazione: Appalto Specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della 

Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di arredi per ufficio e servizi connessi. CIG 89525749C5; Tipo di 
appalto: Forniture; Codice NUTS: IT; CPV: 39141100; Valore totale dell’appalto: Euro 271.423,69 oltre IVA, di cui Euro 
1.534,69 per oneri della sicurezza da interferenza. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA - Tipo di procedura: Ristretta; Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo; Pubblicazioni 
precedenti relative allo stesso appalto: GUUE 2018/S 116-263473. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Data di sottoscrizione del contratto: 17/05/2022; Numero di 
offerte pervenute per via elettronica: 13; Nome e indirizzo del contraente: Pialt Srl, Via Torino n. 24/L, Pianezza; Il contraente 
è una PMI: si; Valore inizialmente stimato del contratto d’appalto: Euro 271.423,69 oltre IVA, di cui Euro 1.534,69 per oneri 
della sicurezza da interferenza; Importo totale del contratto d’appalto: Euro 159.920,69 oltre IVA, di cui Euro 1.534,69 per 
oneri della sicurezza da interferenza; Subappalto: No. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - Avviso trasmesso alla GUUE il 23/05/2022.   

  Il direttore dell’area innovazione e servizi operativi
Marco Balassi

  TX22BGA11165 (A pagamento).

    SORGEAQUA S.R.L.

      Esito di gara - CIG 902412712F    
     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: SorgeAqua S.r.l. 
 SEZIONE II OGGETTO: affidamento dei servizi di gestione e conduzione in regime di pronto intervento, manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione e dei sollevamenti fognari presenti nei territori di Sorgeaqua srl. 
 SEZIONE IV PROCEDURA: ristretta; bando pubblicato in GURI n.147 del 22.12.2021. 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: PPT srl di Santa Maria di Zevio (VR); importo di: € 3.000.000,00; 

offerte ricevute n.1; 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: disponibili su: https://gare.sorgeaqua.it/PortaleAppalti, www.sorgeaquat.it.   

  Il R.U.P.
geom. Manuela Guazzi

  TX22BGA11168 (A pagamento).
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    FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI – F.I.CR.

      Esito di gara - CIG 9101745594    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Federazione Italiana Cronometristi – F.I.Cr., Viale Tiziano 70 - Roma, PEC: 
amministrazione@pec.ficr.it, www.ficr.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura Aperta - Accordo quadro con due operatori economici per la fornitura di appa-
recchiature di cronometraggio per impianti di nuoto, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Durata: 4 anni. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatari: 1) Capanni Srl - Ribasso offerto sui prezzi di gara 5%. 2) ZS Timing 
di Zingerle Manfred - Ribasso offerto sui prezzi di gara 3%. - Valore Accordo Quadro € 605.300,00 + IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE il 24.05.2022.   

  Il responsabile del procedimento
Simone Braconcini

  TX22BGA11169 (A pagamento).

    COMUNE DI VIAREGGIO

      Esito di gara artt. 98 e 99 D. Lgs. 50/2016 - CIG 86606892A8    

     Ente: Comune di Viareggio, piazza Nieri e Paolini - 55049 Viareggio (LU) Tel 0584/9661 - PEC comune.viareggio@
postacert.toscana.it Nuts ITI12. 

 Oggetto dell’appalto: Procedura aperta telematica per i Servizi di progettazione preliminare e progettazione definitiva relativi 
all’intervento di “Riqualificazione e recupero funzionale dello Stadio “Torquato Bresciani” detto dei Pini di Viareggio. Criterio di 
Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Importo appalto €. 255.621,32 Offerte ricevute: 11 tutte ammesse 

 Data aggiudicazione appalto: D.D. 1487 del 07/09/2021 efficace il 19/11/2021 Data stipula contratto: 23/02/2022. 
 Aggiudicatario: RTP composto da Progetto CMR Engineering Integrated Services srl di Milano + Dontstop snc di Arch. 

Michele Brunello e arch. Marco Brega di Milano + Geologo Giorgio Cardin di Milano + Arch. Giuseppe De Martino di 
Milano (Nuts ITC4C) punti 82,44. Importo di aggiudicazione: € 132.232,91, corrispondente ad un ribasso del 48,26999% 
oltre contributi 4% ed IVA 22% per complessivi € 167.777,12. 

 Ricorso: TAR Toscana - Firenze.   

  Il dirigente
arch. Silvia Fontani

  TX22BGA11171 (A pagamento).

    C.U.C. OLTREPÒ MANTOVANO
per conto del Comune di San Giovanni del Dosso

      Esito di gara    

     DENOMINAZIONE: C.U.C. Oltrepò Mantovano per conto del Comune di San Giovanni del Dosso. 
 OGGETTO: Procedura multilotto aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi assi-

curativi del Comune di San Giovanni del Dosso (MN). 
 AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatari: Lotto 1 CIG 822089512B € 9.808,80, Lotto 2 CIG 8220929D36 € 9.647,50 e Lotto 

5 CIG 8220998629 € 29.750,00 Aggiudicati a : Unipolsai Assicurazioni SpA, P.IVA 00818570012, Viale Stalingrado 45 – 
40128 Bologna; Lotto 3 CIG 8220966BBF deserto; Lotto 4 CIG 82209828F4 € 3.055,00 aggiudicati a: Generali Italia SpA, 
P.IVA 01333550323, Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV); Lotto 6: CIG 8221008E67 € 21.250,00 aggiudicati 
a: Assicuratrice Milanese SpA P.IVA 08589510158, Corso della Libertà 53 – 41018 San Cesario sul Panaro (MO); Lotto 7: 
CIG 82210175D7 € 26.950,00 a AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, P.IVA 10479810961, Piazza Vetra 
17 – 20123 Milano (MI). Importo totale di aggiudicazione € 100.461,30.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Stefano Righi

  TX22BGA11183 (A pagamento).
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    COMUNE DI MONCALIERI

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Moncalieri https://appalti.comune.moncalieri.
to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la realizzazione 
di interventi di cui al programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” (p.i.n.qu.a.) ex legge n. 160/2019 e decreti 
m.i.m.s. attuativi n. 395/2020 e n. 383/2021 e di cui al programma triennale opere pubbliche 2021/2023. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA; Tipo di procedura e criterio: aperta ai sensi art. 60 D. Lgs. 50/2016 e con applicazione 
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo per i lotti 
da 1 a 9 e del criterio del prezzo più basso per i lotti 10, 11, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 
ed in relazione ai parametri di valutazione specificati nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 CIG 90320370B9 Global Architettura Torino Arch. A. Senatore in r.t.p. 
con Arione Geol. Luca, Vardaro Geom. Matteo e Franco Arch. Annalisa. Importo aggiudicazione € 58.723,87. Lotto 2 CIG 
90321459D6 T. & A. S.r.l. in r.t.p. con Fazio Arch. Paola e Studio Associato Delucchi & Maldotti Importo aggiudica-
zione € 60.224,91; Lotto 3 CIG 90321920A2 lotto deserto; Lotto 4 CIG 90322532F8 Team Project Importo Aggiudicazione 
€ 28.827,77; lotto 5 CIG 9032286E30 Dott. Agr. Arch. Paes. Manuele De Canal in r.t.p. con Sciotto Ing. Andrea e De Gaetano 
Ing. Antonino Importo aggiudicazione € 32.901,95; Lotto 6 CIG 9033583C82 indicare il nome dell’aggiudicatario Importo 
aggiudicazione € 28.977,76; Lotto 7 CIG 903372842D lotto deserto; Lotto 8 CIG 9033785337 lotto deserto; Lotto 9 CIG 
90338329FE Studio Rosso Ingegneri Associati S.r.l. - Importo aggiudicazione € 58.448,89; Lotto 10 CIG 90339370A7 Cer-
varolo Giuseppe Importo aggiudicazione € 10.994,63; Lotto 11 CIG 90339825C8 AP S.r.l. in r.t.p. con Autiero Arch. Martina 
Importo aggiudicazione € 6.216,50;   

  Il dirigente C.U.C.
dott. Roberto Biancato

  TX22BGA11184 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA S. ANDREA - ROMA

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera Universitaria S. Andrea - Via Grotta-
rossa n. 1035 - 1039 - 00189 Roma, Tel. 06.337751. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di “Dispositivi medici e protesi specialistiche per la Chirurgia Toracica, periodo di 
tre (3) anni”. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatari: Lotto 1 Astratec srl € 582.390,00; Lotto 2 e 3 W. L. Gore & Associati 
Srl, lotto 2 € 92.766,30 - Lotto 3 € 46.405,98; Lotto 4 ASSUT EUROPE SPA € 14.280,00; Lotto 5 GADA ITALIA S.P.A. 
€ 56.400,00; Lotto 6, 27 e 28 BAXTER spa, lotto 6 € 34.320,00 - lotto 27 € 75.300,00 - lotto 28 € 47.400,00; Lotto 7, 12, 
14, 16 e 24 Novatech s.r.l. New Technology for Life lotto 7 € 364.313,28 - Lotto 12 € 100.608,00 - Lotto 14 € 77.812,80 
- Lotto 16 € 18.810,00 - Lotto 24 € 56.730,00; Lotto 8, 9, 10, 11, 13 - 15 BRONCUS ITALIA S.R.L., lotto 8 € 220.713,60 - 
Lotto 9 € 35.700,00 - Lotto 10 € 59.697,60 - Lotto 11 € 1 19.700,00 - Lotto 13 € 97.200,00 - Lotto 15 € 75.000,00; Lotto 18 
COOK ITALIA SRL € 27.000,00; Lotto 19 e 29 M.G. LORENZATTO srl, lotto 19 € 3.960,00 - Lotto 29 € 1.800,00; Lotto 
20 VIP MEDICAL € 14.550,00; Lotto 21 e 22 Vega, lotto 21 € 254.857,50 - lotto 22 € 194.400,00; Lotto 23 JOHNSON & 
JOHNSON MEDICAL SPA € 42.390,00; Lotto 25 REDAX S.P.A. € 184.800,00; Lotto 30, 31 e 33 OLYMPUS ITALIA SRL, 
lotto 30 € 29.666,16 - Lotto 31 € 668,25 - Lotto 33 € 18.396,00; Lotto 34 EUROMEDICAL SRL € 5.760,00; Lotti deserti 
n 17- 32; Lotti non aggiudicati n. 26. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.ospedalesantandrea.it. Invio GUCE: 24.05.2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
Flavia Petriconi

  TX22BGA11186 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: 
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Indirizzo postale: Circonvallazione Gianicolense, 87 Città: Roma Codice NUTS: 
ITI43 Codice postale: 00152 Paese: Italia Persona di contatto: Area governo delle risorse strumentali - U.O.C. Acquisizione 
beni e servizi E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it Tel.: +39 0655555484 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: 
http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale 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 dispositivi medici e protesi per le necessità di Endoscopia e Chirurgia Toracica 
dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, suddivisa in 24 Lotti II.1.2) Codice CPV principale 33190000 II.1.3) Tipo 
di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Dispositivi e protesi per le necessità della U.O.S.D di Endoscopia Toracica e 
della U.O.C. di Chirurgia Toracica. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore 
totale dell’appalto € 459.075,04 Iva esclusa. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti 
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla 
stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 105-275840. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 31/03/2022 V.2.3) 
Aggiudicatari: Aorta S.r.l.: Lotto 23 CIG 87532599D4 € 18,00 - Broncus Italia S.r.l.: Lotto 9 CIG 8753200924 € 300,00 – 
Cook Italia S.r.l.: Lotto 11 CIG 8753209094 € 20.400,00 - Innovamedica S.p.A.: Lotto 4 CIG 87531510B7 € 20.700,00, 
Lotto 6 CIG 875315867C € 18.600,00, Lotto 7 CIG 87531911B9 € 12.400,00, Lotto 21 CIG 8753247FEB € 495,00, Lotto 
22 CIG 87532599D4 € 12.178,80 - Johnson & Johnson Medical S.p.A.: Lotto 15 CIG 8753225DC4 € 9.168,00, Lotto 16 CIG 
8753229115 € 280,00 - M.G. Lorenzatto S.r.l.: Lotto 12 CIG 87532133E0 € 170,28, Lotto 17 CIG 8753233461 € 853,40 - 
Novatech s.r.l. New Technology for Life: Lotto 2 CIG 8753145BC0 € 140.000,00, Lotto 3 CIG 8753149F0C € 56.000,00, 
Lotto 5 CIG 875315325D € 14.400,00, Lotto 8 CIG 8753195505 € 60.000,00 - Olympus Italia S.r.l.: Lotto 1 CIG 8753137528 
€ 49.760,00, Lotto 18 CIG 87532366DA € 31.607,56, Lotto 20 CIG 8753244D72 € 11.744,00. Data di spedizione del pre-
sente avviso: 17/05/2022.   

  Il direttore generale
dott. Narciso Mostarda

  TX22BGA11189 (A pagamento).

    FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI – F.I.CR.

      Esito di gara - CIG 9134113C7D    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Federazione Italiana Cronometristi – F.I.Cr., Viale Tiziano 70 - Roma, PEC: 
amministrazione@pec.ficr.it, www.ficr.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura Aperta - Accordo Quadro per la fornitura di apparecchiature e dispositivi elettro-
nici per il cronometraggio sportivo delle discipline sportive di motorismo (automobilismo, motociclismo, karting) in modalità 
automatica, aggiudicata ad un operatore. Durata: 4 anni. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Mylaps B.V.. Valore Accordo Quadro € 672.500,00 + IVA – Ribasso 
offerto sui prezzi di gara 6%. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE il 24.05.2022.   

  Il responsabile del procedimento
Simone Braconcini

  TX22BGA11190 (A pagamento).
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    E.T.R.A. S.P.A.
  Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo: ETRA S.p.A. - Largo Paro-
lini 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.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Impresa pubblica. 
I.5) Principali settori di attività: Settore idrico. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici. Appalto 
97/2021. CIG n. 8790624C66. II.1.2) CPV: 55512000. II.1.3) Appalto di servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio sostitu-
tivo di mensa mediante buoni pasto elettronici. II.1.6) Divisione in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 650.670,00.- 
IVA esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio sostitutivo di 
mensa mediante buoni pasto elettronici. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta tecnica: merito tecnico-quantitativo ponde-
razione: 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.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti 
pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo 
stesso appalto. Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 119-314789. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: Rep. n. 246/2022. Un contratto d’appalto 
è stato aggiudicato: si. V.2.1) Data conclusione del contratto d’appalto: 21/04/2022. V.2.2) 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. 
Denominazione ufficiale: Yes Tiket Srl con sede in Milano. Codice NUTS: ITC4C - Italia. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) 
Valore totale del contratto d’appalto: € 399.077,60- IVA esclusa. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale del Veneto - Venezia, Italia. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle proce-
dure di ricorso: ETRA S.p.A. - Servizi di Approvvigionamento - Cittadella (PD), Italia. VI.5) Data di spedizione del presente 
avviso alla G.U.U.E.: 25/05/2022.   

  La responsabile servizi di approvvigionamento
dott.ssa Irene Bertazzo

  TX22BGA11191 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale

Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea
  Sede: via Caronda n. 352/A - 95128 Catania (CT)

Punti di contatto: Punti di contatto: Responsabile del Procedimento – dott ing Daniele Zito
Codice Fiscale: 00132330879

Partita IVA: 00132330879

      Esito di gara - Comunicazione avvenuta stipula del contratto (art. 76 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.)    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Ministero delle infrastrutture e delle Mobilità 
Sostenibili, Direzione generale per il T.P.L. - Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea – Via Caronda n. 352/A, 95128 
Catania - Italia. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: “Verifica ai sensi dell’art. 26 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. del progetto 
definitivo del prolungamento della rete ferroviaria nella tratta metropolitana di Catania dalla stazione di Misterbianco Centro 
(e) alla stazione di Paternò (i) compreso il deposito di Ardizzone - CUP C91D17000020001 CIG 8889257EEC” 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 03/05/2022 V.2.3) 

Nome e indirizzo del contraente: RTI ITALCERTIFER S.P.A. (Capogruppo) - RINA CHECK S.R.L (mandante), con sede e 
domicilio fiscale in Piazza della Stazione 45, CAP 50123 , Firenze (FI), per complessivi € 400.644,58, oltre IVA. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1.1) Invio esito alla GUUE: 20/05/2022; pubblicazione sull’apposita 
sezione del sito aziendale www.circumetnea.it; pubblicazione su quattro quotidiani.   

  Il direttore generale
dott. ing. Salvatore Fiore

  TX22BGA11192 (A pagamento).

    TUA S.P.A. - CHIETI

      Esito di gara n. 226/TUA/2022 - CIG 9130254BF1    

     TUA S.p.A. ha aggiudicato la procedura aperta per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato mediante 
stipula di contratto di accordo quadro per un anno. 

 Aggiudicatario: OPENJOBMETIS S.p.A. - Milano. Prezzo di aggiudicazione: € 1.500.000,00.   

  Il responsabile del procedimento della fase di affidamento
dott. Paolo Marino

  TX22BGA11193 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: 
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Indirizzo postale: Circonvallazione Gianicolense, 87 Città: Roma Codice NUTS: 
ITI43 Codice postale: 00152 Paese: Italia Persona di contatto: Area governo delle risorse strumentali - U.O.C. Acquisizione 
beni e servizi E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it Tel.: +39 0655555484 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: 
http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale 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 DM, DPI e infusionali per la manipolazione e somministrazione dei farmaci 
antiblastici citotossici in sicurezza per le necessità dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, suddivisa in 34 Lotti 
II.1.2) Codice CPV principale 33190000 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di dispositivi 
medici (DM), dispositivi di protezione individuale (DPI) e infusionali per la manipolazione e somministrazione dei farmaci 
antiblastici citotossici in sicurezza. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore 
totale dell’appalto € 658.936,00 Iva esclusa. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti 
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla 
stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 074-186257. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 07/04/2022 V.2.3) 
Aggiudicatari: Baxter S.p.A.: Lotto 23 CIG 8688474390 € 122.840,000, Lotto 25 CIG 8688484BCE € 64.862,000 - Becton 
Dickinson Italia S.p.A.: Lotto 7 CIG 8688339428 € 540,000 – Benefis S.r.l.: Lotto 15 CIG 868839418C € 9.820,000, Lotto 16 
CIG 8688425B1E € 3.200,000, Lotto 18 CIG 86884396AD € 560,000 - Betatex S.p.A.: Lotto 29 CIG 868851770B € 2.950,00 
- Biolena S.r.l.: Lotto 11 CIG 868836599B € 53.320,00 - Clini-Lab S.r.l.: Lotto 26 CIG 86884954E4 € 18.480,00, Lotto 27 CIG 
86885019D6 € 14.000,00 - Codan S.r.l.: Lotto 5 CIG 8688330CB8 € 15.840,00, Lotto 14 CIG 86883805FD € 1.080,00, Lotto 
32 CIG 8688539932 € 5.880,00 - Icu Medical Europe S.r.l.: Lotto 2 CIG 8688309B64 € 33.600,00, Lotto 4 CIG 8688322620 
€ 7.920,00, Lotto 6 CIG 86883361AF € 91.200,00, Lotto 8 CIG 868834591A € 14.400,00, Lotto 22 CIG 8688470044 € 50.000,00 
-Macropharm S.r.l.: Lotto 9 CIG 8688349C66 € 96.840,00, Lotto 12 CIG 8688370DBA € 11.800,00, Lotto 13 CIG 86883762B1 
€ 1.344,00, Lotto 19 CIG 8688444ACC € 360,00 - Manta S.r.l.: Lotto 30 CIG 8688528021 € 2.700,00 - Multimedical S.r.l.: 
Lotto 3 CIG 8688317201 € 2.880,00 - Nacatur International Import Export S.r.l.: Lotto 28 CIG 8688514492 € 15.600,00 - Sidam 
S.r.l. (già BTC Medical Europe S.r.l.): Lotto 1 CIG 8688305818 € 950,00, Lotto 10 CIG 8688356230 € 1.170,00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso: 18/05/2022.   

  Il direttore generale
dott. Narciso Mostarda

  TX22BGA11194 (A pagamento).



—  112  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA30-5-2022 5a Serie speciale - n. 62

    MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Veneto

Guardia di Finanza Venezia Ufficio Amministrazione

      Esito di gara - CIG 9072550919    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Reparto Tecnico Logistico Ammi-
nistrativo Veneto - Guardia di Finanza Venezia Ufficio Amministrazione. 

 SEZIONE II OGGETTO: servizio di conduzione, e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di produzione 
termica e di acqua calda sanitaria, installati nelle caserme dei Reparti del Corpo dipendenti dal Comando Regionale Veneto 
per gli anni 2022 - 2024. 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatari: Lotto Unico “CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. importo 
di aggiudicazione: € 192.392,40 + IVA 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.gdf.gov.it   

  Il responsabile unico del procedimento
ten. col. Enzo Digiovanni

  TX22BGA11195 (A pagamento).

    SOCIETÀ DI REGOLAMENTAZIONE DEI RIFIUTI (S.R.R.) “CATANIA PROVINCIA NORD”

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società di Regolamentazione dei Rifiuti (S.R.R.) “Catania 
Provincia Nord”, Palazzo di Città – Piazza Duomo 95024 Acireale. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica in 11 Comuni della S.R.R. Catania Provincia Nord sud-
diviso in due lotti. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 4/2022 del 22/04/2022: Lotto 1 CIG 
88078156DE Ecolandia s.r.l. con sede in Via V Strada, 10 - c.a.p. 95121 – Catania (CT) P.IVA 04444370870 che ha conse-
guito il punteggio totale pari a 56,0913 ed offerto il ribasso dello 0,6900% per l’importo a base d’asta depurato dal ribasso 
proposto pari a € 34.496.808,24, ottenuto dal seguente calcolo [€ 34.736.490,02 - (€ 34.736.490,02 x 0,6900%)], oltre oneri 
di sicurezza pari ad € 973.920,28 non soggetti a ribasso; Lotto 2 - CIG 880784821B Eco Car s.r.l. con sede in Via dei Sicani, 
2 - c.a.p. 04100 – Latina (Roma) P.IVA 07229461004 che ha conseguito il punteggio totale pari a 95,0000 ed offerto il ribasso 
del 2,4813% per l’importo a base d’asta depurato dal ribasso proposto pari a € 39.853.674,62, ottenuto dal seguente calcolo 
[€ 40.867.725,49 - (€ 40.867.725,49 x 2,4813%)], oltre oneri di sicurezza pari ad € 1.145.824,08 non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla G.U.U.E.: 24/05/2022.   

  S.R.R. “Catania Provincia Nord” - Il R.U.P.
ing. Vincenzo Barbagallo

  TX22BGA11197 (A pagamento).

    GORI S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DENOMINAZIONE: GORI S.p.A. INDIRIZZI: Via Tren-
tola, 211 - 80056 Ercolano (NA) PUNTI DI CONTATTO: Tel. 081-7884285 – Indirizzo Internet: www.goriacqua.com PEC: 
procurement@cert.goriacqua.com Codice NUTS: ITF33 - Principale settore di attività: Acqua 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO TIPO DI APPALTO: Procedura di gara per l’affidamento dei lavori di cui al 
progetto denominato «Impianto di depurazione alla Foce del fiume Sarno. Rete di collettore (prog. PS 3/120). Completamento 
emissario di Gragnano, Casola, Lettere, S. Maria la Carità e Castellammare di Stabia». Codice CUP: J13J04000050001 - Cod. 
Int. 7319 - Codice Identificativo Gara (CIG): 8830757B33. 

 DIVISIONE IN LOTTI: No DURATA DELL’APPALTO: Il contratto avrà durata di 305 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Il con-
tratto è stato aggiudicato mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara. IMPORTO A BASE DI GARA: 
4.397.169,60 di cui € 52.201,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA All’ufficio protocollo della Stazione Appaltante, entro il termine previsto dal bando di 
gara, sono pervenute le seguenti offerte: 1. INFRATECH S.c.a.r.l.; 2. ITERGA s.r.l.; 3. CIRO MENOTTI Soc. Coop. Il 
numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI è pari a tre. Il numero di offerte ricevute dall’estero è pari 
a zero. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Si 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto in oggetto è stato aggiudicato con il 
criterio dell’“offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” ai sensi dell’art. 95, 
comma 2, del d.lgs. 50/2016. - La Stazione Appaltante ha disposto in data 04/02/2022, l’aggiudicazione efficace, nei confronti 
dell’operatore economico “ITERGA S.r.l.” (con sede legale in Napoli, alla Via Francesco Giordani n. 23) con il punteggio 
complessivo conseguito di 96,78 punti ed un ribasso offerto del 8,88%. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINI-
STRATIVO: Il relativo contratto è stato stipulato in data 03/05/2022 con un importo complessivo, al netto dell’IVA, di 
€ 4.011.336,47 di cui € 52.201,95 per oneri di sicurezza; L’aggiudicatario non è una PMI e non è Consorzio. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - Le prestazioni sono finanziate con fondi erogati dalla Regione Campania 
come da Decreto Dirigenziale n. 211 del 27/11/2019 – per l’importo complessivo di € 5.667.621,47 come da Quadro Eco-
nomico del Progetto Esecutivo per Lavori e Somme a disposizione e per l’importo relativo all’IVA con fondi della Stazione 
Appaltante. Il subappalto resta disciplinato dall’art. 105 del d. lgs. 50/2016, nonché dalle altre norme vigenti in materia. Il 
valore dell’appalto, al netto dell’IVA pari a € 4.011.336,47 di cui € 52.201,95 per oneri di sicurezza. - Le prestazioni sono 
di origine unionale. Non vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base all’art. 97 del d. lgs. 
50/2016. Le eventuali procedure di ricorso potranno essere presentate innanzi al TAR Campania - Sezione di Napoli nel 
termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Agnello Marone

  TX22BGA11198 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana

Amministrazione Appaltante: Comune di Reggio Calabria

      Esito di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Città Metropolitana di Reggio Calabria Stazione Unica Appaltante Metropoli-
tana Amministrazione Appaltante: Comune di Reggio Calabria 

 SEZIONE II: OGGETTO: Comune di Reggio Calabria-Concessione in uso e gestione dell’impianto sportivo via Mes-
sina II Esperimento- C.I.G: 8827076D8A Importo stimato della concessione per 12 anni ( 9 + 3 di eventuale proroga): 
€ 2.857.161,48 oltre IVA. Importo canone annuo a rialzo: € 30.000,00 oltre IVA 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Imprese par-
tecipanti: n.1-Imprese ammesse: n. 1 Esito provvisorio pubblicato sul portale gare telematiche Impresa aggiudicataria: ASD 
VALANIDI CALCIO GIOVANILE che ha ottenuto il punteggio complessivo di 68,2 punti ed ha offerto il rialzo sul canone 
a base di gara pari al 5%, 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Aggiudicazione: Determinazione S.U.A.M. n. 3668 Reg. Gen. del 24/11/2021 
Organo Competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria-Sez.di R.C.   

  La dirigenza S.U.A.M.
Mariagrazia Blefari

  TX22BGA11203 (A pagamento).
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    COTRAL S.P.A.
Servizio Legale ed Approvvigionamenti

  Sede legale: via Bernardino Alimena n. 105, 00173 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06043731006

Partita IVA: 06043731006

      Esito di gara esperita n. 17/2021 - Lotto n. 1 CIG 8963481285 - Lotto n. 2 CIG 8963515E90    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cotral Spa 
 SEZIONI II: OGGETTO: Affidamento della gestione in Full Service degli pneumatici in dotazione agli autobus della 

flotta Cotral. Importo complessivo dell’appalto: € 250.000,00 oltre IVA. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: Lotto 1: n. 2; Lotto 2: n. 2 – Impresa aggiudicataria: Lotto 1: Gomec 

s.r.l.; Lotto 2: Gomec s.r.l. - Importo di aggiudicazione: LOTTO 1: € 578.000,00 oltre IVA; LOTTO 2: € 578.000,00 oltre IVA.   

  Il dirigente servizio legale ed approvvigionamenti
Antonella Pucci

  TX22BGA11206 (A pagamento).

    POSTE ITALIANE S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Poste Italiane S.p.A. – CA/ Acquisti – Acquisti Immobiliari. Viale Asia 
90. Roma. Codice NUTS: IT – 00144 – Italia. Responsabile del procedimento: Alessandra D’Angelo. E-mail: posteprocure-
ment@bravosolution.it Indirizzo principale: http://www.poste.itIndirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocu-
rement.it. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Procedura ristretta per l’istituzione di un Accordo Quadro per l’affidamento del servizio 
professionale di “Concept design per Progetto Coworking - Progetto POLIS”. Numero di riferimento: CIG 8926916420. II.1.2) 
Codice CPV principale 71330000 Vari servizi di ingegneria II.1.3) Servizi II.1.4) Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
- Procedura ristretta per l’istituzione di un Accordo Quadro per l’affidamento del servizio professionale di “Concept design 
per Progetto Coworking - Progetto POLIS”. Il concept ha l’obiettivo di riqualificare spazi interni non utilizzati da Poste da 
dedicare ad attività in modalità coworking a servizio della cittadinanza. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) 
Valore totale dell’appalto, IVA esclusa: 946.831,38 EUR II.2.3) Codice NUTS: IT II.2.4) Servizi II.2.11) Opzioni: no II.2.13) 
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì. Numero o riferimento del 
progetto: progetto “Polis” ex art 1 comma 2, lettera   f)  , punto 1 del D.L. 59/2021 convertito in legge con L. 101/2021.Resta 
fermo quanto previsto all’art 1 comma 8 del citato decreto 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura ristretta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro 
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 201-525955 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Contratto d’appalto n.: 1. Procedura ristretta per l’istituzione di un 
Accordo Quadro per l’affidamento del servizio professionale di “Concept design per Progetto Coworking - Progetto POLIS”. 
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/05/2022. V.2.2) 
Numero di offerte pervenute: 6. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) DBA 
PRO S.p.A. Santo Stefano di Cadore (BL). Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: no V.2.3) Design to Users S.r.l. 
Milano. Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: sì V.2.3) Arch. Guendalina Salimei TStudio. Roma. Codice NUTS: IT. 
Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1.456.663,66 EUR. Valore 
totale del contratto d’appalto/del lotto: 946.831,38 EUR V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) 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) Tribunale Amministrativo Regionale competente. VI.5) Data di spe-
dizione del presente avviso: 24/05/2022   

  Il responsabile CA/ACQ/AI
Loris Perna

  TX22BGA11208 (A pagamento).
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    S.A.S.I. S.P.A.

      Esito di Gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. S.A.S.I. S.P.A. - Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato – con sede 
in Lanciano (CH) via Marcianese, loc. zona industriale, n. 5, Cap 66034, Italia; tel. 0872 724270, sito internet: www.sasispa.
it - e-mail: info@sasispa.it, sasispa@legalmail.it; Codice NUTS: ITF14; 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di acido peracetico per la gestione della disinfezione delle acque 
di scarico dei depuratori - C.I.G.: 917567568B; Importo complessivo dell’appalto € 430.000,00 oltre IVA; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura: Aperta. Bando di gara: pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 44 del 
13/04/2022. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 19/05/2022; Offerte ricevute: 1; Aggiudicatario: FRA.MIC. 
Srl, Via Fraduemonti 33, 03025 Monte S. Giovanni Campano (FR) – NUTS: ITI45 – framic@pec.it; Importo di aggiudica-
zione: 1,207 €/Kg oltre IVA; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile 
su: www.sasispa.it   

  Il R.U.P.
rag. Francesco Pulsinelli

  TX22BGA11210 (A pagamento).

    AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Servizio di conduzione e manutenzione
degli impianti tecnologici dell’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna - CIG 8609458D7C - Prot. n. 108058    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI 
BOLOGNA SPA (di seguito anche “AdB”)- via Triumvirato n. 84. - Bologna Codice NUTS:ITH55 40132 - Italia. Persona 
di contratto: ing. Marco Rossetto. E-mail: pool.tecnico@bologna-airport.it. Indirizzi Internet: indirizzo principale: https://
adb-eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Indirizzo del profilo di committente:https://adb-eprocu-
rement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.I.6) Principali settori di attività: Attività aeroportuali. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici 
dell’Aeroporto Guglielmo Marconi di bologna II.1.2) Codice CPV principale: 50720000 Servizi di riparazione e manu-
tenzione di riscaldamenti centrali. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: Appalto per l’affidamento del 
servizio di conduzione e manutenzione del patrimonio impiantistico dei presidi aeroportuali di propria competenza. 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: 2.279.205,84 EUR. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITH55. Luogo principale di esecuzione: Aeroporto 
Guglielmo Marconi di Bologna. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il presente appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio 
di conduzione e manutenzione del patrimonio impiantistico dei presidi aeroportuali di propria competenza. L’Appaltatore 
assumerà la gestione del patrimonio impiantistico, con l’obbligo di riservarne l’utilizzo ad AdB per lo svolgimento dell’atti-
vità aeroportuale cui è destinato, provvedendo alle attività di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie 
e definite negli elaborati di gara.II.2.11)Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: Possibilità 
per la Stazione Appaltante di esercitare opzione temporale dello stesso – mantenendo inalterate le condizioni contrattuali 
originarie – per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi da formalizzarsi con le modalità indicate dal Capitolato descrittivo e pre-
stazionale. II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell’Unione europea: no 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1)Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni rela-
tive all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:no. IV.2) Informa-
zioni di carattere amministrativo. IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura - Numero dell’avviso nella 
GU S: 2021/S 022-053929 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Contratto d’appalto n.: 1 - Denominazione: SERVIZIO DI CON-
DUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL’AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI 
DI BOLOGNA. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2)Aggiudicazione di appalto. V.2.1)Data di conclu-
sione del contratto d’appalto:30/03/2022. V.2.2)Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 20. L’appalto è 
stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì. V.2.3)Nome e indirizzo del contraente. Denominazione 
ufficiale: COOPSERVICE S.Coop.p.A. Città: Reggio nell’Emilia Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia Paese: Italia Il 
contraente è una PMI: no. V.2.3)Nome e indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale: Radar S.r.l.Città: Padova Codice 
NUTS: ITH36 Padova Paese: Italia. Il contraente è una PMI: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente. Denominazione 
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ufficiale: MARCHI IMPIANTI S.r.l. Città: Bologna Codice NUTS: ITH55 Bologna - 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: 2.963.262,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2.279.205,84 EUR. V.2.5)Informazioni sui 
subappalti. È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4)Procedure di ricorso. VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di 
ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna Città: Bologna Paese: Italia. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:03/05/2022   

  L’ amministratore delegato e direttore generale
Nazareno Ventola

  TX22BGA11212 (A pagamento).

    C.U.C. PARTENIO - VALLO DI LAURO
per conto del Comune Roccabascerana (AV)

      Esito di gara – CIG 8998161D59 - CUP G37I18000002000    

     Ente: CUC Partenio Vallo di Lauro - Comune di Roccabascerana (AV). 
 Oggetto: “Realizzazione delle infrastrutture dell’area P.I.P. alla località Tufara Valle Patto territoriale Sviluppo 2000 

Valle del Sabato” 
 Aggiudicazione: Data: 26.05.2022. Aggiudicatario: COSTRUZIONI VEVI S.R.L., con sede in Roccabascerana (AV) 

alla via Giordano Bruno n. 223, P.I. 02789650641. Importo: € 1.274.186,15. 
 Informazioni: Atti di gara su cucparteniovallodilauro.traspare.com e www.serviziocontrattipubblici.it. Il R.U.P. geom. 

Tonino Storti.   

  Il dirigente della C.U.C.
ing. Domenico Combatti

  TX22BGA11213 (A pagamento).

      AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO 
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

    SO.G.I.N. S.P.A. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
  Sede: via Marsala, 51/c -  00185 Roma (RM), Italia

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara C0133L22 - Appalto misto di progettazione, lavori di smantellamento 
internals Fase II e fornitura contenitori per rifiuti ILW derivanti da tali operazioni di smantellamento presso la centrale 
nucleare SOGIN del Garigliano    

     AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Societa’ Gestione Impianti Nucleari S.p.A. 
 IMPORTO PRESUNTO TOTALE: € 12.765.364,20 
 DURATA DELL’APPALTO: 790 giorni, naturali e consecutivi. 
 PROCEDURA DI GARA: aperta ai sensi degli artt. 123 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: vedi disciplinare di gara pubblicato sul sito https://appalti.sogin.it/web/login.html 
 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 NUMERO DI RIFERIMENTO GARA E CIG: C0133L22 - CIG: 918176040C 
 RIFERIMENTO BANDO DI GARA PUBBLICATO NELLA   GAZZETTA UFFICIALE   5^ Serie Speciale n. 44 del 

13/04/2022 
  MODIFICHE:  
 - Il termine per la presentazione delle offerte è prorogato dal 14 giugno 2022 (ore 12:00) al 25 luglio 2022 (ore 12:00). 
 - Il termine per la richiesta dei chiarimenti è prorogato dal 02 giugno 2022 ore 12:00 al 13 luglio 2022 ore 12:00. 
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 - Il termine per richiedere il sopralluogo è prorogato dal 03 giugno 2022 al 12 luglio 2022. 
 - L’apertura delle offerte prorogata dal 14 giugno 2022 (ore 15:00) al 25 luglio 2022 (ore 15:00). 
 Tutte le informazioni sono reperibili sul sito internet https://appalti.sogin.it/web/login.html.   

  Procurement e Contract - Il direttore
Luigi Cerciello Renna

  TX22BHA11050 (A pagamento).

    AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Lazio

  Sede: via Piacenza n. 3 - 00184 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: R.U.P. ing. Gerardo Spina

Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007

      Avviso di revoca bando di gara - Interventi per la ricostruzione post-sisma Centro Italia D.L. 189/2016 - Procedura aperta 
per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura finalizzati alla progettazione definitiva, al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed alla direzione dei lavori con riserva di affidamento dell’inca-
rico del direttore dei lavori, dell’intervento denominato “Ricostruzione del Comando Stazione dei Carabinieri di Ama-
trice (RI)” di importanza essenziale ai fini della ricostruzione ai sensi e per gli effetti del comma 3  -bis  .1 dell’articolo 14 
del D.L. 189/2016 - Scheda patrimoniale RIB0610 - CIG 8920793743 - CUP G73I18000160001    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Lazio - Via Piacenza n. 3, 

00184 Roma – Tel. 06-480241 – Faxmail 06-50516076 – e-mail: dre.Lazio@agenziademanio.it - pec: dre_Lazio@pce.agen-
ziademanio.it – RUP: Ing. Gerardo Spina, email: gerardo.spina@agenziademanio.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II 1.1) Interventi per la ricostruzione post-sisma Centro Italia D.L. 189/2016. Procedura aperta per l’affidamento dei 

servizi di ingegneria ed architettura finalizzati alla progettazione definitiva, al coordinamento della sicurezza in fase di pro-
gettazione ed esecuzione ed alla direzione dei lavori con riserva di affidamento dell’incarico del direttore dei lavori, dell’in-
tervento denominato “Ricostruzione del Comando Stazione dei Carabinieri di Amatrice (RI)” di importanza essenziale ai 
fini della ricostruzione ai sensi e per gli effetti del comma 3  -bis  .1 dell’articolo 14 del D.L. 189/2016.- Scheda patrimoniale 
RIB0610 - CIG: 8920793743 - CUP: G73I18000160001 

 II.1.7) Valore dell’appalto: Euro 353.814,06, di cui Euro 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 
400,00 quali costi della manodopera. 

 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. Lotto unico. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: Si rende noto che con provvedimento del Direttore Regionale della Direzione Regio-

nale Lazio dell’Agenzia del Demanio prot. n. 4596 del 5 maggio 2022 è stata disposta la revoca della procedura aperta avente 
per oggetto “Interventi per la ricostruzione post-sisma centro Italia D.L. 189/2016. Procedura aperta per l’affidamento dei 
servizi di ingegneria ed architettura finalizzati alla progettazione definitiva, al coordinamento della sicurezza in fase di pro-
gettazione ed esecuzione ed alla direzione dei lavori, con riserva di affidamento dell’incarico del direttore dei lavori, dell’in-
tervento denominato “Ricostruzione del Comando Stazione dei Carabinieri di Amatrice (RI)”, di importanza essenziale ai 
fini della ricostruzione ai sensi e per gli effetti del comma 3  -bis  .1 dell’articolo 14 del D.L. 189/2016” indetta con determina a 
contrarre prot. n. 11638 del 27.09.2021 pubblicata sulla G.U.U.E. n. 2021/S 194-505548, sulla G.U.R.I. – V Serie Speciale – 
Contratti Pubblici n. 116 del 06/10/2021. Provvedimento consultabile sul sito istituzionale www.agenziademanio.it (mediante 
il percorso: Gare e Aste – Servizi Tecnici e Lavori) 
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 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Via Fla-
minia 189, Roma 

 VI.5) Data di trasmissione del presente avviso alla GUUE: 17 Maggio 2022   

  Il direttore regionale
Roberta de Robertis

  TX22BHA11051 (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 - r.derosa@rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
- Fornitura di “Interruttori tripolari in esafluoruro (SF6) per SSE” - DAC.0053.2022    

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

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

 Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma; 
 Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma; Tel. - indirizzo e-mail: a.leombruni@rfi.it - r.derosa@rfi.it 

Indirizzo internet www.gare.rfi.it. 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Fornitura di “Interruttori tripolari in esafluoruro (SF6) per SSE”, Lotto n.1 CIG 9177009366 - Lotto n.2 CIG 9177021D4A 

- Lotto n.3 CIG 91770293E7. 
 Numero di riferimento: DAC.0053.2022. 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 34940000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Lotto n.1 CIG 9177009366 - Importo posto a base di gara € 1.997.887,23 al netto IVA 
 Lotto n.2 CIG 9177021D4A - Importo posto a base di gara € 1.997.887,23 al netto IVA 
 Lotto n.3 CIG 91770293E7 - Importo posto a base di gara € 2.663.849,64 al netto IVA 
 Rilevata la natura delle prestazioni non si rende necessario procedere alla redazione del documento unico di valutazione 

dei rischi da Interferenza (DUVRI), e pertanto non sono stati individuati oneri da interferenza. 
 Qualora si evidenziassero interferenze a seguito dell’integrazione del DUVRI, e si rendesse necessario prevedere misure 

che determinano oneri della sicurezza per interferenze, gli stessi saranno corrisposti utilizzando i prezzi di cui alla tariffa OS 
del Gruppo Ferrovie dello Stato, ultime edite al momento dell’utilizzo senza applicazione di ribasso. 

 La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Documentazione Tecnica richiamata nell’art.23 
dello schema di contratto (allegato n.4 al disciplinare di gara). 

 RFI S.p.A. intende esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Troveranno applicazione le 
disposizioni di cui all’art. 133 co. 8 del d.lgs. 50/2016 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.6) Riferimento dell’avviso originale 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 080-216580 
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 Data pubblicazione avviso originale: 25/04/2022. 
 Numero avviso sulla GURI: GU 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 50 del 02/05/2022. 
 Sezione VII: Modifiche 
 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale 
 Numero della sezione: IV.2.2 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
  anziché:  
 Data: 25/05/2022 
 Ora locale: 12:00 
  leggi:  
 Data: 10/06/2022 
 Ora locale: 12:00 
 Numero della sezione: IV.2.7 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte 
  anziché:  
 Data: 27/05/2022 
 Ora locale: 10:00 
  leggi:  
 Data: 13/06/2022 
 Ora locale: 10:00 
 Numero della sezione: VI.3) 
  Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari CHIARIMENTI:  
  anziché:  
 Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate entro il 09/05/2022 ore 17:00 tramite l’area messaggistica 

del Portale Acquisti. 
  leggi:  
 Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate entro il 26/05/2022 ore 17:00 tramite l’area messaggistica 

del Portale Acquisti. 
 DATA DEL PRESENTE AVVISO: 24/05/2022   

  Il responsabile del procedimento
Fabrizio Italiano

  TX22BHA11052 (A pagamento).

    CSI-PIEMONTE
  Sede: corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia

Punti di contatto: Tel. 0113165687 - Fax 0113168938 - Email: approvvigionamenti@csi.it
- Indirizzo internet: www.csipiemonte.it

Partita IVA: 01995120019

      Avviso di proroga termini bando di gara - Gara europea a procedura telematica aperta per l’acquisizione di servizi
ad alta specializzazione mediante Accordo Quadro per l’attuazione della transi-zione digitale degli Enti (GA22_002)    

     Sezione I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CSI-Pie-
monte, corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia; Tel. 0113165687 - Fax 0113168938 - E-mail: approvvi-
gionamenti@csi.it; indirizzi internet: www.csipiemonte.it. I.3) Comunicazione: www.ariaspa.it/wps/portal/Aria. I.4) Tipo di 
amministrazione aggiudicatrice: Ente di diritto privato in controllo pubblico dotato di personalità giuridica di diritto privato. 
I.5) Principali settori di attività: Servizi. 

 Sezione II. OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Gara europea a procedura telematica aperta per l’acquisizione di servizi 
ad alta specializzazione mediante Accordo Quadro per l’attuazione della transizione digitale degli Enti (GA22_002). II.1.2) 
Codice CPV principale: 79411000 - Servizi generali di consulenza gestionale. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve 
descrizione dell’appalto: Servizio di governance strategica come descritto nei Requisiti tecnici. 
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 Sezione VI. ALTRE INFORMAZIONI. VI.6) Riferimento dell’avviso originale Avviso originale spedito mediante eNo-
tices: Login TED eSender: ENOTICES Login per clienti TED eSender: CSI. Numero di riferimento dell’avviso: 2022-
061871. Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 085-230023. Data di spedizione dell’avviso originale: 27/04/2022. Pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   5^ Serie Speciale n. 49 del 29/04/2022. 

 Sezione VII. MODIFICHE. VII.1.1) Motivo della modifica: modifica delle informazioni originali fornite dall’ammi-
nistrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale Numero della sezione: IV.2.2 anziché: Data: 
31/05/2022 Ora locale: 12:00, leggi: Data: 15/06/2022 Ora locale: 12:00.   

  Il direttore generale
Pietro Pacini

  TX22BHA11077 (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 - P.E.C.: crm42527@pec.carabinieri.it
Codice Fiscale: 97906210584

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Procedura ristretta accelerata per la conclusione di n. 4 “accordi qua-
dro”, ciascuno con un solo operatore economico, della durata di 48 mesi, per assicurare il servizio di traslochi connesso 
ai trasferimenti d’autorità dei militari    

      In riferimento al bando in epigrafe, relativo alla procedura ristretta accelerata per la conclusione di n. 4 “accordi quadro”, 
ciascuno con un solo operatore economico, della durata di 48 mesi, per assicurare il servizio di traslochi connesso ai trasferi-
menti d’autorità dei militari Lotto 1: C.I.G. 9223550A3D; Lotto 2: C.I.G. 92235645CC; Lotto 3: C.I.G. 922358464D e Lotto 
4: C.I.G.: 9223594E8B, pubblicato sulla G.U.R.I. – 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici n. 56 del 16.05.2022, si evidenziano 
le seguenti variazioni che modificano i corrispondenti paragrafi del bando in argomento:  

 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data 06 giugno 2022 – ore 23:59, anziché il 30 mag-
gio 2022 – ore 23:59. 

  VI.3) Informazioni complementari (se del caso):  
   r)   È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare al R.U.P., 

all’indirizzo PEC crm42527@pec.carabinieri.it, ovvero in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alla 
richiesta di chiarimenti, entro le ore 15:00 del giorno 30 maggio 2022 (anziché ore 15:00 del giorno 23 maggio 2022). 

 Data di spedizione del presente avviso: 26 maggio 2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
col. amm. Achille Tamborino

  TX22BHA11079 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Avviso di proroga termini bando di gara CT 08-22    

     SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 

Città: Roma - Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento 
Ing. Luigi Mupo. Telefono 06-490326 - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e 
https://acquisti.stradeanas.it 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: CT 08-22 – Lotto 1 Codice CIG: 9158414252; Lotto 2 Codice CIG: 9158561B9E; Lotto 3 

Codice CIG: 9158650512; Lotto 4 Codice CIG: 91587317E9. 
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 II.1.2) CPV 45233130-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 Appalto misto di lavori e servizi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (in seguito Codice). L’oggetto prin-

cipale è costituito dai lavori di sola esecuzione ai sensi dell’art. 59, comma 1, del Codice, e dell’art. 2, comma 2 della legge 
11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) così 
come da ultimo modificato dal D.L. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni   bis)   convertito, con modificazioni, nella Legge 
29 luglio 2021, n. 108. È altresì previsto il servizio di monitoraggio ambientale in corso d’opera. Progetto esecutivo a base 
di appalto validato dal Responsabile del Procedimento con atto del 17/12/2021 prot. n. CDG-0807326-I e con nuovo atto di 
validazione del 25/02/2022 prot. n. CDG-0120916-I. 

  II.1.4) Breve descrizione:  
  Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 “di Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 

194 “Ragusana”:  
 LOTTO 1: Dallo svincolo n. 1 sulla S.S. 115 (compreso) allo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (escluso); 
 LOTTO 2: Dallo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (compreso) allo svincolo n. 5 “Grammichele” (escluso); 
 LOTTO 3: Dallo svincolo n. 5 “Grammichele” (compreso) allo svincolo n. 8 “Francofonte” (escluso); 
 LOTTO 4: Dallo svincolo n. 8 “Francofonte” (compreso) allo svincolo della “Ragusana”(escluso). 
  Progetto esecutivo:  
 LOTTO 1 Cod. CUP: F64E21006580003 
 LOTTO 2 Cod. CUP: F64E21006590003 
 LOTTO 3 Cod. CUP: F74E21005370003 
 LOTTO 4 Cod. CUP: F34E21006690003 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso 
 Data di spedizione alla GUUE: 24/05/2022 
  VI.6) Riferimento dell’avviso originale:  
 GUUE n. 2022/S 063-164787 del 30/03/2022 e GURI n. 38 del 30/03/2022, modificato con avviso pubblicato in GUUE 

n. 2022/S 080-214448 del 25/04/2022 e GURI n. 47 del 22/04/2022, successivamente modificato con avviso pubblicato in 
GUUE n. 2022/S 094-258523 del 16/05/2022 e GURI n. 56 del 16/05/2022. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE 
 VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere 
 VII.1.1) Motivo della modifica 
 Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice 
 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale 
 Numero della sezione: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
  Anziché:  
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 23/05/2022. 
  Leggi:  
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 04/07/2022.   

  Il direttore appalti e acquisti
Paolo Veneri

  TX22BHA11100 (A pagamento).
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    REGIONE ABRUZZO
Servizio Patrimonio

  Sede: via Leonardo Da Vinci - L’Aquila

      Avviso di revoca bando di gara - Accordo Quadro con un unico operatore per l’esecuzione dei lavori di adeguamento alle 
norme di sicurezza e di prevenzione incendi per la riduzione dei rischi sui luoghi di lavoro da eseguire sugli immobili 
in uso/proprietà della Giunta Regionale d’Abruzzo - Annualità 2019-2020-2021- CIG 81403361C7    

     In relazione alla gara d’appalto per l’affidamento dell’accordo quadro, da concludersi con un unico operatore econo-
mico, per l’esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi per la riduzione dei rischi 
sui luoghi di lavoro, da eseguirsi sugli immobili in uso/proprietà della Giunta Regionale, avviata con bando di gara pubblicato 
sulla G.U.R.I., V Serie Speciale, n. 149 del 20/12/2019, si comunica che, 

 con determinazione dirigenziale n. DPB003_176 del 14/04/2022 è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione e dell’in-
tera procedura di gara in oggetto.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Monica Cirasa

  TX22BHA11103 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 05017630152

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara ARIA_2022_021.1 - Procedura aperta multilotto ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di una Convenzione per la fornitura di dispositivi per rianimazione e servizi connessi    

     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_021.1 procedura aperta multilotto ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di una 

Convenzione per la fornitura di dispositivi per rianimazione e servizi connessi 
 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 rianimazione 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: 23/05/2022 
 VI.6) Riferimento dell’avviso originale Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES 

Login per clienti TED eSender: ECAS_n004rvuj Numero di riferimento dell’avviso: 2022-058509 Numero dell’avviso nella 
GU S: 2022/S 081-217430 Data di spedizione dell’avviso originale: 21/04/2022 

 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: 33.627.042,09 € 
 leggi: 34.015.860,13 € 
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 Numero della sezione: VI.3 
  Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari:  
 4) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di 

gara, entro e non oltre il termine: anziché: 19/05/2022 Ora: 12:00 
 leggi: 15/06/2022 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: 30/05/2022 Ora locale: 12:00 leggi: Data: 27/06/2022 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: 25/01/2023 leggi: Data: 22/02/2023 
 Numero della sezione: IV.2.7 
  Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte: anziché:  
 Data: 09/06/2022 Ora locale: 10:00 leggi: Data: 30/06/2022 Ora locale: 09:30 
  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. 49 del 29/04/2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
Andrea Cavicchioli

  TX22BHA11104 (A pagamento).

    ESTAR-FIRENZE
Regione Toscana

  Sede legale: via S. Salvi, 12 - 50135 Firenze
Partita IVA: 064485540485

      Avviso di proroga termini bando di gara - Servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, e indirizzo: ESTAR, Ente di Supporto 
Tecnico Amministrativo Regionale Via Cocchi 9 – 56121 Pisa – ITALIA. Persona di contatto: Laura Saredo Parodi UOC Ser-
vizi ad alta integrazione sanitari e sociale tel. 0508662667 e-mail: laura.saredo@estar.toscana.it. Codice NUTS: ITI17. Indi-
rizzi Internet: www.estar.toscana.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Servizio di gestione emergenze per contenitori criogenici/congelatori 
per le AA.SS. della R.T. N. riferimento: gara n. 1176/2022 LSP/ac CIG Lotto 1: 9177961503, CIG Lotto 2: 91780438AD, CIG 
Lotto 3: 9178067C7A, CIG Lotto 4: 91780996E4, CIG Lotto 5: 91781175BF. II.1.2) Codice CPV principale: 85146200. II.1.3) 
Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta per la conclusione di Convenzioni Quadro 
per il Servizio di gestione emergenze per contenitori criogenici/congelatori in uso presso le AA.SS. della Regione Toscana. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/05/22. VI.6) Riferimento 
dell’avviso originale: n. di avviso nella GU S: 2022/S 081-218444 – GURI 5^ Serie Speciale n. 49 del 29/04/22. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’ammini-
strazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: n. della sezione: IV.2.2 Punto in cui si trova il testo 
da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte, anziché: data 27/05/2022 ore 16:00, leggi: 13/06/2022 ore 12:00. n. 
della sezione IV.2.7 Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte, anziché: data 30/05/2022 
ore 10:00, leggi: data 13/06/2022 ore 15:00. VII.2) altre informazioni complementari: Determina di rettifica: n.750 del 
25/05/2022. Il termine per la ricezione dei chiarimenti è spostata al 27/05/2022.   

  Il direttore U.O.C. Servizi ad alta integrazione sanitaria e sociale
dott. Massimo Santini

  TX22BHA11120 (A pagamento).
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    CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.

      Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 9229096AF1 - CUP C44F22000060005    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Casa Livorno e Provincia S.P.A. Sede legale: Viale I. Nievo, 
59/61, 57122 Livorno, Italia. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento in concessione con partenariato pubblico privato ad iniziativa privata di inter-
venti di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico del patrimonio di ERP del Comune di Livorno e Provincia 
mediante benefici fiscali di cui al D.L.34/2020 e L.77/2020 ed interventi di manutenzione straordinaria - Lotto 2. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data presentazione avviso GUUE: 25/05/2022. 
 SEZIONE VII. MODIFICHE: VI.6) Riferimento dell’avviso originale Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 094-

258300. Data pubblicazione avviso originale: 16/05/2022 Numero avviso sulla GURI: GU 5a Serie Speciale - Contratti 
Pubblici n. 56 del 16/05/2022. VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale Numero della sezione: IV.2.2 anziché: 
Data: 01/06/2022 Ora locale: 12:00, leggi: Data: 17/06/2022 Ora locale: 12:00 Numero della sezione: IV.2.7 anziché: Data: 
03/06/2022 Ora locale: 9:00, leggi: Data: 20/06/2022 Ora locale: 09:00.   

  Il presidente del C.d.A.
arch. Marcello Canovaro

  TX22BHA11146 (A pagamento).

    COMUNE DI CASSANO D’ADDA (MI) 
per conto dell’ATEM Milano 4

  Sede: piazza Matteotti n. 1 - Cassano d’Adda
Punti di contatto: Tel. 0363/366011 - Pec: protocollo@comune.cassanodaddda.mi.legalmail.it

- Sito: www.comune.cassanodadda.mi.it
Codice Fiscale: 03674570159

Partita IVA: 03674570159

      Avviso di sospensione termini bando di gara - Affidamento in concessione del servizio di distribuzione
del gas naturale nell’ambito territoriale minimo Milano 4, Provincia Nord-Est - CIG 81538398CC    

     Gara indetta originariamente con determinazione n. 1406 del 24/12/2019. Bando di gara originario pubblicato nella 
GUCE del 27/12/2019 n. 618781-2019-IT e nella   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 1 del 03/01/2020. 

 1° proroga di gara pubblicata nella GUCE del 07/12/2020 n. 588999-2020-IT e nella   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale 
- Contratti Pubblici n. 142 del 04/12/2020. 

 2° proroga di gara pubblicata nella GUCE del 27/09/2021 n. S: 2021/S 187-487387 e nella   Gazzetta Ufficiale   V Serie 
Speciale - Contratti Pubblici n. 112 del 27/09/2021. 

 Si comunica che, con determinazione n. 219 del 18/05/2022, è stata disposta con effetto immediato la sospensione 
del termine del 30/06/2022 ore 13:00, fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura 
ristretta. 

 Detto termine deve intendersi sospeso sino alla completa acquisizione dei dati che i comuni dell’ambito devono fornire 
e comunque sino all’acquisizione del riscontro da parte di ARERA in merito all’idoneità tariffaria dei valori di rimborso. 

 La riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione sarà resa nota utilizzando le medesime 
forme di pubblicità seguite per la pubblicazione del bando di gara. 

 Le eventuali domande di partecipazione già presentate possono, a scelta dell’operatore economico, essere mantenute o 
ritirate e ripresentate entro i termini che saranno successivamente indicati.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Angelo Pietro Guarneri

  TX22BHA11149 (A pagamento).
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    AMBITO TERRITORIALE N26
Comuni di San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Poggiomarino, Terzigno,

Palma Campania, San Gennaro Vesuviano e Striano
Comune capofila: Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA)

      Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 91474201C9    

     In riferimento alla procedura aperta richiesta di offerta (r.d.o.) sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.A. per l’affi-
damento del servizio di assistenza domiciliare alle persone con disabilità - pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 54 
del 11/05/2022 - si comunica che i termini ricezione offerte, previsti in data 26/05/2022 ore 12,00, sono stati prorogati al 
03/06/2022 ore 12,00.   

  Il dirigente coordinatore dell’Ambito Territoriale N26
dott. Franco Arbolino

  TX22BHA11177 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE AL - ALESSANDRIA

      Avviso di proroga termini bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale AL 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: conferimento del servizio di noleggio, gestione e sterilizzazione dello 
strumentario chirurgico ed attività accessorie, unitamente al noleggio di ottiche diverse e gestione e manutenzione delle 
subcentrali per varie sedi ubicate nella Azienda Sanitaria Locale di Alessandria. Pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie 
Speciale - Contratti Pubblici n. 15 del 04/02/2022 e rettificato sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale - Contratti Pubblici 
n. 39 del 01/04/2022 

 SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine ricezione offerte anziché: 06/06/2022 ore 15:00 leggi 06.07.2022 ore 15:00.   

  Il direttore generale
Luigi Vercellino

  TX22BHA11181 (A pagamento).

    COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche

      Avviso di ulteriore proroga termini bando di gara - Procedura aperta - Gara n. 62/2021 - Realizzazione e gestione di un 
nuovo centro natatorio nell’area sita in Milano in Via del Cardellino n. 3 mediante procedura di Partenariato Pubblico 
Privato ai sensi dell’art. 180 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - CUP B41B18001080004 - CIG 9045331B44    

     Con riferimento al bando di gara e al successivo avviso di proroga pubblicati rispettivamente sulla   Gazzetta Ufficiale   V 
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 151 del 31/12/2021 e n. 37 del 28/03/2022, vista la nota del RUP in data 26/05/2022, 
si comunica che il termine di presentazione delle offerte fissato per le ore 13.00 del 30/05/2022 è prorogato alle ore 13.00 
del 05/09/2022. L’apertura delle offerte avverrà a partire dalle ore 9.00 del giorno 06/09/2022, anziché dalle ore 9.00 del 
31/05/2022.   

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

  TX22BHA11204 (A pagamento).
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    TRENITALIA S.P.A.

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     Gara a procedura negoziata n. 8500877, interamente gestita con sistemi telematici e a basso impatto ambientale, fina-
lizzata all’istituzione di un Accordo Quadro con singolo operatore economico per l’affidamento del servizio di pulizia del 
materiale rotabile e degli impianti industriali della Direzione Business Regionale di Trenitalia S.p.A. Lotto DBR Sicilia 3. 

  I termini indicati nel Bando di gara, pubblicato su GUUE n. 2022/S 082-222542 del 27/04/202 e su G.U.R.I. V Serie 
Speciale n. 50 del 02/05/2022, sono da intendersi modificati come segue:  

 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché ore 13:00 del 06/06/2022 – 
leggasi ore 13:00 del 16/06/2022. 

 Di detta rettifica al Bando di gara viene data altresì data pubblicità nelle modalità previste dalla normativa vigente. 
Quant’altro stabilito nel Bando di gara resta fermo ed invariato. 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/05/2022.   

  Direzione acquisti - Il direttore
dott.ssa Daniela Chiappini

  TX22BHA11205 (A pagamento).

    CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO

      Avviso di proroga termini bando di gara    

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

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura software di backup per platform as a service (KASTEN) (G00448). CIG 920111042C. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando pubblicato su   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale n. 54 del 11/05/2022 

con cod. redazionale TX22BFL9506. 
 SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine per il ricevimento delle offerte prorogato dal 26/05/2022 ore 13:00 al 08/06/2022 

ore 13:00. Apertura, data meramente indicativa: dal 27.05.2022 ore 10:00 al 09/06/2022 ore 10:00.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Mattia Bernasconi

  TX22BHA11214 (A pagamento).

      ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE 
AD EVIDENZA PUBBLICA

    AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII - BERGAMO
  Sede: piazza O.M.S., 1 - 24127 Bergamo (BG), Italia

      Asta pubblica per la vendita di n. 13 immobili    

     Vendita di immobili a mezzo di asta pubblica con presentazione di offerte segrete, purché in aumento, da presentare entro 
le 14:00 del 11.08.2022. Bando integrale con modelli e allegati: https://www.asst-pg23.it/bandi-di-gara. Apertura offerte in 
seduta pubblica presso la sede di Bergamo in data da definire. 

 Lotto A, DERVIO (LC), via G. Matteotti 41: villino sul lago, giardino, autorimessa, rimessaggio barche, € 254.000,00. Lotto 
B, OGGIONO (LC), via M. d’Oggiono 28: appartamento (p. 1°) e spazio commerciale (p. terra) nel centro storico, con cor-
tile e magazzino, € 170.000,00. Lotto C, BERGAMO, via G. Pascoli 7: pentalocale al p. 2° con vista Città Alta, con doppio 
balcone, doppia cantina e autorimessa, € 216.000,00. Lotto D, BERGAMO, via G. Camozzi 106: quadrilocale al p. 3° con 
vista Città Alta, con soffitta, € 112.800,00. Lotto E, TERNO D’ISOLA (BG), Via Milano 55: quadrilocale e ufficio al piano 
1°, con soffitta, cantina, autorimessa e giardino, € 186.800,00. Lotto F, TERNO D’ISOLA (BG), Via Milano 55: spazio 
commerciale su 2 livelli, con magazzino e posti auto clienti, € 379.000,00. Lotto G, DALMINE (BG), via Maggiore snc: 
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edificio residenziale di 3 piani con area esclusiva, € 179.000,00. Lotto H, DALMINE (BG), via Maggiore snc: fabbricato 
di 2 piani con area esclusiva, € 223.000,00. Lotto I, SAN GIOVANNI BIANCO (BG), via Convento 5: edificio di 2 piani, 
con cantina, autorimessa e giardino, € 56.000,00. Lotto L, CREDARO (BG), via C. Battisti 25: villino su 2 livelli con ampio 
giardino, € 201.000,00. Lotto M, CALCINATE (BG), via Mons. Mologni 5: fabbricato su 2 livelli, con sottotetto, cantina e 
giardino, € 177.000,00. Lotto N, LEVATE (BG), via Santuario snc: fondo agricolo superf. mq 13.742, € 125.600,00. Lotto 
O, BAGNATICA (BG), località Pozzuolo: bosco superf. mq 370, € 1.000,00. 

 Contatti: Gestione patrimonio e inventari, 035.2675080, tecnico.segreteria@asst-pg23.it. Responsabile del procedi-
mento: dr. Marco Capelli.   

  Il direttore generale
dott.ssa Maria Beatrice Stasi

  TX22BIA11109 (A pagamento).

    ATER VERONA
  Sede: piazza Pozza n. 1/ c-e - Verona (VR)

R.E.A.: SI Verona 240408
Partita IVA: 00223640236

      Asta pubblica    

     Presso la sede dell’ATER di Verona il giorno 06/10/2022 h. 9 avrà luogo l’asta pubblica per la vendita degli immobili 
sotto descritti siti in Verona e provincia, liberi da persone e cose ed al prezzo a base d’asta di fianco indicato:(rp= regime 
area in proprietà; rs= regime area in diritto di superficie; gar= con garage; pac= posto auto coperto; de= deposito esterno) 

 1. Cologna Veneta via Mascagni 47 int. 1 mq. 92.35 €. 46.200,00 rp; 
 2. Comune di Grezzana Fraz. Lugo via Castelli 4 int. 6 mq. 101,25 €. 70.900,00 rp; 
 3. Comune di Tregnago via Torre 24 B int. 3 mq. 58,20 €. 41.000,00 rs; 
 4. Comune di Verona via Cimarosa 1/A int. 03 mq. 61,00 €.67.000,00 rs; 
 5. Comune di Verona via Cimarosa 1/C int. 5 mq. 70,20 €. 77.200,00 rs; 
 Asta ad unico incanto ex art. 73/c R.D. 827/24, con offerte segrete, per ogni immobile, in aumento rispetto alla base. Per 

partecipare il plico deve pervenire alla sede dell’ATER di Verona, entro le ore 12 del giorno 04/10/2022. Avviso integrale, 
moduli e info sul sito www.ater.vr.it; Centr 0458062411 fax 0458062432. Responsabile del procedimento: rag. L. De Conti.   

  Il direttore
ing. Franco Falcieri

  TX22BIA11148 (A pagamento).    
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