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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 Lazio Abruzzo Sardegna 

Sede di Cagliari

      Bando di gara - CUP D27H21000520001 - CIG 9172080FD8    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Soste-
nibili - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio l’Abruzzo e la Sardegna - Cagliari 09125 Tel.: +39 
07034232212-213 Fax: +39 300374 - Pec: oopp.lazio-uff10@pec.mit.gov.it - E-mail: roberto.solinas@mit.gov.it - fabiola.
piredda@mit.gov.it alberto.paolucci@mit.gov.it - http://trasparenza.mit.gov.it/pagina876_atti-delle-amministrazioni-aggiudi-
catrici-e-degli-enti-aggiudicatoridistintamente-per-ogni-procedura.html. 

 SEZIONE II: OGGETTO: PNRR - Appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di manu-
tenzione straordinaria ed efficientamento energetico del Palazzo di Giustizia di Cagliari - Piazza Repubblica 15-18. Valore 
totale stimato IVA e CNPAIA esclusa: € 5.387.894,24. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indi-
cati nel disciplinare di gara; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 16/05/2022 Ora 
locale: 12:00. Prima seduta apertura plichi: 24/05/2022, salvo variazioni. Utilizzo piattaforma elettronica: https://portaleap-
palti.mit.gov.it. Ora locale: 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo ricorso: TAR Sardegna Spedizione GUUE: 11/04/2022.   

  Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico

  TX22BFC8359 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP.  Toscana - Marche - Umbria

Firenze
  Sede: via de’ Servi, 15 - 50122 Firenze (FI), Italia

Codice Fiscale: 80027890484

      Bando di gara    

     Sezione I - Amministrazione Aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana - Marche - Umbria – Via dei Servi n.15 – 50122 Firenze – Italia Codice 

NUTS: ITI14 
 E-mail: contratti.ooppfi@mit.gov.it 
 IndirizzI internet: http://www.oopptoscanamarcheumbria.it. 
 I.3) Comunicazione: La presente procedura si svolgerà in modalità telematica attraverso la piattaforma “Portale Appalti” 

il cui accesso è consentito dall’apposito link https://portaleappalti.mit.gov.it 
 Le offerte e la documentazione di partecipazione vanno inviate attraverso la succitata Piattaforma, come meglio detta-

gliato nel disciplinare di gara. 
 I documenti di gara sono anche disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: Portale Amministrazione 

Trasparente del M.I.T. al seguente link: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html e sul sito isti-
tuzionale al seguente link: http://www.oopptoscanamarcheumbria.it/index.php/gare-aperte. 
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 I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici 
a livello locale o regionale. 

 I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Determina a contrarre n.7081 del 11.4.2022 - Appalto di servizi ex art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 

n. 50/2016 – CUP: D17H21007170001 - CIG: 919476936A 
 II.1.2) Codice CPV principale: 71223000. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 
 II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione 

definitiva dei lavori di rifacimento delle facciate del Palazzo di Giustizia di Firenze, come meglio descritti nel Disciplinare 
Tecnico Prestazionale a base di gara, disponibile sulla Piattaforma Portale Appalti” e sul sito di cui al punto I.3 – CUP: 
D17H21007170001 - CIG 919476936A. 

 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 410.980,20 
 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: ITI14. 
 Luogo principale di esecuzione: Firenze (FI). 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progetta-

zione definitiva dei lavori di rifacimento delle facciate del Palazzo di Giustizia di Firenze. 
 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: € 410.980,20 EUR. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 210. 
 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: 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: Il tempo per lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento è dettagliato per 

ogni fase all’art. 3 del D.T.P. e nel disciplinare di gara. 
 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Idoneità professionale e requisiti soggettivi, 
criteri ed informazioni contenuti nei documenti di gara. 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
 La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione. 
 Sono ammessi a partecipare alla presente gara, i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 lett.   a)  ,   b)  ,   c)  ,   d)     e)  ,   f)   D.Lgs. 

n.50/2016. È consentita, ai sensi del comma 8 dell’art. 48 del Codice, la presentazione di offerte da parte dei Raggruppamenti 
Temporanei e Consorzi Ordinari non ancora costituiti. 

 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto 
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva costituita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.50/2016 

ss.mm.ii. e polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice secondo le modalità di cui 
ai documenti di gara. 
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 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto 
 Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto. 
 Sezione IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 30.05.2022 - 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: 31.05.2022 - Ora locale: 10:00. 
 Luogo: Firenze, via de’ Servi n°15. 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Le operazioni delle sedute pubbliche, salvo 

rinvii/ differimenti/ sospensioni del procedimento, avranno luogo in modalità telematica come indicato nel Disciplinare di 
gara. Le sedute potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o giorno successivo, salvo che nella fase di apertura delle 
buste delle offerte economiche. Ulteriori informazioni sono contenute nel suddetto Disciplinare. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no. 
 VI.3) Informazioni complementari: Pagamento corrispettivo: dettagliato nel D.T.P. a base di gara. 
 Ai sensi dell’art. 216 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., le spese per la pubblicazione sono rimborsate dall’aggiu-

dicatario. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: T.A.R. Toscana - Città: Firenze - Codice Postale: 50122 - Paese: Italia. 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana – Marche - Umbria - Firenze - Affari Legali – Italia – 50122 Firenze. 
 Mail: oopp.fi-contratti@pec.mit.gov.it. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 21.04.2022.   

  Il provveditore
dott. Giovanni Salvia

  TX22BFC8392 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Comando Generale Del Corpo Delle Capitanerie Di Porto 

Guardia Costiera

      Manifestazione di interesse    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICTARICE: Ministero Delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - 
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera 

 SEZIONE II. OGGETTO: Avviso esplorativo di consultazione del mercato per l’espletamento di una procedura nego-
ziata ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, articolo 63, comma 2, lettera   a)    e ss.mm.ii., per l’acquisto delle seguenti dotazioni, 
nell’ambito dell’accordo con la direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del ministero delle politiche 
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agricole, alimentari e forestali, avente ad oggetto l’attuazione di specifici interventi finanziabili con il feamp 2014-2020 a 
sostegno del regime di controllo:  

   A)   n. 285 misuratori di maglia ce conforme alle specifiche tecniche di cui all’allegato III del reg. Ce 517/2008 unita-
mente a n. 285 piastre di calibrazione ce conformi alle specifiche tecniche di cui all’allegato v del reg. Ce 517/2008; 

   B)   n. 27 kit costituiti, ognuno, da n. 4 pesi da 10, 20, 50 e 125 newton conformi alle specifiche tecniche di cui all’allegato 
v del reg. Ce 517/2008; 

   C)   n. 245 misuratori di spessore del filo ritorto conforme alle specifiche tecniche di cui all’allegato iv del reg. Ce 
517/2008, limitatamente alle twine tikness 3,0 mm. 

 Per le esigenze del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera, per un importo a base di gara di euro 1.025.000,00 
i.v.a esclusa, con facoltà per l’amministrazione di esercitare un’opzione, ai sensi dell’articolo 1331 c.c., fino ad ulteriori euro 
1.025.000,00 i.v.a esclusa. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro e non oltre il termine tas-
sativo dell’11 maggio 2022 all’indirizzo PEC: cgcp@pec.mit.gov.it (Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto 
- Guardia Costiera - Reparto V - Ufficio 4°), specificando che trattasi di: Manifestazione di interesse in riscontro all’avviso 
esplorativo di consultazione del mercato per l’espletamento di una procedura negoziata per l’acquisto di strumenti di misu-
razione (misuratori di maglia, kit di misurazione e misuratori di spessore del filo ritorto) con facoltà, per l’Amministrazione, 
di esercitare, ai sensi dell’articolo 1331 c.c., un’opzione fino ad ulteriori euro 1.025.000,00.   

  Il responsabile unico del procedimento
C.F. (CP) Damiano Amato

  TX22BFC8432 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 
Comando Generale Del Corpo Delle Capitanerie Di Porto - Guardia Costiera

      Manifestazione d’interesse    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTE-
NIBILI - Comando Generale Del Corpo Delle Capitanerie Di Porto - Guardia Costiera 

 SEZIONE II OGGETTO: Il presente avviso è finalizzato alla presentazione di manifestazioni di interesse per la veri-
fica di infungibilità/esclusività, ai sensi delle linee guida n. 8 approvate dall’A.N.A.C. con delibera n. 950 del 13.09.2017, 
propedeutica all’acquisizione del servizio biennale di Temporary Support (T.S.) per le unità navali della classe Dattilo (nave 
Dattilo e nave Diciotti) del Corpo delle Capitanerie di porto, con la facoltà, per l’Amministrazione, di esercitare, ai sensi 
dell’articolo 1331 c.c., un’opzione del citato servizio fino ad ulteriori tre anni. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro e non oltre il termine 
tassativo del 16 maggio 2022 all’indirizzo PEC: cgcp@pec.mit.gov.it (Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di 
porto - Guardia Costiera - Reparto V - Ufficio 4°), specificando che trattasi di: Affidamento del servizio di supporto tecnico-
logistico per le unità navali classe Dattilo (Nave Dattilo e Nave Diciotti), con facoltà, per l’Amministrazione, di esercitare, 
ai sensi dell’articolo 1331 c.c., un’opzione fino ad un massimo di ulteriori n. 3 anni e un’opzione inerente la fornitura e 
l’installazione di una sistema di difesa di punto, allo scopo di assicurare, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, art. 96, da parte della 
Design Autorithy Fincantieri S.p.A., P.I.: 00629440322, l’operatività delle citate unità navali.   

  Il Responsabile del Procedimento della fase di affidamento
C.F. (CP) Damiano Amato

  TX22BFC8444 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLA DIFESA 
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti

Direzione dei Lavori e del Demanio
  Sede: piazza della Marina, 4 - 00196 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 80411120589

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi delle indagini e della redazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo, incluso il piano di sicurezza e coordinamento, per 
la realizzazione del nuovo comprensorio militare Sernia Pedone nel Comune di Foggia progetto caserme verdi    
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  Il direttore della divisione contratti - responsabile per la fase di affidamento
dott.ssa Amalia Anna Maria Morelli

  TX22BFC8260 (A pagamento).
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    REGIONI

    GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta Regionale della Lom-
bardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia – www.regione.lombardia.it (Profilo del committente). La pro-
cedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, accessibile 
all’indirizzo www.ariaspa.it piattaforma SinTel. E-mail: acquisti@pec.regione.lombardia.it Codice NUTS ITC45 Indirizzi 
Internet: http://www.regione.lombardia.it I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è disponibile per un accesso 
gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. 
Le offerte vanno inviate in versione elettronica attraverso la piattaforma Sintel. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 
Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Affidamento di servizi per l’evoluzione dell’in-
frastruttura cartografica regionale (database topografico 2.0) e relativa verifica tecnica di conformità suddiviso in 5 lotti. 
Numero di riferimento GECA 2/2022. II.1.2) Codice CPV principale: 71354100 II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve 
descrizione: Affidamento di servizi per l’evoluzione dell’infrastruttura cartografica regionale (database topografico 2.0) e 
relativa verifica tecnica di conformità: Lotto 1: Servizio di Produzione “DBGT 2.0” n. 457 comuni; Lotto 2: Servizio di 
Produzione “DBGT 2.0” n. 211 comuni; Lotto 3 Servizio di Produzione “DBGT 2.0” n. 331 comuni; Lotto 4 Servizio di 
Produzione “DBGT 2.0” n. 362 comuni; Lotto 5 verifica tecnica di conformità “DBGT 2.0” prodotto dagli aggiudicatari (lotti 
1-2-3-4). II.1.5) Valore totale stimato: euro 4.559.339,00 oltre IVA II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto è suddiviso 
in lotti. L’impresa che si aggiudica uno o più Lotti (1-2-3-4) non può aggiudicarsi il Lotto 5. II.2) Descrizione 

 II.2.1) Denominazione: Servizio di produzione del database geotopografico regionale (“dbgt 2.0”) n° 457 comuni – 
LOTTO 1 II.2.2) CPV 71354100 II.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.2.6) Valore stimato: euro 
1.075.739,00 IVA esclusa II.2.7) Durata del contratto: 16 mesi dalla sottoscrizione II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: E’ 
prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle proce-
dure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. E’ prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione 
delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condi-
zioni. II.2.13) l’appalto non è connesso a programmi finanziati dall’Unione europea 

 II.2.1) Denominazione: Servizio di produzione del database geotopografico regionale (“dbgt 2.0”) n° 211 comuni– 
LOTTO 2 II.2.2) CPV 71354100 II.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.2.6) Valore stimato: euro 
1.078.099,00 IVA esclusa II.2.7) Durata del contratto: 16 mesi dalla sottoscrizione II.2.10) Varianti: NO 

 II.2.11) Opzioni: E’ prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. E’ prevista la possibilità di variazioni 
in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto ed agli 
stessi patti, prezzi e condizioni. II.2.13) l’appalto non è connesso a programmi finanziati dall’Unione europea 

 II.2.1) Denominazione: Servizio di produzione del database geotopografico regionale (“dbgt 2.0”) n° 331 comuni– 
LOTTO 3 II.2.2) CPV 71356100 II.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.2.6) Valore stimato: euro 
1.090.527,00 IVA esclusa II.2.7) Durata del contratto: 16 mesi dalla sottoscrizione II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: E’ 
prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle proce-
dure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. E’ prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione 
delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condi-
zioni. II.2.13) l’appalto non è connesso a programmi finanziati dall’Unione europea 

 II.2.1) Denominazione: Servizio di produzione del database geotopografico regionale (“dbgt 2.0”) n° 362 comuni– 
LOTTO 4 II.2.2) CPV 71356100 II.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.2.6) Valore stimato: euro. 
1.086.974,00 IVA esclusa II.2.7) Durata del contratto: 16 mesi dalla sottoscrizione II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: E’ 
prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle proce-
dure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. E’ prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione 
delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condi-
zioni. II.2.13) l’appalto non è connesso a programmi finanziati dall’Unione europea 

 II.2.1) Denominazione: Servizio di verifica tecnica di conformità del database geotopografico regionale 2.0 (“dbgt 
2.0”) prodotto dagli aggiudicatari (LOTTI 1-2-3-4)– LOTTO 5 II.2.2) CPV 71356100 II.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 
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solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato: euro. 228.000,00 IVA esclusa II.2.7) Durata del contratto: 18 mesi dalla 
sottoscrizione II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: E’ prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. E’ prevista 
la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’im-
porto del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni. 

 II.2.13) l’appalto non è connesso a programmi finanziati dall’Unione europea 
  SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 
nel registro commerciale:  

 1.assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 -2-3-4-5, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 2.per i soggetti tenuti, iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con 

oggetto sociale coerente con l’oggetto di gara o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i com-
petenti ordini professionali; 

 3.assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16  -ter  , del D.Lgs. n. 165/2001, divieto di “pantouflage”; 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli 

appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO IV.2.2) Termine per il rice-
vimento delle offerte: 16.05.2022 Ora: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle 
domande di partecipazione: Italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 
offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle 
offerte: Data e luogo verranno comunicati tramite la piattaforma Sintel. E’ ammesso ad assistere il legale rappresen-
tante o delegato 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rin-
novabile: NO VI.3) Informazioni complementari: CIG LOTTO 1: CIG 9142429B12. CIG LOTTO 2: 9142449B93. CIG 
LOTTO 3: 91424647F5. CIG LOTTO 4: 914247510B. CIG LOTTO 5: 9142542853. Informazioni e chiarimenti sugli 
atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo «Comunicazioni della procedura» presente sulla piatta-
forma Sintel, da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1. Il Responsabile Unico del Pro-
cedimento è il dott. Fabio Conzi. La presente procedura è stata indetta con Decreto n. 5143 del 14.04.2022. In caso di 
mancanza/incompletezza/irregolarità essenziale dell’autocertificazione o del DGUE nonché della cauzione/impegno, 
verrà assegnato un termine non superiore a 10 giorni per presentare l’integrazione/regolarizzazione. Gli oneri per la 
sicurezza da interferenza sono pari a zero. Tutte le prestazioni si qualificano come principali. Non si procederà all’ag-
giudicazione se nessuna delle offerte sarà ritenuta conveniente o idonea. E’ ammesso il subappalto. VI.4.1) Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombar-
dia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia. 

 VI.5) Data di spedizione del presente bando in GUUE: 14.04.2022   

  La dirigente Regione Lombardia, struttura programmazione acquisti e gestione appalti - Presidenza
dott.ssa Valentina Convertini

  TX22BFD8312 (A pagamento).

    REGIONE LIGURIA
S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante Regionale Ligure

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Liguria – S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante 
Regionale Ligure - sede legale Via Fieschi 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Agen-
zia Sanitaria Regionale 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura di gara per la fornitura di Sistemi analitici per test decentrati 
(POCT) per le AASSLL, EEOO e IRCCS della Regione occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., II.R.C.C.S. della Regione Ligu-
ria. Lotti: 4. II.1.2) CPV: 33124110 II.1.3) Forniture II.2.1) Lotto 1 CIG 91524031E3 valore stimato Iva esclusa € 15.360.000; 
Lotto 2 CIG 9152439F94 valore stimato Iva esclusa € 2.052.000; Lotto 3 CIG9152454BF6 valore stimato Iva esclusa 
€ 276.000,00; Lotto 4 CIG 915245901A valore stimato Iva esclusa € 276.000,00; Lotti: 4 II.2.10) Varianti: No II.2.7) Durata 
in mesi: 36. Opzione di proroga per ulteriori 24 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come 
da atti di gara/come da disciplinare di gara 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta IV.3.1) Numero gara: 8495252 IV.2.2) Termine ricezione offerte: 31/5/2022 
ore 17:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.7) Apertura: 06/06/2022 ore 11:00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: TAR Liguria, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova – ITALIA VI.5) Invio 
GUUE: 13/04/2022.   

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

  TX22BFD8369 (A pagamento).

    REGIONE DEL VENETO
Commissario Delegato O.C.D.P.C. n. 10 del 29/07/2021

      Bando di gara - CIG 9180058782    

     Amministrazione aggiudicatrice: Regione del Veneto - Commissario Delegato O.C.D.P.C. n. 10 del 29/07/2021, ing. 
Roberto Bin, c/o Consorzio di Bonifica Veronese, Strada della Genovesa, 31/e, Tel. 0458569500 - Fax 0458569555 - e-mail: 
consorzio@bonificaveronese.it - PEC: affidamenti@pec.bonificaveronese.it - sito Internet: www.bonificaveronese.it. 

 Oggetto: fornitura e installazione di due paratoie piane piene presso i manufatti di sostegno lungo il Fiume Tanaro presso 
il Mulino della Giarella in Comune di Isola della Sala e presso il Mulino della Pellegrina in comune di Erbe’ (VR)- CUP: 
C13H19001220001. Importo: € 155.000,00 oltre IVA. Durata: 150 gg. 

 Procedura: aperta telematica su: https://appaltilavori.bonificaveronese.it. Criterio di aggiudicazione: offerta economica-
mente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: ore 16:00 del 24/05/2022. Apertura: ore 09:00 del 25/05/2022. 

 Documentazione di gara disponibile su: https://appaltilavori.bonificaveronese.it.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Andrea De Antoni

  TX22BFD8389 (A pagamento).

    REGIONE DEL VENETO
Commissario Delegato O.C.D.P.C. n. 10 del 29/07/2021

      Bando di gara - CIG 9167261717    

     Amministrazione aggiudicatrice: Regione del Veneto - Commissario Delegato O.C.D.P.C. n. 10 del 29/07/2021, ing. 
Roberto Bin, c/o Consorzio di Bonifica Veronese, Strada della Genovesa, 31/e, Tel. 0458569500 - Fax 0458569555 - e-mail: 
consorzio@bonificaveronese.it - PEC: affidamenti@pec.bonificaveronese.it - sito Internet: www.bonificaveronese.it. 

 Oggetto: fornitura e installazione di due paratoie piane piene presso il nuovo manufatto partitore lungo il canale Acque 
Alte Mantovane in loc. Pontepossero (VR) - CUP: C13H19001220001. Importo: € 165.000,00 oltre IVA. Durata: 120 gg. 

 Procedura: aperta telematica su: https://appaltilavori.bonificaveronese.it. Criterio di aggiudicazione: offerta economica-
mente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: ore 16:00 del 23/05/2022. Apertura: ore 09:00 del 24/05/2022. 

 Documentazione di gara disponibile su: https://appaltilavori.bonificaveronese.it.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Andrea De Antoni

  TX22BFD8390 (A pagamento).

    REGIONE PUGLIA
Sezione Enti Locali - Servizio Appalti

      Bando di gara - Servizi - CIG 9190842ABE    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione puglia – Sezione Enti Locali – Servizio Appalti 
– Via Gentile 52 - 70126 BARI, nell’ambito di supporto tecnico in qualità di “Stazione Appaltante” fornito all’ARPAL 
Puglia. Responsabile Procedura di Gara: Dr. Mario Lembo Tel: 080.5403042 - http://www.regione.puglia.it – m.lembo@
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regione.puglia.it pec: servizioappalti@pec.rupar.puglia.it. Responsabile del Procedimento: dott. Michele Coviello, P.O. e 
mail: m.coviello@regione.puglia.it. Ulteriori informazioni, il Capitolato generale e la documentazione complementare sono 
disponibili presso il punto di contatto sopra indicato. 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura aperta sopra soglia comunitaria, 
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il Servizio integrato di carattere infor-
mativo, di accoglienza e prima informazione, di orientamento specialistico, di avviamento alla formazione, di supporto 
all’inserimento o al reinserimento lavorativo attraverso l’attivazione di tirocini, nonché di aggiornamento degli operatori dei 
Centri per l’impiego. CIG 9190842ABE. II.1.2) Fornitura codice NUTS ITF4. II.1.6) Divisione in Lotti: no. II.2) Quantita-
tivo e durata dell’appalto: valore complessivo dell’appalto ammonta a € 6.474.700,32 I.V.A esclusa, come da disciplinare di 
gara, l’import a base d’asta ammonta a € 1.618.675,08. L’affidamento inerente il servizio in appalto ha la durata di 3 mesi, 
rinnovabili. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) 
Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: vedi discipli-
nare. III.2.2) Capacità Economica e Finanziaria: vedi disciplinare. III.2.3) Capacità Tecnica: vedi disciplinare. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato in base al 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi art. 95, c. 2, 
D.Lgs. 50/2016. IV.3.3) Condizioni per ottenere i documenti di gara: il Bando, il Disciplinare con i relativi allegati sono 
scaricabili sul sito internet www.regione.puglia.it e sul sito www.empulia.it. Termine richiesta chiarimenti: 05/05/2022 
ore 12:30. Pubblicazione dei chiarimenti sul sito internet www.regione.puglia.it e sul sito www.empulia.it entro le ore 18:00 
del 06/05/2022. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 11/05/2022 ore 11:00. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la 
presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 11:30 del 
11/05/2022. Vedi disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia, 
Piazza Massari, 6 – 70122 Bari. VI.5) Data di spedizione del Bando alla GUUE: 21/04/2022.   

  Il dirigente
dott. Antonio Tommasi

  TX22BFD8457 (A pagamento).

    REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
Direzione generale della Centrale regionale di committenza, Servizio spesa sanitaria

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Sardegna, Direzione generale della Cen-
trale regionale di committenza, Servizio spesa sanitaria, viale Trento 69, 09123 Cagliari, tel. 070606 4182, e-mail pres.crc.
ras@pec.regione.sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it - www.sardegnacat.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: DPCM 11 luglio 2018 - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di microinfusori 
per insulina, sistemi di monitoraggio in continuo della glicemia, di port sottocutanei esterni per terapia insulinica multi-
niettiva, del relativo materiale di consumo e servizi connessi, destinati a pazienti diabetici assistiti dalle Aziende del servi-
zio sanitario della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Autonoma della Valle d’Aosta - ID gara ANAC n° 
8508249. Importo complessivo stimato dell’appalto: € 167.546.718,50+ IVA. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: si rimanda al bando integrale. Termine ricevimento 
offerte e campionatura: 23/05/2022 ore 13:00. Richiesta chiarimenti entro 04/05/2022 attraverso la messaggistica di www.
sardegnacat.it; risposte Amministrazione sito www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese - Bandi e gare d’ap-
palto” e www.sardegnacat.it. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 11/04/2022. Responsabile 
del procedimento: Davide Atzei.   

  Il direttore del servizio
ing. Gabriella Mariani

  TX22BFD8464 (A pagamento).
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    PROVINCE

    PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Agliana

  Sede: piazza San Leone n. 1 - 51100 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 00236340477

      Bando di gara    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 - 51100 
Pistoia, email sua@povincia.pistoia.it, PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it, Tel. 0573/374291-227-225, Cod. NUTS 
ITI13, COD. AUSA 0000156907, per conto del Comune di Agliana Ente committente. I.3) I documenti di gara sono dispo-
nibili https://start.toscana.it 

 SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Servizio comunale di ristorazione. II.1.2) CPV 55524000-9. II.I.3) Tipo 
di appalto: Servizi. Luogo di esecuzione: Agliana. II.I.5) Valore stimato: € 5.153.056,50 IVA esclusa. II.I.6) Informazioni 
relative ai lotti: unico lotto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: OEV. II.2.7) Durata: 3 anni più eventuale rinnovo per due anni. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.2) Condizioni di partecipazione: 
v. disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 10:00 
del 27/05/2022. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni. v. disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
TAR Toscana, via Ricasoli n. 40 Firenze. VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione 
dei ricorsi: Art. 120 CPA. VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE 21/04/2022.   

  Il funzionario responsabile P.O.
Roberta Broglia

  TX22BFE7975 (A pagamento).

    PROVINCIA DI PESCARA

      Bando di gara - Procedura aperta n. 4_22PA-CS - Prot. 7864 del 20.4.2022    

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concessione del servizio di ripristino post sinistri CIG 91803833B6 – 
luogo: Pescara NUTS ITF13 CPV 90610000-6; valore appalto comprese opzioni € 88.230,00 servizio senza oneri per l’Ente. 

 SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIOE TECNICO: iscri-
zione CCIAA per attività congruenti e ANGA catt. 1, 4, 5 e 2bis; ulteriori requisiti e documenti su https://provincia-pescara.
acquistitelematici.it. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta criterio o.e.p.v. punti 100 senza offerta economica. Termine perentorio ricevimento 
offerte: ore 10:00 del 11.5.22 Apertura ore 9:30 12.5.22. Lingua utilizzabile: Italiano. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: RUP Geom. Mauro Di Blasio   

  il dirigente
ing. Marco Scorrano

  TX22BFE8247 (A pagamento).

    PROVINCIA DI PESARO E URBINO - S.U.A.
per conto del Comune di Fossombrone

      Bando di gara - CIG 9047583DAC    

     Stazione Appaltante: S.U.A. Provincia di Pesaro e Urbino V.le Gramsci 4 - 61121 Pesaro per conto di Comune di Fos-
sombrone (PU) tel 0721 723273. pec: comune.fossombrone@emarche.it RUP: Diottalevi Fabiola. Documentazione gara su 
piattaforma telematica: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/. 
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 Oggetto: Concessione della gestione del servizio del centro socio-educativo e riabilitativo per disabili “LE VILLE di 
Montefelcino” del Comune di Fossombrone (PU) CPV: 85312100-0 Valore: € 1.276.483,20 + IVA Durata: 2 anni + eventuale 
rinnovo per uguale periodo. 

 Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al disciplinare. 
 Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione:economicamente vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 23/05/2022 h 

10. Apertura: 24/05/2022 h 9. 
 Ricorso: TAR Marche entro 30 gg da pubblicazione su GURI V Serie Speciale.   

  Il direttore della S.U.A.
dott. Michele Cancellieri

  TX22BFE8316 (A pagamento).

    PROVINCIA DI VERCELLI
  Sede: via San Cristoforo, 3 - 13100 Vercelli, Italia

Codice Fiscale: 80005210028

      Bando di gara telematica - Procedura aperta    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 I.1) Denominazione e indirizzo e punti di contatto: Provincia di Vercelli - Via San Cristoforo 3 - 13100 - Vercelli - Italia 

- tel. +39 0161.590.718 
 PEC: presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it 
 Sito istituzionale web: www.provincia.vercelli.it 
 Portale Appalti: https://appalti.provincia.vercelli.it/PortaleAppalti 
 Responsabile del Procedimento: Ing. Marco Acerbo 
 I.3) Comunicazioni: il disciplinare di gara, gli elaborati e i modelli di partecipazione sono scaricabili direttamente dal 

Portale appalti https://appalti.provincia.vercelli.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 
 Le offerte vanno inviate in versione elettronica al seguente indirizzo: https://appalti.provincia.vercelli.it/PortaleAppalti/

it/homepage.wp 
 I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Amministrazione Provinciale/Ente di area 

vasta. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: gara a procedura aperta per appalto del servizio di 

progettazione di fattibilità tecnico economica del lotto 1 inerente l’intervento: “S.P. 11 Realizzazione di strada extraurbana 
principale (tipo   B)   di collegamento tra i capoluoghi di Novara e Vercelli”. 

 II.1.2) CPV 71322000. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico di servizi. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: 
servizio progettazione di fattibilità tecnico economica del lotto 1 con opzione di affidamento della progettazione di fattibilità 
tecnico economica del lotto 2, inerenti l’intervento: “SP 11 realizzazione di strada extraurbana principale (tipo   B)   di colle-
gamento tra i capoluoghi di Novara e Vercelli”. II.2.3) Codice NUTS: ITC12. Luogo di esecuzione: tratto Vercelli – Novara. 

 II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento servizio progettazione di fattibilità tecnico economica del lotto 1 con 
opzione di affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica del lotto 2, inerenti l’intervento: “SP 11 realizza-
zione di strada extraurbana principale (tipo   B)   di collegamento tra i capoluoghi di Novara e Vercelli” come meglio dettagliato 
all’art. 1 del capitolato descrittivo e prestazionale. CIG 9187602903 - CUP D61B22001510002 II.2.5) Criterio di aggiudica-
zione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 3, e 157 del D.Lgs 50/2016. II.2.6) Valore stimato: lotto 
1: euro 290.000,00 oltre oneri e IVA. Opzione lotto 2: euro 340.000,00 oltre oneri e IVA. II.2.7) Durata dell’appalto: giorni 
100. II.2.11) Opzioni: si. La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare, alle medesime condizioni stabilite in sede di 
gara, all’aggiudicatario del presente appalto, ai sensi del combinato disposto art. 63, c. 5 e 157, c. 1, del D.lgs 50/2016, la 
progettazione di fattibilità tecnico economica del lotto 2 entro un massimo di anni tre a decorrere dalla data della stipula del 
contratto di affidamento del servizio del lotto 1. Si precisa comunque che la S.A. non è vincolata in alcun modo all’esercizio 
delle opzioni indicate. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) 
Requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016, n 263 e requisiti indicati all’art. 7 del disciplinare di gara. III.1.2) Capacità eco-
nomica e finanziaria: requisiti di cui all’art. 7 del disciplinare di gara. III.1.3) Capacità tecnica: requisiti di cui all’ art. 7 del 
disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. 
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 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 30 maggio 2022 – ore 18:00 
 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: mesi sei. IV.2.7) Apertura delle 

offerte: 08/06/2022 – ore 10:00 presso la sede della Provincia di Vercelli – Via San Cristoforo, 3 – 2 piano. Si procederà ai 
sensi dell’art. 133, c.8, del D.Lgs. 50/2016 “inversione procedimentale”. 

 Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di 
specifica delega. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di 
ricorso: TAR Piemonte - Corso Stati Uniti, n. 45 - 10129 Torino. 

 VI.5) Data di trasmissione del presente avviso alla G.U.U.E: 20/04/2022.   

  Il dirigente
ing. Marco Acerbo

  TX22BFE8317 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BELLUNO
per conto del Comune di Cortina D’Ampezzo

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cortina d’Ampezzo, sede in Corso Italia. n. 33 
- 32043 Cortina D’Ampezzo (BL). La Provincia di Belluno agisce in qualità di Stazione Appaltante, ai sensi art. 37 D.Lgs. 
n. 50/2016, punto di contatto: appalti@provincia.belluno.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii., art. 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e 
ss.mm.ii.; Affidamento servizio redazione progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, coordinamento sicurezza ecc… per 
realizzazione Centro Curling presso stadio Olimpico e magazzini; CIG 9185861C4A; CPV prestazione principale 71250000-
5; Divisione in lotti: NO; Durata dell’appalto: vedasi bando/disciplinare di gara; Opzioni: NO; valore stimato Euro 375.892,29 
(c.p. ed I.V.A. Esclusa) . 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
Garanzie, condizioni di partecipazione, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale: vedasi bando/
disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio aggiudicazione: O.E.P.V., ai sensi art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; Ter-
mine ricezione offerte: 18/05/2022, ore 12:00. Indirizzo: vedi punto contatto. Lingua: italiana. Apertura buste: 19/05/2022 
ore 09:00 seduta pubblica. Validità offerte: 180 gg.. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Gara telematica mediante accesso all’indirizzo https://provinciabelluno-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti Finanziamento: Fondi propri e Fondi Comune di Confine. Pagamenti: vedi capitolato. 
R.U.P: arch. C. Breda. Organismo competente procedure ricorso e per info TAR Veneto, Cannaregio, 2277, tel. 041/2403911 
fax 041/2403940 e-mail: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it Presentazione ricorso 30 gg. pubblicazione bando su 
G.U.R.I. Spedizione avviso G.U.U.E. 21/05/2022.   

  Il funzionario incaricato
dott.ssa Martina Dal Pont

  TX22BFE8345 (A pagamento).

    PROVINCIA DI VARESE - STAZIONE UNICA APPALTANTE

      Bando di gara - Servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Varese - Stazione Unica Appaltante - Indirizzo postale: P.zza Libertà n.1 - 

Città: Varese - Codice NUTS: ITC41 Varese - Codice postale: 21100 - Paese: Italia - Persona di contatto: D.ssa Mara Guerrera 
- E-mail: sua@provincia.va.it - Tel.: +39 0332252320 

 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.provincia.va.it 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.ariaspa.it 
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 I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
ariaspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione 
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.5) Prin-
cipali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: Servizio d’igiene urbana e servizi collegati sul territorio del Comune 
di Casorate Sempione (raccolta e trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, raccolte differenziate e servizi collegati). 
CIG 916353544D. 

 II.1.2) Codice CPV principale: 90511000 - II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: SERVIZIO D’IGIENE URBANA E SERVIZI COLLEGATI - II.1.5) Valore totale stimato: 

Valore IVA esclusa: 2.186.219,04 EUR - II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS : IT ITALIA – Luogo principale di esecuzione: Comune di Casorate Sem-

pione; II.2.5): Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 
Durata in mesi: 36 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Sì- 12 mesi ;II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autoriz-
zate varianti: no - II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: No - II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione 
europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 

 SEZIONE 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: sì; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 23/05/2022 - Ora locale: 
12:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 

 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 25/05/2022 Ora locale: 08:45. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: sì 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR DELLA LOMBARDIA Città: MILANO -Paese: Italia; VI.5) Data di spedizione del 

presente avviso: 20/04/2022   

  Il dirigente
dott.ssa Antonella Guarino

  TX22BFE8372 (A pagamento).

    PROVINCIA DI VARESE - STAZIONE UNICA APPALTANTE

      Bando di gara - Servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Varese - Stazione Unica Appaltante - Indirizzo postale: P.zza Libertà n. 1 - 

Città: Varese - Codice NUTS: ITC41 Varese - Codice postale: 21100 - Paese: Italia - Persona di contatto: D.ssa Mara Guerrera 
- E-mail: sua@provincia.va.it - Tel.: +39 0332252320. 

 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.provincia.va.it - Indirizzo del profilo di committente: http://www.
ariaspa.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.ariaspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di parteci-
pazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato; 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 igiene ambientale sul territorio dei Comuni di Bedero Val-
cuvia, Cadegliano Viconago, Marchirolo, Marzio e Valganna. Numero di riferimento: 915452482F; II.1.2) Codice CPV prin-
cipale: 90511000 Servizi di raccolta di rifiuti; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Servizi di raccolta 
di rifiuti solidi urbani; II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 2.274.420,24 EUR - II.1.6) Informazioni relative ai 
lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. 

 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC41 Varese – Luogo principale di esecuzione: Comuni di Bedero Val-
cuvia, Cadegliano Viconago, Marchirolo, Marzio e Valganna; II.2.4) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 2.274.420,24 
EUR; 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: Durata in mesi: 24 - Il contratto d’appalto è oggetto 
di rinnovo: no; II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no - II.2.11) Informazioni relative alle 
opzioni: Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: Proroga tecnica per 6 mesi e servizi implementabili; II.2.13) Infor-
mazioni 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; 
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 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: Data: 23/05/2022 - Ora locale: 
12:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; 

 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 24/05/2022 Ora locale: 08:45. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no; 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR DELLA LOMBARDIA Città: MILANO Paese: Italia; VI.5) Data di spedizione del pre-

sente avviso: 21/04/2022.   

  Il dirigente
dott.ssa Antonella Guarino

  TX22BFE8448 (A pagamento).

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

      Bando di gara - CIG 9175681B7D    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATRICE: S.U.A. della Provincia del Verbano Cusio Ossola su delega del Comune di 
Gravellona Toce. 

 SEZIONE II. OGGETTO: affidamento, riservato a operatori economici e cooperative sociali e loro consorzi del servizio 
di manutenzione del verde pubblico per il triennio 2022/2023/2024 con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni. Importo: 
€ 278.684,14 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte 09/05/2022 h 10:00. Apertura: 11/05/2022 h 9:30 
 SEZIONE VI: Responsabile del procedimento: Domingo Tommasato. www.provincia.verbano-cusio-ossola.it   

  Il dirigente
dott. Giuseppe Testa

  TX22BFE8449 (A pagamento).

    PROVINCIA DI FOGGIA

      Bando di gara - Gara G01107/2022    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: PROVINCIA DI FOGGIA, SETTORE SUA, APPALTI, CONTRATTI ED 
ESPROPRI Piazza XX settembre 20 – 71121 Foggia Tel. 0881791111 www.provincia.foggia.it protocollo@cert.provincia.
foggia.it. Responsabile del procedimento: arch. Giacomo La Ferrara della Provincia di Foggia. 

 SEZIONE II OGGETTO: G01107/2022 servizi di ingegneria e architettura per “PNRR - nextgenerationEU – Intervento di 
riduzione del rischio sismico e adeguamento alle norme di sicurezza del plesso scolastico di Via XXV Aprile (già Caserma Nino 
Bixio) - Cerignola (Fg)” - “Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU”; CUP F32E20000060001 - CIG 9191977362 

 Importo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, comprensivo dei servizi 
opzionali, € 461.294,32. 

 Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/ 
 Termine ricezione offerte telematiche: 17.05.2022 ore 12:30. 
 Prima seduta pubblica, con accesso da remoto: 18.05.2022 ore 10:30. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile 

su: www.provincia.foggia.it. 
 INVIO ALLA GUUE: 20/04/2022   

  Il dirigente S.U.A.
ing. Giuseppe Cela

  TX22BFE8453 (A pagamento).
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    COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

    COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

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

      Bando di gara - Affidamento fornitura    

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. TIPO DI APPALTO accordo quadro per la fornitura di veicoli leggeri 
elettrici allestiti per l’esecuzione di servizi ambientali, compreso il full service di manutenzione, per conto di A.M.I.U. 
Genova S.p.A., lotto unico CIG 914628377F; CPV 34144900-7 e 50111000-6; LUOGO DI ESECUZIONE Comune di 
Genova ITC33; ENTITA’ DELL’APPALTO importo a base d’asta Euro 1.901.280,0 oltre IVA, oneri da interferenze pari a 
zero; DURATA modalità e tempistiche indicate agli articoli 2 e 3 del Capitolato speciale; 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, definitiva 
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; INFORMA-
ZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO procedura aperta, espletata in modalità completamente telematica mediante 
la piattaforma disponibile all’indirizzo web appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti. TERMINE PER IL RICEVIMENTO 
DELLE OFFERTE entro il 17/05/2022, ore 12.00; PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCO-
LATO ALLA PROPRIA OFFERTA 180 giorni. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR LIGURIA Via 
Fogliensi 2-4, 16145 GENOVA, tel. 010 9897100, presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa; il 
presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. in data 19/04/2022.   

  Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero

  TX22BFF8245 (A pagamento).

    COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi

      Bando di gara d’appalto - Servizi - Determinazione a contrarre n. 2021 del 18/03/2022,
così come integrata con determinazioni n. 2820 dell’11/04/2022 e n. 2970 del 15/04/2022    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzo Comune di Milano Area Gare Beni e Servizi via Durando n. 38A, 20158 Milano, PEC 

unitagare6@pec.comune.milano.it. 
 Mail: app.benigare6@Comune.Milano.it Internet: http://www.comune.milano.it. I.3) Indirizzo per ottenere informa-

zioni/documentazione ed inviare le offerte: https://servizi.comune.milano.it/web/guest/ricerca-bandi-gara e sul sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, all’indirizzo internet www.ariaspa.it. 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Oggetto: Appalto 05/2022 CIG 9185479111 Affidamento del servizio Centro Sammartini per il contrasto alla grave 

emarginazione adulta. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel. II.1.2) 
Codice CPV principale 85320000-8. II.1.3) Tipo Appalto: servizi. II.1.5) Valore totale stimato dell’appalto € 1.360.000,00 
IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero. II.1.6) Divisione in lotti: No. II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano 
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara. II.2.7) Durata dell’ap-
palto: 24 mesi dalla data dell’avvio del servizio. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attivare l’opzione 
per la ripetizione dei servizi come indicato nei documenti di gara. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui 
all’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.. 
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 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 professio-

nale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
 SEZIONE IV PROCEDURA 
 IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 24/05/2022 ore 13:00. IV.2.4) Lingua: 

Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presen-
tazione delle stesse. IV.2.7) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 25/05/2022 ore 10:00. La seduta di gara si svolgerà in 
modalità da remoto e sarà tracciata in via telematica. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE 20/04/2022   

  Il R.U.P.
Michele Petrelli

Il direttore di area
Manuela Franca Loda

  TX22BFF8257 (A pagamento).

    COMUNE DI CESENATICO
  Sede: via M. Moretti n. 5 - Cesenatico (FC)

Punti di contatto: Ufficio Appalti - Tel. 0547/79261 - E-mail: appalti@comune.cesenatico.fc.it
Codice Fiscale: 00220600407

Partita IVA: 00220600407

      Bando di gara - Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicu-
rezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché dei servizi consistenti nelle relazioni specialistiche, indagini com-
plementari, direzione lavori, contabilità, assistenza al collaudo riguardante la riqualificazione del Waterfront della 
porzione di Città delle Colonie    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI CESENATICO - Via Moretti 5 - 
Tel. 0547/79261 - E-mail: appalti@comune.cesenatico.fc.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura di gara aperta telematica da aggiudicarsi per l’affidamento 
dell’incarico di “progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione nonché dei servizi consistenti nelle relazioni specialistiche, indagini complementari, direzione 
lavori, contabilità, assistenza al collaudo riguardante la riqualificazione del waterfront della porzione di Città delle colonie; 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri 
di valutazione specificati nel bando di gara. Importo del compenso professionale soggetto a ribasso pari ad €.389.990,08 oltre 
a contributi previdenziali ed iva dovuti per legge CIG 9184641D83 - CUP: D26E19000080002; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presenta-
zione offerte:25/05/2022 ore 13.00. Avvio Esame Offerte:26/05/2022 ore 09.30. Bando integrale sito www.comune.cesena-
tico.fc.it.   

  Il dirigente del settore 3
dott. Castelli Ugo

  TX22BFF8271 (A pagamento).

    COMUNE DI MASSELLO

      Bando di gara - CIG ZA035D12DA    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Comune di Massello Indirizzo: Borgata 
Roberso n. 1 - Massello - Punti di contatto: comunemassello@alpimedia.it – Tel. 0121808834 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento servizio di tesoreria per il periodo dal 01.07.2022 al 31.12.2027 
- Tipo di appalto: Servizi - Luogo di esecuzione: Comune di Massello - Vocabolario comune per gli appalti: 66600000-6 - 
Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: € 9.625,00 oltre IVA (escluse le imposte di bollo) comples-
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sivo per il periodo: 01.07.2022 – 31.12.2027 ed in caso di rinnovo è definito in complessivi € 19.250,00 oltre IVA (escluse 
le imposte di bollo) Lotto Unico – CIG ZA035D12DA - Durata dell’appalto: 01.07.2022 – 31.12.2027 con possibilità di 
rinnovo per equale periodo. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Con-
dizioni di partecipazione: Saranno ammesse alla gara per l’affidamento del servizio in argomento ai sensi dell’art. 208 del 
D.Lgs 267/00 i soggetti abilitati a svolgere il servizio di Tesoreria. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA “aperta” ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 16 aprile 2016, n. 50 Tipo di proce-
dura: Aperta Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in forza del combinato disposto dall’art. 95 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 - Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 30.05.2022. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Reperibili sul sito internet del Comune di Massello www.comune.massello.to.it   

  Il responsabile del servizio
dott. Graziano Solaro

  TX22BFF8277 (A pagamento).

    COMUNE DI PRIVERNO (LT)

      Bando di gara - CIG 9102023AFC    

     E’ indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione di parcheggi a pagamento nel Comune di Priverno. 
Importo: € 215.000,00 per 5 anni con possibilità di proroga tecnica per 6 mesi. 

 Termine ricezione offerte: 10/06/22 ore 12:00. 
 Documentazione su www.comune.priverno.latina.it (sez. amministrazione trasparente) e piattaforma ASMEL.   

  Il responsabile del dipartimento 4
dott. Giuseppe Celli

  TX22BFF8298 (A pagamento).

    COMUNE DI COLOGNO MONZESE
  Sede: via Mazzini, 9 - 20093 Cologno Monzese

Punti di contatto: E-mail: servizisociali@comune.colognomonzese.mi.it
Codice Fiscale: 03353020153

Partita IVA: 00749020962

      Bando di gara - Procedura aperta - CIG 9178399E73    

     E’ indetta gara telematica a procedura aperta con sistema SINTEL per il seguente servizio: Affidamento in gestione 
del Centro Socio Educativo Gervasoni - Periodo: 1/09/2022 - 31/08/2025 - con possibilità di rinnovo per ulteriori 36 mesi. 
Importo appalto a base d’asta: € 599.197,38 oltre IVA di Legge. 

 Criterio di aggiudicazione: “offerta economicamente più vantaggiosa” previsto dagli artt. 60 e 95, comma 3 del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici; 

 Termine ricezione offerte: 31/05/2022 ore 23:59. Apertura: 06/06/2022 ore 10.00. 
 Documenti reperibili su: www.comune.colognomonzese.mi.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
Valeria Palumbo

  TX22BFF8300 (A pagamento).
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    CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana 

Amministrazione Appaltante: Comune di Brancaleone
      Cod.AUSA 0000235089    

      Estratto bando di gara - Procedura aperta telematica    

     OGGETTO: Comune di Brancaleone - Appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione conduzione e controllo, 
dell’impianto di depurazione comunale “Pantano Grande” delle stazioni di sollevamento, rete fognaria nonché smaltimento 
fanghi, vaglio e sabbie, per mesi 24 (ventiquattro)-Numero gara: 8523821- CIG: 9185706C61- CUP: D89J21006300004. 

 Valore globale stimato dell’appalto (ai sensi dell’art. 35 c. 4 D.Lgs. 50/2016): € 198.900,00 oltre IVA; 

 Importo complessivo a base di gara per 24 mesi: € 159.200,00, oltre IVA di cui € 3.120,00 per oneri di sicurezza da 
interferenze non soggetti a ribasso. 

 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 

 Finanziamenti: Fondi Bilancio Comunale. 

 Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link: https://garetelematiche.
cittametropolitana.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/05/2021. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 
16/05/2021 alle ore 12:30. 

 Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Bran-
caleone, sui portali : https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale, www.comune.brancaleone.rc.it, www.regione.
calabria.it, www.serviziocontrattipubblici.it 

 Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Domenico Toscano 

 Responsabile Procedimento di gara: dott.ssa Orsola Costa   

  La funzionaria P.O.
dott.ssa Orsola Costa

  TX22BFF8302 (A pagamento).

    COMUNE DI ROGNO (BG)

      Bando di gara    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rogno – con sede a Rogno (Bg) in Piazza Druso 
n. 5 - C.F. 00542510169 P.IVA 00500290168, tel. 035/967013 - fax. 035/964273 - e-mail: info@comune.rogno.bg.itpec: 
comune.rogno@pec.comune.rogno.bg.it 

 SEZIONE II - OGGETTO: Appalto per il servizio di trasporto scolastico nel Comune di Rogno per gli anni scolastici 
2022/2023 – 2023/2024– Importo complessivo: € 172.800,00 oltre I.V.A. CIG 9184154BA1 - Cpv. 60130000-8 

 SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per 
tutte le specifiche si rimanda al Disciplinare di gara ed al Capitolato Speciale d’appalto 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricezione offerte: 30 maggio 2022 ore 12,00 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Info e documenti su www.comune.rogno.bg.it e www.ariaspa.it   

  Il responsabile
dott.ssa Milena Trombini

  TX22BFF8309 (A pagamento).
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    COMUNE DI SAN CALOGERO (VV)
  Sede: Piazza Nicola Calipari n. 1 - 89842 – San Calogero - VV

Punti di contatto: Tel. 0963.361501 -  pec: utc.sancalogero@asmepec.it
Codice Fiscale: 00337960793

Partita IVA: 00337960793

      Bando di gara n.30/2022 - Procedura aperta telematica -
Servizio integrato comunale di igiene urbana del Comune di San Calogero (VV)    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Calogero (VV) presso la Stazione Unica 
Appaltante della Provincia di Vibo Valentia sita in Via C. Pavese. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio integrato comunale di igiene urbana del Comune di San Calogero 
(VV) - CIG 9167698FB4 - Importo complessivo appalto €. 269.787,16 di cui €. 264.508,00 a base d’asta soggetto a ribasso 
oltre €. 5.290,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; costi di interferenza (D.V.R.I.) €. 0 – Durata del contratto: anni 
1 (uno) – CPV principale: 90511000-2. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO: I sog-
getti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale ed in assenza delle cause di esclusione 
previsti dall’art. 80 del Dlgs n. 50/2016 e smi e requisiti di ordine economico-tecnico–professionale. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 gestita integralmente in 
modalità telematica sul Portale Appalti www.provincia.vibovalentia.it; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del citato d.lgs 50/2016. TERMINE DI PRESENTAZIONE: 30/05/2022 alle 
ore 12,00; DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Prima seduta pubblica giorno 31/05/2022 alle ore 09:30 presso sede 
Provincia Vibo Valentia - S.U.A. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale, disciplinare di gara ed il progetto del servizio sono disponi-
bili sul Portale Appalti - sito www.provincia.vibovalentia.it - RUP: ing. Pasquale Lagadari – trasmissione GUCE: 21/04/2022 
(2022-058548) -   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Pasquale Lagadari

  TX22BFF8313 (A pagamento).

    ROMA CAPITALE
Dipartimento Politiche Sociali

      Bando di gara n. 8487410 - CIG 9142993C7F    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali 

 SEZIONE II. OGGETTO: Accordo Quadro per l’affidamento in gestione del servizio “CAFSS - Centro per le Fragilità 
Socio Sanitarie” all’interno del presidio Ospedaliero Britannico di Roma. Periodo: dal 01/06/2022 al 31/05/2025 o dalla data 
della sottoscrizione dello stesso per una durata di 36 mesi (1096 gg.) CUI S02438750586201900211. Importo: € 853.016,80 
oltre iva. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Scadenza offerte: 11/05/2022 ore 12.00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: invio alla GUUE: 20/04/2022.   

  Il direttore
dott.ssa Michela Micheli

  TX22BFF8314 (A pagamento).
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    UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
per conto del Comune di Casalecchio di Reno

      Bando di gara - CIG 9186001FD1    

     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia - Per conto del comune di 
Casalecchio di Reno 

 SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione dei servizio del centro giovanile denominato “spa-
zio eco”. Valore € 202.500,00 + IVA. Durata 12 mesi + opzione di proroga 6 mesi 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte 16/05/2022 ore 12.00 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: su: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it   

  Il responsabile del servizio associato gare
dott.ssa Barbara Bellettini

  TX22BFF8315 (A pagamento).

    COMUNE DI RICCIONE

      Bando di gara - Procedura aperta per affidamento in concessione
mediante finanza di progetto del Centro Sportivo Marano Riccione    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Riccione 
 OGGETTO: Affidamento in concessione mediante Finanza di progetto della progettazione, costruzione e gestione di 

campi da padel e da calcio a 5 presso il Centro Sportivo Marano di Riccione. 
 PROCEDURA: aperta telematica su Intercent-ER Sater 
 ALTRE INFORMAZIONI: Importo Euro 4.547.038,00. Durata della concessione 15 anni. 
 Termine ricezione offerte 11.06.2022 ore 9.00 
 Apertura buste: 13.06.2022 ore 10.00 
 Documentazione su www.comune.riccione.rn.it 
 Responsabile Unico del Procedimento Ing. Michele Bonito   

  Il dirigente
ing. Michele Bonito

  TX22BFF8322 (A pagamento).

    COMUNE DI TRENTINARA (SA)

      Bando di gara - CUP F57H18003510002 - CIG 918876B390    

     È indetta procedura aperta con il criterio o.e.p.v. per l’affidamento dei lavori di sistemazione idraulico forestale e valo-
rizzazione del Vallone Tremonti. Importo: € 517.703,14 IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte: 20/05/2022 ore 12:00. Apertura: da stabilirsi. 
 Documentazione su: www.comune.trentinara.sa.it e www.asmecomm.it.   

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

  TX22BFF8323 (A pagamento).
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    COMUNE DI TRENTINARA (SA)

      Bando di gara - CUP E57H18003500002 - CIG 9188884AF3    

     È indetta procedura aperta con il criterio o.e.p.v. per l’affidamento dei lavori di sistemazione idraulico forestale e Valo-
rizzazione del Vallone Perato. Importo: € 525.179,04 IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte: 20/05/2022 ore 12:00. Apertura: da definirsi. 
 Documentazione su: www.comune.trentinara.sa.it e www.asmecomm.it.   

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

  TX22BFF8324 (A pagamento).

    COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare
Servizio Gare Forniture e Servizi

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

      Bando di gara - Affidamento in concessione, per un periodo di 10 anni, del servizio di gestione dell’impianto sportivo 
comunale denominato “Tendostruttura di via Nuova Dietro la Vigna” - CUP B64J22000230007 - CIG 9190945FBC    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Area Sport - Servizio Gestione Grandi Impianti Spor-
tivi – Via Tansillo - cap 80125 Napoli - tel. 0817956942 - pec: serviziotecnico.impiantisportivi@pec.comune.napoli.it - 
RUP: Arch. Vincenzo Quaranta. Tutta la documentazione di gara è disponibile agli indirizzi www.comune.napoli.it/bandi e 
https://acquistitelematici.comune.napoli.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Affidamento in concessione, per un periodo di 10 anni, del servizio di gestione 
dell’impianto sportivo comunale denominato “Tendostruttura di via Nuova Dietro la Vigna”, sito in Napoli, alla via Nuova 
Dietro la Vigna n. 145, con lavori di lavori di riqualificazione edili, nonché oneri di progettazione. Determinazione Dirigen-
ziale n. 3 del 20.04.2022 (REP 2022/0000157 del 21.04.2022) - II.1.5) Valore stimato della concessione riferito alla durata di 
10 anni: € 1.590.256,31 oltre IVA - II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Procedura aperta telematica. IV.2.2) Scadenza presentazione offerte: entro e non 
oltre le ore 12:00 del 30.05.2022. IV.2.7) Modalità apertura offerte: ore 10:00 del 31.05.2022.   

  Il responsabile centro unico acquisti e gare
avv. Giuseppina Silvi

  TX22BFF8342 (A pagamento).

    COMUNE DI SIENA

      Bando di gara - Procedura aperta telematica    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Siena - Piazza Il Campo 1 - 53100 Siena - tel.: 0577/292309 

- fax: 0577/292417 - e-mail: pubblicazione@comune.siena.it. Documentazione consultabile su: https://start.toscana.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.5) Breve descrizione: Fornitura di due scuolabus e alienazione di altrettanti mezzi usati – CIG: 9037030911. II.2.1) 

Quantitativo o entità totale: € 130.000,00, IVA esclusa, oltre ad € 4.000,00. IVA non applicabile da corrispondere all’ammi-
nistrazione comunale per il ritiro dei due mezzi usati, 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) 

Termini per il ricevimento delle offerte: 12/05/2022, ore 9,00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 12/05/2022, 
ore 15,00. Luogo: Siena, Servizio Gare Appalti, Via del Casato di Sotto, 23.   

  Il responsabile servizio stazione unica appaltante, gare, controllo unico acquisti
dott. Vincenzo Mancini

  TX22BFF8344 (A pagamento).
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    COMUNE DI ROZZANO

      Bando di gara - CIG 9157088C0F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rozzano 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di trasporto scolastico A.S. 2022/2023 – 2023/2024. importo 

a base di gara A.S. 2022/2023 – 2023/2024 € 132.000,00; valore stimato ripetizione del servizio A.S. 2024/2025 E A.S. 
2025/2026 € 132.000,00 oltre IVA 10%; proroga tecnica (3 MESI) € 19.800,00 oltre IVA 10%. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte 06/06/2022 ore 23:00. Apertura: 08/06/2022 ore 11:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Disponibilità documentazione di gara: www.comune.rozzano.mi.it (ammin. 

trasparente); www.ariaspa.it (piattaforma Sintel – Aria SpA della Regione Lombardia).   

  Il R.U.P.
dott. Marco Papa

  TX22BFF8354 (A pagamento).

    COMUNE DI CASERTA

      Bando di gara - CIG 9191910C15 - CUP D25B21000030005    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Caserta. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione delle attività di progettazione, costruzione 

e gestione del progetto di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione dello stadio di Caserta “Alberto Pinto.” Tipo di 
appalto: Concessione in Project Financing. Valore dell’appalto € 41.850.000,00 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 12:00 del 09/06/2022. Apertura: ore 12:00 del 16/06/2022 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: http://www.comune.caserta.it/   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Francesco Biondi

  TX22BFF8355 (A pagamento).

    COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

      Bando di gara - CIG 9188440C8C    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Francavilla Fontana, Via Municipio 4, tel. 0831/820218, e-mail: proto-
collo@comune.francavillafontana.br.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio refezione scolastica per 5 anni scolastici, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 
5. Valore Stimato € 7.012.500,00. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
rinvia alla documentazione di gara su: www.comune.francavillafontana.br.it - https://montedoro.traspare.it. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 04/06/2022 h. 12:00. Apertura offerte: 07/06/2022 
h. 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 19/04/2022.   

  Il dirigente della I area
dott. Francesco Taurisano

  TX22BFF8362 (A pagamento).
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    UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
  Sede legale: corso Alberto Pio, 91, 41012 Carpi (MO), Italia

Codice Fiscale: 03069890360

      Bando di gara    

     Amministrazione appaltante: Unione delle Terre d’Argine. 
 Oggetto e importo a base di gara: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del nido d’infanzia 

“Grillo Parlante” (Lotto 1 – C.I.G. 91941959BA) e delle scuole d’infanzia “Acquerello” e “Balena blu” (Lotto 2 – C.I.G. 
9194314BED) dell’Unione delle Terre d’Argine per tre anni scolastici con decorrenza dall’ 1/09/2022 fino al 31/08/2025. 

 Importo a base di gara per tre anni scolastici: Lotto 1 € 1.543.668,12, oltre ad oneri I.V.A., di cui € 0,00 per oneri della 
sicurezza; Lotto 2 € 2.214.205,86, oltre ad oneri I.V.A., di cui € 0,00 per oneri di sicurezza. Valore complessivo stimato: 
€ 12.526.246,60, oltre ad oneri I.V.A., comprensivi di opzioni e rinnovo. 

 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Scadenza presentazione offerte: ore 18:00 del 3/06/2022 - Prima seduta di gara in modalità telematica: ore 09:30 del 

6/06/2022. 
 Altre informazioni: Bando integrale all’indirizzo: https://www.terredargine.it/amministrazione/amministrazione-traspa-

rente/bandi-e-concorsi/13032-atti-procedure-affidamento-appalti-pubblici-uta/stazione-unica-appaltante-sua/avvisi-bandi-
cuc   

  La Dirigente
dott.ssa Susi Tinti

  TX22BFF8364 (A pagamento).

    COMUNE DI POTENZA

      Bando di gara - CIG 9062644A68    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Comune di Potenza – U.D. Ambiente ed Energia – P.co S. Antonio La 
Macchia – 85100 Potenza - R.U.P. dott. Michele Telesca – Tel. 0971415232 - mail michele.telesca@comune.potenza.it. - 
PEC protocollo@pec.comune.potenza.it. I.3) La documentazione di gara è disponibile all’ indirizzo http://www.rete.potenza.
it:8180/N/G00424, dove saranno altresì pubblicate tutte le comunicazioni ed i chiarimenti. Le offerte telematiche devono 
essere inviate attraverso il Portale di e-procurement del Comune di Potenza, raggiungibile al suddetto link. 

 Sezione II: Oggetto - II.1.1) Affidamento in appalto della fornitura di automezzi, contenitori ed attrezzature per l’esten-
sione del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani. II.1.2) CPV principale: 34144510-6. II.1.5) Valore totale stimato: 
€ 763.710,00, oltre IVA. II.1.6) L’appalto non è suddiviso in lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Potenza [codice 
NUTS ITF51] II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari. II.2.10) Non 
sono autorizzate varianti. II.2.11) Non sono previste opzioni o rinnovi. II.2.13) L’appalto è finanziato con le risorse prove-
nienti dal PO FESR Basilicata 2014-2020 (azione 6.A.6.1.2). 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - Requisiti di partecipazione: come 
indicati nel disciplinare di gara. 

 Sezione IV: Procedura - IV.1.1) Procedura aperta telematica. IV.2.2) Scadenza presentazione offerte: ore 11.00 del 
1° giugno 2022. IV.2.4) Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. IV.2.6) L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla 
scadenza del termine indicato per la presentazione. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Telematica, alle ore 10.30 del 
7 giugno 2022. Tutte le informazioni relative alle persone ammesse ed alla procedura sono contenute nel disciplinare di gara. 

 Sezione VI: Altre informazioni – VI.4.1) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Basilicata. VI.5) Il pre-
sente bando è stato trasmesso alla GUCE in data 19 aprile 2022.   

  il Dirigente
ing. Maurizio Albano

  TX22BFF8366 (A pagamento).
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    COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO
  Sede legale: via XXV Aprile n. 1 - 20068 Peschiera Borromeo (MI), Italia

Punti di contatto: Tel.: 02/51690.1 - Email: ecologia@comune.peschieraborromeo.mi.it
Codice Fiscale:  80101570150

      Bando di gara - Affidamento del servizio di trattamento per avvio a recupero del legno    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE 
 I.1) Denominazione: Comune di Peschiera Borromeo - Indirizzi: Via XXV Aprile 1, 20068 Peschiera Borromeo (MI), 

Italia - Servizio Ambiente e Mobilità - tel. 0251690235 - email: ecologia@comune.peschieraborromeo.mi.it - sito internet: 
www.comune.peschieraborromeo.mi.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Descrizione: Affidamento del servizio di trattamento per avvio a recupero del legno (CER 200138 – 170201 - 

150103) 
 II.2) Durata dell’appalto: 24 mesi 
 II.3) Importo presunto dell’appalto: € 99.000,00 (oltre   Iva)  ; importo unitario a base di gara: € 90,00/t. soggetto a ribasso. 
 II.4) CIG: 9162866C37 
 II.5) C.P.V. principale: 90513200-8 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo base d’appalto, specificato al 

punto II.3). 
 III.2.6) Requisiti di idoneità: Autorizzazione in corso di validità al funzionamento di un impianto ai sensi del d.lgs. 

152/2006. 
 III.2.7) Capacità economica e finanziaria: fatturato specifico minimo annuo riferito all’ultimo triennio non inferiore a 

€ 99.000,00 iva esclusa. 
 III.2.10) Capacità tecnica e professionale: possesso impianto autorizzato localizzato nel raggio massimo di 70 km dalla 

sede del Municipio di Peschiera Borromeo. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. 
 IV.2) Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull’unico prezzo unitario pari a € 90,00/tonnellata posto 

a base di gara. 
 IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 10:00 del 23/05/2022. 
 IV.3.3) Modalità di apertura delle offerte: ore 11:00 del 24/05/2022 presso il Comune di Peschiera Borromeo. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1   b)   In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
 VI.1   c)   L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità previste dall’art. 103 del 

D.Lgs.50/2016. 
 VI.1   f)   Non sono ammesse offerte in rialzo.   

  Il responsabile del Settore Gestione Urbana
ing. Cristina D’Amico

  TX22BFF8382 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CARRARA  AULLA MONTIGNOSO
per conto del Comune di Carrara

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Centrale Unica di Committenza Carrara Aulla Monti-
gnoso per conto del Comune di Carrara, Piazza 2 Giugno - 54033 Carrara (MS) Tel. 0585-6411; Fax 0585-641381. - Web.
comune.carrara.ms.it; PEC: comune.carrara@postecert.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.4) fornitura di n. 2 scuolabus a trazione elettrica per alunni delle scuole dell’infanzia e 
primarie. CIG: 9194198C33 II.1.5) La spesa stimata dell’appalto è di € 350.000,00 (escluso IVA di legge). II.2.5) Aggiudi-
cazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo). 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 20/05/2022 ore 12:00; 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione 

integrale disponibile su: web.comune.carrara.ms.it VI.5) Invio alla GUUE: 20/04/2022.   

  Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. Cristiano Boldrini

  TX22BFF8391 (A pagamento).

    CENTRALE DI COMMITTENZA DI BUSSOLENGO E COMUNI CONVENZIONATI

      Estratto bando di gara - Procedura aperta    

     È indetta una procedura aperta per l’appalto del servizio di assistenza domiciliare, preparazione e consegna pasti caldi 
a domicilio del Comune di Pescantina (VR) - periodo 01.10.2022-30.09.2025 - CIG padre: 9184599ADB; importo a base 
d’asta: euro 501.030,00 oltre all’IVA. 

 Data scadenza bando: 18/05/2022 ore 12:00. Data d’invio avviso GUUE: 21/04/2022. 
 Termini e condizioni complete della gara obbligatoriamente da reperire nell’edizione integrale del bando di gara e sul 

sito www.comune.bussolengo.vr.it. Informazioni c/o Servizio gare e contratti (Tel. 045/6769941).   

  Il dirigente
Maria Luigia Marconi

  TX22BFF8393 (A pagamento).

    COMUNE DI SIAMANNA
  Sede legale: via Satta, 1 - 09080 Siamanna (OR), Italia

Codice Fiscale: 00688810951
Partita IVA: 00688810951

      Bando di gara - Concessione del chiosco comunale con annesso campo da calcio a 5    

     Il comune di Siamanna rende noto che è indetto un bando, mediante procedura aperta, per l’assegnazione in concessione 
del Chiosco Comunale con annesso campo da calcio a 5. La scadenza delle offerte è fissata per il giorno 24.05.2022 ore 12:00.   

  Il responsabile dell’area tecnica
ing. Angelica Sedda

  TX22BFF8402 (A pagamento).

    S.U.A. UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

      Bando di gara - CIG 91926438FA    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. Unione dei Comuni Valle del Savio, Piazza Del 
Popolo, 10 - Cesena (Fc) 47521; Punti Di Contatto: Dott. Fabiano Michelini; Telefono 0547/356366-356233 Fax 0547/356572 
P.E.C.: protocollo@pec.unionevallesavio.it; Sito: www.unionevallesavio.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Comune di Cesena - Servizio di gestione e manutenzione egli impianti termici negli edifici 
comunali. Periodo 2022-2030. C.P.V. del servizio: 50720000-8. Importo complessivo € 2.732.050,00 durata anni otto. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Con-
dizioni di partecipazione: capacità tecnica - vedi bando integrale. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione 
offerte: 25.05.2022 ore 13,00. Apertura offerte: 26.05.2022 ore 09,00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e doc.: www.unionevallesavio.it – http://intercenter.regione.emilia-
romagna.it. Invio alla GUUE: 20.04.2022.   

  Il dirigente della S.U.A. - Responsabile del procedimento di gara
dott. Fabiano Michelini

  TX22BFF8403 (A pagamento).
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    COMUNE DI LECCO

      Variante in corso d’opera n. 2  

  Avviso di modifica di contratto ai sensi dell’art. 106 c. 5 del D.Lgs. 50/2016    

     Stazione appaltante: Comune di Lecco - Piazza Diaz n. 1 - https://www.comune.lecco.it. - Codice NUTS: ITC 43. 
 Oggetto: Interventi di recupero funzionale del Teatro della Società di Lecco - CUP D17C19000300005 - CIG 83310453D2 

- € 999.969,36 oltre IVA 10%- CPV: 45212300 - Lavori di costruzione per l’arte e la cultura. 
 Aumento del prezzo per la modifica n. 2 compreso Oneri della Sicurezza: € 40.792,36 + IVA 10% derivato da: 

€ 103.649,04 in aumento, ed € 62.856,68 in detrazione ex art 149 c.1 D.Lgs. n. 50/2016. Descrizione della modifica: circo-
stanze impreviste e imprevedibili per eliminazione dell’amianto, ex art. 106, c. 1, lett. c, e modifiche di dettaglio disposte 
dal D.L. ex art 149 c.1 - D.Lgs. n. 50/2016 Aggiudicatario: R.T.I. tra: S.TE.M. s.r.l. di Aversa (CE) - capogruppo mandataria, 
C.M.G. s.r.l. di Napoli -mandante,Vitiello Restauri s.a.s. di Pompei (NA) - mandante. Determina aggiudicazione: n. 794 del 
06/08/2020 - Determina approvazione perizia 2: N. 327 del 28/03/2022. 

 Organo competente procedure di ricorso: TAR Regione Lombardia - Tribunale di Lecco. Pubblicazione bando di gara 
sulla GURI V serie speciale n. 71 del 22/06/2020 e Pubblicazione Perizia n. 1 sulla GURI N. 123 del 22/10/2021.   

  Il R.U.P.
arch. Luca Gilardoni

  TX22BFF8406 (A pagamento).

    UNIONE COMUNI D’OGLIASTRA

      Bando di gara - CIG 917777290A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Comuni d’Ogliastra via Pompei n.27 - 08040 Elini 
- RUP: Dr.ssa Marta Manca, PEC: protocollo@doc.unionecomunidogliastra.it, 0782473150. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di Asilo Nido inteso come servizio socio-educativo che collabora alla funzione 
educativa della famiglia. Le strutture ospitanti il servizio hanno una ricezione massima di 59 bambini di cui 45 nel plesso 
di Lanusei e 16 nel plesso di Bari Sardo. Tuttavia il servizio in appalto si intende reso e remunerato per n.28 bambini nel 
plesso di Lanusei e n.16 nel plesso di Bari Sardo. Quantitativo o entità totale è pari ad € 2.665.939,44 (IVA esclusa), di cui 
€ 23.324,16 oneri di sicurezza. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle 
offerte: 31/05/2022 alle ore 12:00, tramite sistema telematico su www.sardegnacat.it, Modalità di apertura delle offerte: 
06/06/2022 alle ore 10:00, tramite sistema telematico su www.sardegnacat.it. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: ricorso: Tar Sardegna. Data di spedizione del bando: 21/04/2022.   

  Il responsabile del servizio sociale
dott.ssa Marta Manca

  TX22BFF8407 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

      Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 co. 1 lett.   c)   del D. Lgs. n. 50/16    

     1) Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Napoli - Direzione Tecnica Scuole 1via Don Bosco 4/f - 
Napoli. Indirizzo Internet www.cittametropolitana.na.it. PEC: cittametropolitana.na@pec.it. 

 2) Codice CPV 45454000-4 lavori di ristrutturazione 
 3) CODICE NUTS luogo esecuzione dei lavori: ITF33 
 4) Oggetto: Lavori di completamento dell’edificio scolastico che ospita la succursale del Liceo “Segrè” sito alla via A. 

Moro/via Crispi in Mugnano di Napoli. CIG 733679853D – CUP H51E17000240003. 
 Importo contratto € 404.165 oltre IVA. 
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 L’intervento originale prevedeva lavorazioni inerenti il completamento dell’auditorium, con la installazione di tutti gli 
impianti necessari; il completamento della casa del custode con la realizzazione di tutti gli impianti, gli infissi interni ed 
esterni; la sistemazione dell’area esterna con la realizzazione degli impianti sportivi comprendenti un campo polifunzionale 
per la pallacanestro, il calcetto e per il salto in alto, oltre una pista di atletica di 60 mt con annessa pedana per il salto in lungo. 
Completano l’intervento la realizzazione dei passaggi coperti, con struttura in ferro e copertura in policarbonato per mettere 
in comunicazione il corpo scuola con la palestra e l’auditorium 

 L’intervento in variante dell’importo complessivo di € 139.436,39 prevede le lavorazioni di: realizzazione di un muro in cemento 
armato per il contenimento della sabbia per la creazione del campo di beach volley; l’integrazione del sistema di smaltimento delle 
acque superficiali mediante la realizzazione di canalizzazioni e tubazioni verso i pozzetti esterni esistenti; la realizzazione delle opere 
strutturali e di fondazione preventive al posizionamento della gradonata esterna,; la implementazione dei faretti all’interno dell’audi-
torium oltre alla realizzazione di una predisposizione di una linea elettrica dedicata per la motorizzazione delle tende. 

 Completano l’intervento la sostituzione della macchina Roof-Top, prevista in progetto, per sopravvenute disposizioni 
normative di adeguamento alla ERP 2018 e la fornitura e posa in opera, a seguito dell’emergenza sanitaria attuale ed utile 
al contrasto del Covid 19, di filtro elettronico alla macchina di climatizzazione. La fornitura e posa in opera sulle gradinate 
dell’auditorium nonché sul palco, dei pezzi speciali in essenza di parquet, per migliorare l’aspetto estetico e funzionale degli 
elementi citati; La variazione della qualità della pavimentazione in gomma, sia per la pista di atletica, di maggior spessore in 
quanto eseguita in opera e più resistente all’usura, che per il campo di basket ove si è previsto un materiale con la superficie 
ad impronta FOCA che assicura una superficie più resistente e maggiormente antisdrucciolo e più performante rispetto al 
rimbalzo della palla; - oltre ad una serie di altre lavorazioni meglio descritte nella relazione di variante. 

 5) Aumento del prezzo: € 139.436,39 oltre Iva. 
 6) Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: nuove disposizioni legislative che hanno deter-

minato la variazione delle caratteristiche e consequenziale tipologia di alcune forniture previste in progetto. . 
 7) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: determinazione n. 8417 del 27-12-2018 
 8) Denominazione e indirizzo dell’organo nazionale di vigilanza e dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: 

ANAC via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - TAR Campania, sede di Napoli, Piazza Municipio, 64 - 80133 Napoli (Na). 
Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso: 60 giorni dalla pubblicazione. 

 9) Data di approvazione e perfezionamento della modifica contrattuale: determinazione n. 9312 del 31.12.2021. 
 10) Impresa Appaltatrice: Consorzio Stabile GECO scarl, s.r.l. con sede legale alla via Aurora n. 22 00042 Anzio (RM) 

P.IVA IT03946600248 pec: consorziostabilegecoscarl@legalmail.it 
 11) Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o nella   Gazzetta ufficiale   

della Repubblica italiana relative all’appalto o agli appalti di cui al presente avviso: GURI n. 190 del 19/09/2018.   

  Il dirigente
arch. Marianna Pedalino

  TX22BFF8435 (A pagamento).

    COMUNE DI FLUMERI

      Bando di gara - Concorso di progettazione    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Flumeri 
 SEZIONE II OGGETTO: del presente Concorso di progettazione è l’acquisizione, dopo l’espletamento del secondo 

grado, di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un “Progetto di fattibilità tecnica ed economico”, con 
la conseguente individuazione del soggetto vincitore a cui, previo reperimento delle risorse economiche necessarie, affidare, 
con procedura negoziata senza bando, le fasi successive della progettazione ed eventuale direzione dei lavori. Il costo stimato 
per la realizzazione dell’opera, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di € 1.500.000, al netto di I.V.A. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta in due gradi in modalità informatica. Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio 
degli elaborati e della documentazione amministrativa per il 1° grado, entro le ore 12:00 del giorno 28/06/2022. Chiusura del 
periodo per l’invio degli elaborati e dell’eventuale documentazione amministrativa per il 2° grado, entro le ore 12:00:00 del 
11/10/2022. Pubblicazione dei progetti entro il 31/12/2022. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.concorsiawn.it/casa-del-giglio/home   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Angelo Morella

  TX22BFF8437 (A pagamento).
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    COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO

      Bando di gara - CIG 912734073D    

     Stazione appaltante: Comune di Pettorano sul Gizio – Riserva Monte Genzana Alto Gizio; Tel. 0864/487006 – Fax: 
0864/487965; Indirizzo pec: comunepettoranosulgizio@pec.it; Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Antonio Di Croce 

 Oggetto: Gestione della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio; 
 Luogo di esecuzione del servizio: territorio comunale di Pettorano sul Gizio; CPV: 92533000-6; Entità dell’appalto: 

€ 214.690,00. 
 Divisione in lotti: NO. Ammissibilità di varianti: NO; 
 La durata del servizio è fissata in 24 mesi 
 Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara. 
 Procedura Aperta, in modalità telematica su: https://pettorano.acquistitelematici.it/. Aggiudicazione: Offerta Economica-

mente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 17.05.22 ore 12.00; Apertura offerte: 20.05.22 ore 09.30. 
 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://pettorano.acquisti-

telematici.it/;   

  Il responsabile del procedimento
dott. Antonio Di Croce

  TX22BFF8443 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN TEODORO

      Bando di gara    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI SAN TEODORO, Via G. Deledda, sn - 07052 San Teodoro (SS). 
 SEZIONE II OGGETTO: La concessione ha ad oggetto i servizi di fruizione degli arenili di Cala Brandinchi e Lu Impo-

stu per mesi 3 dal 15/06 al 15/09 2022. CIG: 91952185F0. 
 VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E CANONE POSTO A BASE: Il valore stimato della concessione è pari 

ad Euro 381.166,48. Il canone di concessione a rialzo posto a base da corrispondere al Comune è pari ad Euro 25.000,00. 
 SEZIONE IV PROCEDURA: La procedura di gara è aperta, e si svolgerà sulla piattaforma elettronica Sardegna CAT. 
 Termine ricezione offerte: 12.05.2022 ore 18:00; 
 Apertura offerte: 13.05.2022 ore 11:00. 
 Aggiudicazione: massimo rialzo percentuale sul canone posto a base di gara. 
 SEZIONE VI INFORMAZIONI: Le condizioni necessarie per essere ammessi alla gara e la documentazione da produrre 

sono riportate nel bando e nel disciplinare. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. Il Respon-
sabile unico del procedimento è il Geom. Livio Manueddu. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale 
disponibile sulla piattaforma elettronica Sardegna CAT, e sul sito www.comunesanteodoro.it   

  Il responsabile del servizio LL.PP. e manutenzioni
geom. Livio Manueddu

  TX22BFF8445 (A pagamento).

    COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA

      Bando di gara – CIG 918433944E    

     STAZIONE APPALTANTE: Comune di Certosa di Pavia - Via Togliatti, 12 - 27012 Certosa di Pavia (PV); Contatti: 
Ufficio Servizi Scolastici 0382/936915 (Michela Minoia) - Rup: 0382/936918 (Arch. Giovanni Torlaschi) e-mail: servizi.
scolastici@comunecertosadipavia.it - tecnico@comunecertosadipavia.it 

 PEC: comune.certosadipavia@pec.it; Sito web: https://www.comunecertosadipavia.it/hh/index.php. 
 Gestore del sistema della piattaforma telematica: Sintel 
 Oggetto: gestione dell’asilo nido del Comune di Certosa di Pavia denominato “asilo nido l’Isola delle Meraviglie” per 

gli anni educativi 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. 
 Entità dell’appalto, IVA esclusa: € 710.000,00 per il triennio 
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 Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara. 
 Procedura: Aperta Aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa 
 Termine ricezione offerte: 31.05.2022. 
 Apertura offerte: previa convocazione effettuata con adeguato preavviso 
 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://www.comunecer-

tosadipavia.it/hh/index.php.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Giovanni Torlaschi

  TX22BFF8451 (A pagamento).

    UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
per conto del Comune di Barberino di Mugello

      Bando di gara    

     Amministrazione appaltante: Comune di Barberino di Mugello; Tel. 055 84771, barberino-di-mugello@postacert.
toscana.it, https://www.comunebarberino.it/ RUP Dott.ssa Morena Gennari 

 Oggetto: Affidamento della gestione del servizio di assistenza, sorveglianza e accompagnamento su autobus di alunni 
trasportati e per il servizio di pre e post scuola per il periodo 15/9/22 – 30/6/24 CIG: 9191810990. Quantitativo: € 452.252,91 
+ IVA, di cui: € 195.956,70 + IVA a base di gara soggetti a ribasso; € 675,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; € 196.631,70 + IVA per l’eventuale rinnovo di ulteriori 2 anni; € 58.989,51 + IVA per eventuale proroga di massimo 
6 mesi. Durata appalto: 15/09/22 - 30/06/24 

 Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su https://start.toscana.it/. 
 Procedura: aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 19/05/2022 

ore 12:00:00. Vincolo offerta: 180 gg. Prima seduta di gara:20/05/2022 ore 09:00 in videoconferenza. 
 Altre informazioni: la procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.toscana.it/. Ricorso: T.A.R. Toscana.   

  Il dirigente del servizio E.A.T.F.
ing. Vincenzo Massaro

  TX22BFF8454 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’ACQUESE

      Bando di gara - CIG 9179293038 - CUP B14J22000130005    

     Amministrazione procedente: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’ACQUESE. CUC fra i Comuni di Acqui 
Terme, Bistagno, Cassine, Castelletto d’Erro, Mele, Masone, Ponzone, Rossiglione, Strevi e Terzo, Indirizzo: Comune Capo-
fila: Comune di Acqui Terme Ufficio Tecnico LL.PP. Piazza Levi 12 15011 Acqui Terme. Ufficio Tecnico LL.PP. Tel. 0144-
770236-770231 tecnico@comune.acquiterme.al.it acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it. Il RUP Arch. Marco Cascone. 

 Oggetto: concessione mediante project financing finalizzata alla realizzazione di un intervento di riqualificazione tec-
nologica, efficientamento energetico ed esercizio degli impianti termici del complesso Polisportivo Mombarone compresa la 
fornitura di energia termica - con diritto di diritto di prelazione per il promotore. Investimento complessivo di € 756.941,67 
Iva compresa di cui € 553.013,99 di lavori, comprensivi di oneri di sicurezza per un importo di € 12.162,50 oltre IVA. valore 
complessivo concessione €. 2.637.840 + Iva e/o di altre imposte. 

 Durata complessiva concessione: anni 15. 
 Procedura aperta telematica su: https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti. Aggiudicazione: offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 27/05/2022 ore 18:00; documentazione integrale disponibile su: 
https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti   

  La responsabile della C.U.C. dell’acquese
dott.ssa Simona Recagno

  TX22BFF8458 (A pagamento).
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    COMUNE DI BOSCOREALE (NA)

      Bando di gara - CUP J11B20001230001 - CIG 9179192CDB    

     È indetta procedura aperta, con o.e.p.v., per l’affidamento dei lavori di completamento della passeggiata archeologica. 
Importo: € 822.922,00 IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte: 27/05/2022 ore12.00. Apertura: da comunicarsi. 
 Documentazione su: www.comune.boscoreale.na.it e www.asmecomm.it.   

  Il caposettore LL.PP.
geom. Sergio de Prisco

  TX22BFF8459 (A pagamento).

    COMUNE DI CELLAMARE

      Bando di gara - CUP C33F20000010002 - CIG 919081761E    

     Si pubblica bando di gara aperta telematica per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento sismico dell’ICS Nicola Ron-
chi - Plesso Scuola Primaria di Cellamare”. Importo complessivo a base d’asta: € 710.000,00 al netto dell’I.V.A. e compresi 
gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Scadenza bando: 16.05.2022 ore 10.00. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 17.05.2022 

ore 11.00. Apertura: 17.05.2022 ore 12.00. Atti di gara su https://cellamare.traspare.com/.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Nicola Affatato

  TX22BFF8465 (A pagamento).

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

    C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del C.N.R.

      Bando di gara - CIG 9172268AFE - CUP G66J17000350007    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la 
Microelettronica e Microsistemi del C.N.R., Strada VIII n. 5 – 95121 Catania. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura, installazione e resa operativa di un “Microscopio a scansione di sonda per carat-
terizzazioni elettriche/termiche alla nanoscala”. Importo: € 677.000,00 oltre IVA. Durata: 180 giorni naturali e consecutivi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Atti di 
gara su https://www.urp.cnr.it e su https://www.acquistinretepa.it. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricezione offerte: 24/05/2022 ore 18:00. Prima seduta pubblica: 25/05/2022 ore 10:30 mediante il sistema telematico ASP di 
Consip S.p.A. https://www.acquistinretepa.it. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 14/04/2022.   

  Il direttore CNR-IMM
dott. Vittorio Privitera

  TX22BFG8367 (A pagamento).



—  34  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA27-4-2022 5a Serie speciale - n. 48

    C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto Officina dei Materiali

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Officina dei Materiali del C.N.R., Area Science Park 
Basovizza - S.S. 14 Km. 163,5 - 34149 Trieste (TS) 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di un sistema di diffrazione a raggi X ad alta risoluzione angolare (HR   XRD)   CPV 
38530000-9 nell’ambito del progetto a valenza internazionale “NFFA-MUR” CUP B91J12000310001 - Importo complessivo 
€ 320.000,00 CIG 91954147AE 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Atti di 
gara su https://www.urp.cnr.it e su https://www.acquistinretepa.it 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 11/05/2022 
ore 19:00. Prima seduta pubblica: 12/05/2022 ore 10:00 mediante il sistema telematico ASP di Consip S.p.A. https://www.
acquistinretepa.it. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla GUUE: 21/04/2022   

  Il responsabile unico del procedimento
Danilo Imperatore Antonucci

  TX22BFG8425 (A pagamento).

    CONSIP

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

Registro delle imprese: Roma 878407
Codice Fiscale: 05359681003

Partita IVA: 05359681003

      Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
per l’adeguamento dello Storage a nastri del Mainframe di Sogei - ID 2474    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1)Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, 

Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288 Persona di contatto: Divisione Sourcing Digita-
lizzazione – Elio Luzzi Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.sogei.it indirizzo 
del profilo di committente: www.consip.it I.2)Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.consip.
it, www.acquistinretepa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato Le offerte e le domande 
di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 
Organismo di diritto pubblico I.5)Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1)Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per 
 l’adeguamento dello Storage a nastri del Mainframe di Sogei ID 2474 CIG 916931561B. Alla presente procedura 

si applica l’art. 133, comma 8, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. II.1.2) Codice CPV principale: 30230000-0,48000000-
8,50300000-8,72267000-4,72000000-5 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di Hardware e 
Software e dei servizi connessi di manutenzione e supporto specialistico II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 
5.396.640,00 Valuta: Euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

  Questo appalto è suddiviso in lotti no II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Luogo prin-
cipale di esecuzione: Roma II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4) II.2.5) Criteri di aggiudicazione I 
criteri indicati di seguito Prezzo II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:  

 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 SI Descrizione delle opzioni: Si precisa che trova applicazione 
l’art. 106 co. 11 del D.lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto 
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione 
appaltante. Sono previste clausole di revisione dei prezzi per le prestazioni continuative. II.2.13) Informazioni relative ai 
fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1)Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 
del D.lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:   a)   i requisiti di 
ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara;   b)    i requisiti di idoneità sono quelli indicati al paragrafo 
7.1 del Disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria:  

 Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:   a)   i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al para-
grafo 7.2 del Disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 
  a)   i requisiti di capacità tecnico professionale sono indicati al paragrafo 7.3 del Disciplinare di 

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

blici (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: 12/05/2022 Ora locale: 16:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle 
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 
offerta L’offerta deve essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di 
apertura delle offerte Data: 13/05/2022 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1 Informazioni relative alle persone ammesse e alla 
procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: No VI.3) Informazioni complementari: 

Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, nell’area del 
 Sistema ad esso dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione. 
 Ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti funzionali per le ragioni 

espresse nel Disciplinare di gara. Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre:   i)   
garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella 

 documentazione di gara;   ii)   garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016;   iii)   polizza assicurativa. 
 La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 4.455.200,00 IVA esclusa, soggetta a ribasso. 

Sono previste basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara. La gara sarà 
aggiudicata sulla base del criterio del minor prezzo. È consentito il subappalto con le modalità indicate nel Disciplinare. 
La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “offerte”. VI.4)Procedure di 
ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, 
Tel. 06 328721 VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il pre-
sente Bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 19/04/2022   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX22BFJ8414 (A pagamento).

    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

    AZIENDA USL SUD EST
U.O.C. lavori pubblici Siena

  Sede legale: via Curtatone n. 54 - 52100 Arezzo (AR), Italia
Codice Fiscale: 02236310518

Partita IVA: 02236310518

      Variante in corso d’opera - Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.   c)   del D.Lgs. 50/2016    

     Amministrazione Aggiudicatrice: AZIENDA USL TOSCANA SUD EST, Via Curtatone N. 54 AREZZO 52100, Italia, 
Codice NUTS: ITI18, Tel.+39 0577536981, pec ausltoscanasudest@postacert.toscana.it, http://www.uslsudest.toscana.it/ 

 Codice CPV: 45215140-0; Codice NUTS: ITI19 
 Descrizione appalto: lavori di ristrutturazione del pronto soccorso del P.O. di Nottola - Montepulciano (Fasi 2-3-4) - 

CUP H71B16000210006 – CIG 8212774381. 
 Aggiudicazione appalto: Determinazione n. 560 del 04/03/2021. 
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 Aggiudicatario: Consorzio Innova Soc. Coop.va, con sede legale in Bologna (BO) 
 Valore totale netto del contratto di appalto: 1.017.745,71 Euro 
 Variante redatta ai sensi: art. 106, comma 1, lett.   c)   del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 Approvazione variante: Deliberazione D.G. n. 429 del 22/03/2022. 
 Importo netto della variante in aumento: 79.147,28 Euro. 
 Nuovo importo netto del contratto a seguito dell’approvazione della variante: 1.096.892,99 Euro. 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana. Termini di presentazione dei ricorsi: art. 204 del 

D.Lgs.50/2016. 
 Precedenti pubblicazioni: Bando di gara - GURI V Serie Speciale n. 25 del 02/03/2020. Esito di gara - GURI V Serie 

Speciale n. 35 del 26/03/2021.   

  Il direttore U.O.C. lavori pubblici Siena
ing. Alessandro Frati

  TX22BFK8292 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA - ANDRIA - TRANI

      Bando di gara - CIG 9200153E6B    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Barletta - Andria - Trani Via Fornaci 
n. 201-76123 Andria. Persona di contatto: Dott. Giovanni Zagaria. Tel.: 0883.299778. E-mail: giovanni.zagaria@aslbat.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Procedura telematica aperta ex art. 60 D.lgs 50/2016 per l’attivazione di un ser-
vice triennale di litotrisia extracorporea, corredata di tutti gli ausili. Valore totale stimato: € 315.000,00 oltre IVA. Durata 
in mesi: 36. 

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

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricezione delle offerte: 
07.06.2022 ore 09:00. Apertura delle offerte: 07.06.2022 ore 10:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su www.empulia.it. Ricorso TAR Puglia. Invio 
GUCE: 22.04.2022.   

  Il direttore dell’area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese

  TX22BFK8339 (A pagamento).

    A.S.S.T. BERGAMO EST

      Bando di gara - CIG 9191257139    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.S.T. di Bergamo Est 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura in Service di piattaforma laser per procedure interventistiche 

mini invasive e relativi consumabili, per un periodo quinquennale, per un importo complessivo di € 788.000,00 Iva esclusa. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Termine ricezione offerte: 03/06/2022 ore 12:00. Apertura: 13.06.2022 

ore 10:00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio G.U.U.E. 19.04.2022.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Felice Petrella

Il direttore generale
dott. Francesco Locati

  TX22BFK8368 (A pagamento).
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    AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo

  Sede: circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo (TE), Italia

Codice Fiscale: 00115590671
Partita IVA: 00115590671

      Bando di gara Simog n. 8515632 - Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di accordo quadro,
per l’affidamento di cure domiciliari per i pazienti residenti nella ASL di Teramo - CIG 91761763FC    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CON-
TATTO: Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 64100 Teramo – Italia - U.O.C. Acquisi-
zione beni e servizi - all’attenzione di: Dott. Vittorio D’Ambrosio tel.: +39 0861420290 fax: +39 0861420292 Codice NUTS: 
ITF12; indirizzo internet: www.aslteramo.it. 1.3) COMUNICAZIONE - I documenti di gara sono disponibili per un accesso 
gratuito, illimitato e diretto presso: www.aslteramo.it/gare-di-appalto/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indi-
rizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.aslteramo.it/
gare-di-appalto/Portale Appalti/homepage.wp I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Autorità regionale 
o locale I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ – Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO II.1.1) DENOMINAZIONE - Procedura aperta, finalizzata 
alla conclusione di accordo quadro, per l’affidamento di cure domiciliari per i pazienti residenti nella ASL di Teramo. CIG: 
91761763FC II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 85140000 II.1.3) TIPO DI APPALTO: servizi. II.1.4) BREVE DESCRI-
ZIONE: La procedura di gara prevede l’affidamento in accordo quadro relativo al servizio di cure domiciliari per i pazienti 
residenti nella ASL di Teramo.II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: Valore, IVA esclusa: € 6.241.883,20 EUR II.1.6) 
INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI – questo appalto è suddiviso in lotti: no. 2.3) LUOGO DI ESECUZIONE Codice 
NUTS: ITF12 II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE I criteri indicati di seguito: Qualità:80/Prezzo:20 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: si (anni   uno)  . II.2.10) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI - 
Sono autorizzate varianti: no II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI - Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: 
proroga tecnica e quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106, commi 11 e 12, del D. Lgs. n. 50/2016. II.2.13) INFORMAZIONI 
RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell’Unione europea: no 

 SEZIONE III: INFORZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CON-
DIZIONI DI PARTECIPAZIONE. ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE, INCLUSI I 
REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE: si 
rinvia alla documentazione di gara III.1.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: si rinvia alla documentazione di 
gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta IV.1.8) INFORMAZIONI RELA-
TIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP) - L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: 
si IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Data 
08/06/2022 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: 3 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) 
MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: data 09/06/2022 ora locale 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ - Si tratta 
di un appalto rinnovabile: si. VI.3) Informazioni complementari:   I)   Il presente bando è stato approvato con delibera-zione 
a contrarre n. 0769 del 15/04/2022.   II)   Il RUP è il dott.ssa Anna Di Gianvito   III)   il capitolato speciale d’appalto, il disci-
plinare di gara, tutta la modulistica e la documentazione di gara sono disponibili sul sito internet della stazione appaltante 
all’indirizzo www.aslteramo.it, sezione gare di appalto, sottosezione bandi di gara e procedure. VI.4.1) ORGANISMO 
RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Abruzzo, L’Aquila – Italia VI.5) DATA DI SPEDIZIONE 
GUUE: 19/04/2022.   

  Il direttore generale
dott. Maurizio Di Giosia

  TX22BFK8370 (A pagamento).
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    I.P.A.B. CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA “A. ROSSI” DI ARSIERO

      Bando di gara - CIG 915518165C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.P.A.B. Centro Servizi alla Persona “A. Rossi” di Arsiero. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per affidamento in forma aggregata dei servizi di ristora-

zione per: Ipab Casa di Riposo “A.Rossi”, Comune di Arsiero, Co-mune di Caltrano, Istituzione Comunale “Casa di riposo di 
Caltrano”, Comune di Cogollo del Cengio, Comune di Piovene Rocchette, l’Istituzione Comunale “Villa Miari” di Santorso 
e Comune di Tonezza del Cimone. Importo triennale a base di gara € 2.130.716,79. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 16/05/2022 ore 12:00; apertura 16/05/2022 ore 23:59. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio in GUUE: 07/04/2022. Informazioni: https://gpa.appaltiamo.eu/ e 

https://www.csprossi.it/   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Michele Pasqualetto

  TX22BFK8374 (A pagamento).

    A.O.U. S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA - SALERNO

      Bando di gara    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - via S. 
Leonardo snc, Salerno 

 SEZIONE   II)   OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di durata triennale, con opzione di rinnovo per un ulte-
riore triennio, di sistemi di drenaggio, per un importo complessivo di € 973.912,20, così diviso: Lotto 1: € 3.600,00 CIG 
9131659365; Lotto 2: € 66.000,00 CIG 91316804B9; Lotto 3: € 845.257,20 CIG 9131762863; Lotto 4: € 23.250,00 CIG 
9131773179; Lotto 5: € 2.592,00 CIG 9131785B5D; Lotto 6: € 14.940,00 CIG 9131791054; Lotto 7: € 6.723,00 CIG 
9131801892; Lotto 8: € 11.550,00 CIG 91318110D5 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 03/06/2022 ore 12:00. Apertura 06/06/2022 ore 10:00 
 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su www.sangiovannieruggi.it. Invio alla G.U.U.E.: 22/04/2022   

  Il R.U.P.
Antonio D’Amore

  TX22BFK8379 (A pagamento).

    A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO - TORINO

      Bando di gara n. 8506736    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U. San Luigi Gonzaga Regione Gonzole n. 10 - 10043 
Orbassano (TO), tel. 011.9026.516, www.sanluigi.piemonte.it e www.sintel.regione.lombardia.it 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di materiale di Endou-
rologia occorrente all’ASL Città di Torino, all’ASL TO3, all’Ordine Mauriziano e all’AOU San Luigi Gonzaga – Periodo 
24 mesi + opzione rinnovo per ulteriori 24 mesi. Importo complessivo per 24 mesi anni comprensivo di rinnovo ulteriori 24 
mesi: € 6.384.420,00 iva esclusa. 

 SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si veda 
documentazione di gara scaricabile da www.sintel.regione.lombardia.it. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione 
offerte: 07/06/2022 ore 17:00; Apertura plichi: 09/06/2022 ore 09:30 con le modalità di cui al Punto E del Disciplinare di Gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio G.U.U.E.: 20/04/2022   

  Il direttore S.C. gestione servizi economali ed approvvigionamenti
dott. Claudio Amprino

  TX22BFK8386 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

      Bando di gara - CPV principale 33631600    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policli-
nico di Bari, Piazza Giulio Cesare 11 - 70124 Bari. Persona di contatto: Sozio Flora - E-mail: flora.sozio@policlinico.
ba.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Fornitura di “Disinfettanti e Antisettici” Cat. Merc. D, occorrenti all’A.O.U.C. 
Policlinico di Bari. Gara Ponte. Appalto suddiviso in lotti, le offerte vanno presentate per tutti i lotti. Lotto 1: CIG 9151868862 
- €. 1.522.50 più IVA; Lotto 2: CIG 9151907891 - € 210.000.00 più IVA; Lotto 3: CIG 915192683F - € 11.760.00 più IVA; 
Lotto 4: CIG 915194471A - € 18.375.00 più IVA; Lotto 5: CIG 9151966941 - € 402.570.00. Valore totale stimato IVA 
esclusa: €.644 227.50. Durata in mesi: 30 rinnovabili per ulteriori mesi 12. 

 SEZIONE III.INFORMAZIONI SULL’APPALTO: si veda il Disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta su Piattaforma telematica Empulia. Criterio: minor prezzo. Ricevimento offerte: 

17/05/2022 ore 09:00. Apertura offerte: 17/05/2022 ore 10:30. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Puglia - Bari. Spedizione in GUUE 19/04/2022.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Flora Sozio

  TX22BFK8417 (A pagamento).

    SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.

      Bando di Gara – Forniture    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società Regionale per la Sanità - SO.RE.SA. S.P.A., Centro 
Direzionale Isola 9, 80143 - Napoli, E-mail: ufficiogare@pec.soresa.it, Tel.: +39 0812128174, Fax: +39 0817500012. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Procedura Aperta per l’affidamento della fornitura di pacemaker, defibrillatori impiantabili e 
accessori per le Aziende Sanitarie, Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie, IRCCS della Regione Campania; CPV3318.2000-
9; Valore totale stimato IVA esclusa: 215.299.893,00 €; Appalto è suddiviso in lotti; Lotto 1: CIG 9182353D65 - 718.200,00 
€; Lotto 2: 9182354E38 - 2.001.600,00 €; Lotto 3: CIG 9182356FDE – 5.666.100,00 €; CIG Lotto 4: CIG 9182358189 
- 2.068.500,00 €; Lotto 5: CIG 918235925C - 2.260.080,00 €; Lotto 6: CIG 9182361402 - 7.840.800,00 €; Lotto 7: CIG 
91823635A8 - 6.134.100,00 €; Lotto 8: CIG 918236467B - 11.052.600,00 €; Lotto 9: CIG 918236574E - 1.050.000,00 €; 
Lotto 10: CIG 9182366821 - 1.170.000,00 €; Lotto 11: CIG 91823678F4 - 4.255.005,00 €; Lotto 12: CIG 91823689C7 - 
1.848.000,00 €; Lotto 13: CIG 9182369A9A - 3.744.600,00 €; Lotto 14: CIG 9182371C40 - 4.117.500,00 €; Lotto 15: CIG 
9182372D13 - 6.090.000,00€; Lotto 16: CIG 9182373DE6 - 4.559.400,00 €; Lotto 17: CIG 9182376064 - 6.615.000,00 €; 
Lotto 18: CIG 918237820A - 6.144.600,00€; Lotto 19: CIG 91823792DD - 6.720.000,00 €; Lotto 20: CIG 91823803B0 - 
9.471.000,00 €; Lotto 21: CIG 9182381483 - 11.556.000,00€; Lotto 22: CIG 9182382556 - 15.984.000,00 €; Lotto 23: CIG 
9182383629 - 4.788.000,00 €; Lotto 24: CIG 91823846FC - 7.380.000,00 €; Lotto 25: CIG 91823868A2 - 11.667.420,00 €; 
Lotto 26: CIG 9182388A48 - 11.418.810,00 €; Lotto 27: CIG 9182390BEE - 13.862.970,00 €; Lotto 28: CIG 9182391CC1 
- 5.607.000,00 €; Lotto 29: CIG 9182392D94 - 15.480.000,00 €; Lotto 30: CIG 9182393E67 – 1.276.800,00 €; Lotto 31: 
CIG 9182394F3A - 4.737.600,00 €; Lotto 32: CIG 91823960E5 - 6.840.000,0 €; Lotto 33: CIG 91823971B8 - 6.960.000,00 
€; Lotto 34: CIG 918239828B - 262.050,00 €; Lotto 35: CIG 918239935E - 140.805,00 €; Lotto 36: CIG 9182400431 
- 161.136,00€; Lotto 37: CIG 9182401504 - 261.300,00 €; Lotto 38 CIG 91824025D7 - 183.300,00€; Lotto 39: CIG 
91824036AA - 750.750,00 €; Lotto 40: CIG 918240477D - 289.800,00 €; Lotto 41: CIG 9182405850 - 230.472,00 €; Lotto 
42: CIG 9182406923 - 1.045.575,00 €; Lotto 43: CIG 9182408AC9 - 348.750,00€; Lotto 44: CIG 9182409B9C - 75.390,00 
€; Lotto 45: CIG 9182410C6F - 464.880,00; Criterio di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e 
tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; Luogo di esecuzione: ITF3 Campania; Durata del contratto d’appalto: 
12; La documentazione è disponibile pubblicamente sul sito www.soresa.it. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: I cri-
teri di selezione sono indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura Aperta; Termine per il ricevimento delle offerte il 20/05/2022 ore 18:00; Aper-
tura delle offerte il 23/05/2022 ore 10:00; 
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 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR CAMPANIA, 
Piazza Municipio 64, NAPOLI. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Ufficio 
Legale di So.Re.Sa., Centro Direzionale Isola F9, Napoli, Tel.: +39 0812128174. Data spedizione GUUE del presente 
avviso il 13/04/2022.   

  Il direttore acquisti
dott.ssa Nadia Ruffini

  TX22BFK8419 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA

      Bando di gara - Forniture    

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

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione: “Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di materiale di medicazione per le necessità dell’Azienda Ospedaliera San Camillo 
Forlanini, suddivisa in 5 Lotti”. II.1.2) Codice CPV principale 33190000-8. II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve 
descrizione: Fornitura di materiale di medicazione. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presen-
tate per tutti i lotti II.2.1 Lotto 1 CIG 915424739A € 275.712,00 - Lotto 2 CIG 91542630CF € 19.970,00 - Lotto 3 CIG 
91543611AE € 1.400,00 - Lotto 4 CIG 9154370919 € 11.000,00 - Lotto 5 CIG 9154378FB1 € 201.600,00. II.2.1) Valore 
stimato, IVA esclusa: € 509.682,00 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. 
II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate 
varianti: no II.2.11) Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. II.2.13) Informazioni 
relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione 
europea: no. 

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

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema 
dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di Accordo quadro con diversi operatori IV.1.8) Informazioni 
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Ter-
mine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 11/05/2022 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue 
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle 
offerte Data: 12/05/2022 Ora locale: 11:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Si farà ricorso all’ordina-
zione elettronica - Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti 
dovranno pervenire esclusivamente sul portale telematico Stella entro le ore 12:00 del 02/05/2022. Il responsabile del proce-
dimento è il dott. Paolo Farfusola. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso, delle procedure di mediazione e 
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) 
del Lazio Roma Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/04/2022.   

  Il direttore generale
dott. Narciso Mostarda

  TX22BFK8420 (A pagamento).
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    AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - VICENZA

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda ULSS n. 7 Pedemontana - Vicenza 
 SEZIONE II. OGGETTO: Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione degli ausili terapeu-

tici di cui agli elenchi nn. 2 e 3 del N.T.N. per disabili assistiti a domicilio (rinnovabile di 24 mesi e prorogabile di 12 
mesi) - Gara n. 2022-087-BAS – CIG 91756100E9 – Base asta triennale € 569.704,50.= (Importo complessivo con opzioni 
€ 1.728.103,65.=) 

 SEZIONE IV. TIPO DI PROCEDURA: Aperta - Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine ricezione offerte: giorno 17/05/2022 - ore 12:00. 

 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: 12/04/2022.   

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

  TX22BFK8434 (A pagamento).

    A.S.P.E F. - MANTOVA

      Bando di gara - CIG 9176345F6F    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: A.S.P.e F. sede legale P.le Michelangelo 1- Mantova (MN), Tel.0376.357811, aspef@
arubapec.it. Documenti su www.aspefmantova.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi socio-sanitari, assistenziali e di pulizia presso la RSA Isabella d’Este - P.le Miche-
langelo 1 (MN) e la Rsa Luigi Bianchi - Viale Fiume 49/51 (MN) e servizi di assistenza domiciliare (SAD) e domiciliare 
integrata (ADI) del territorio del Distretto di Mantova - periodo mesi 18 oltre alla opzione di proroga semestrale. Importo 
complessivo stimato € 6.837.285,24 + IVA, di cui € 1.709.321,31 per opzione di proroga semestrale. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle 
offerte: ore 12.00 del giorno 31/5/2022. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso TAR Lombardia. Invio GUUE: 19/04/2022.   

  Il responsabile del procedimento - Il direttore generale
dott.ssa Graziella Eugenia Ascari

  TX22BFK8436 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

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

Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151

      Bando di gara    

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

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

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

e assistenza di applicazioni web nell’ambito del portale Unimi, portale Unimia, W4 (gestione didattica) per tre anni Numero 
di riferimento gara: SGa 22_413 - G00315 - CIG 91248998DC — II.1.2) Codici CPV: 72267000-4 — II.1.3) Tipo di appalto: 
Servizi — II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza di applicazioni web nell’ambito 
del portale Unimi, portale Unimia, W4 (gestione didattica) per tre anni — II.1.5) Valore totale stimato: €. 600.000,00 — II.1.6) 
Informazioni relative ai lotti: Non suddiviso in Lotti, in considerazione della non frazionabilità della prestazione connessa 
all’oggetto del servizio — II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio 
di manutenzione e assistenza di applicazioni web nell’ambito del portale Unimi, portale Unimia, W4 (gestione didattica) per 
tre anni — II.2.2) Codici CPV supplementari: no — II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) 
Descrizione dell’appalto Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza di applicazioni web nell’ambito del portale 
Unimi, portale Unimia, W4 (gestione didattica) per tre anni — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95 D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di aggiu-
dicazione e dei punteggi previsti nel Disciplinare di gara — II.2.6) Valore stimato: €. 600.000,00 — II.2.7) Durata del contratto 
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 36 mesi - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
— II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non autorizzate — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no — II.2.12) Informazioni 
relative ai cataloghi elettronici: no — II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: : L’appalto non è connesso a 
un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea — II.2.14) Informazioni complementari: Importo presunto 
e non garantito così rip.: € 270.000 (€ 90.000 annui) att. a can. assist. utenti e manutenz. adeguativa; € 330.000 (€ 110.000 annui) 
att. extra can., così sudd.: € 180.000 (€. 60.000 annui) manutenz. evolutiva stand.; € 50.000 una tantum Gestionale SUA-CDS; 
€ 50.000 una tantum Motore colloquio Banche dati Ministeriali; € 50.000 una tantum adeguamento gestionale offerta formativa. 

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

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

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

o un sistema dinamico di acquisizione: no — IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte 
durante la negoziazione o il dialogo: no — IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: no — IV.1.8) Informazioni relative 
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’AAP — IV.2) Informazioni di carattere ammini-
strativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no — IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
o delle domande di partecipazione. Data 19/05/2022 Ora: 16:00 — IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti 
degli inviti a presentare offerte o a partecipare: no — 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: 20/05/2022 
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 attraverso l’accesso alla propria area riservata della piattaforma telematica. 

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

razione elettronica — VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. Yuri Pasquinelli, 
Dirigente Responsabile della Direzione ICT dell’Università degli Studi di Milano; responsabile per la fase di gara è la Dott.
ssa Fabrizia Morasso, Capo Settore Gare, Direzione Centrale Acquisti. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai 
sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art.1, co.65 e 67, L. 
n. 266/2005, i concorrenti sono tenuti a versare un contributo a favore di ANAC pari a €. 70,00. Il subappalto è ammesso, ai 
sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti di legge. Eventuali richieste di informazioni complementari, anche di natura 
tecnica, in ordine al contenuto dei capitolati e del disciplinare dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 11/05/2021 
mediante la piattaforma telematica utilizzando le funzionalità descritte nel manuale ‘Guida alla presentazione di offerte tele-
matiche’ (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp). Le risposte alle eventuali richieste di infor-
mazioni complementari saranno pubblicate nella scheda di dettaglio della presente procedura sulla piattaforma telematica. 
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 Con riferimento all’istituto del soccorso istruttorio si richiama l’art.83 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e le relative 
modalità di applicazione di cui al Disciplinare di gara. Per l’avvalimento si rinvia a quanto meglio specificato nel Disciplinare 
di gara e alle disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge. L’Amministrazione si avvarrà del sistema AVCpass, 
in conformità alla normativa vigente. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida ritenuta congrua e conveniente. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali 
controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. La stazione appaltante si 
riserva di applicare quanto disposto all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, l’in-
dirizzo PEC al quale l’Amministrazione potrà inviare le comunicazioni inerenti alla gara. Per effetto dell’entrata in vigore 
degli artt. 37 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Decreto Legge 30/12/2016 n. 244 “sono posti a carico 
dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per 
la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. — VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile 
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 - 20122 Milano - Italia 
- Tel. +39 02760531 — VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: no — VI.4.3) Procedure di ricorso: Il 
termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione — VI.4.4) 
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Milano – Settore 
Gare – via Festa del Perdono n. 7 Milano — VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 20.04.2022.   

  La responsabile
dott.ssa Fabrizia Morasso

  TX22BFL8261 (A pagamento).

    SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA
  Sede: piazza S. Ponziano n. 6 - 55100 Lucca (LU), Italia

Codice Fiscale: 92037570469
Partita IVA: 02235840465

      Bando di gara - Servizio di pulizia degli immobili, sanificazione e fornitura
di materiale igienico-sanitario a favore della Scuola IMT Alti Studi Lucca    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Scuola IMT Alti Studi Lucca piazza San Ponziano, 6 - Lucca. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di pulizia degli immobili, sanificazione e fornitura di materiale 

igienico-sanitario da effettuarsi presso gli immobili in uso alla Scuola. Importo stimato € 540.005,40 oltre iva - Durata: 24 
mesi + 12 eventuale rinnovo. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta sulla piattaforma START https://start.e.toscana.it/. Criterio aggiudi-
cazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo. Termine ricevimento offerte: 
25/05/2022 ore 15:00:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione sulla piattaforma START https://start.e.toscana.it/. Invio 
alla GUUE: 15/04/2022.   

  Il direttore amministrativo
dott. Giulio Bolzonetti

  TX22BFL8278 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151

      Bando di gara    

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

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di 

licenze (senza limiti temporali) del software AEOS per il controllo accessi di Ateneo, compresa di manutenzione di tre anni 
- CIG 91925582D7 - CUI F80012650158202200026 - Numeri di riferimento gara: SGa 22_426 - G00365 — II.1.2) Codici 
CPV: 48218000-9 — II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura — II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di licenze (senza limiti tempo-
rali) del software AEOS per il controllo accessi di Ateneo, compresa del servizio di manutenzione di tre anni — II.1.5) Valore 
totale stimato: € 217.000,00 - IVA esclusa — II.1.6) Informazioni relative ai lotti: non suddiviso in lotti, in considerazione 
della non frazionabilità della prestazione connessa all’oggetto della fornitura - II.2.1) Denominazione: fornitura di licenze 
(senza limiti temporali) del software AEOS per il controllo accessi di Ateneo, compresa del servizio di manutenzione di tre 
anni — II.2.2) Codici CPV supplementari: no — II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) 
Descrizione dell’appalto: fornitura di licenze software AEOS e servizio di manutenzione di tre anni — II.2.5) Criteri di aggiu-
dicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.   b)  , del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 — II.2.6) Valore 
stimato: € 217.000,00 – IVA esclusa — II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione: fornitura licenze: entro 15 giorni dal verbale di avvio – servizio di assistenza e manutenzione: durata 36 mesi 
dal certificato di verifica conformità finale con esito positivo - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no — II.2.10) 
Informazioni sulle varianti: Non autorizzate — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no — II.2.12) Informazioni rela-
tive ai cataloghi elettronici: no — II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un 
progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea. 

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

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sopra soglia ai sensi dell’60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 

n. 50 — IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: no — IV.1.6) Informazioni 
sull’asta elettronica: no — IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è discipli-
nato dall’AAP — IV.2) Informazioni di carattere amministrativo — IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle 
domande di partecipazione. Data 11/05/2022 Ora 18:00 — IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle 
domande di partecipazione: Italiano — IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte — IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 12/05/2022 
Ora locale 9:00 Luogo: seduta pubblica virtuale. Eventuali variazioni relative alla data/ora di apertura delle offerte saranno 
comunicate mediante piattaforma telematica nella scheda di dettaglio della presente procedura. È comunque possibile per 
gli operatori economici che hanno presentato offerta, partecipare alle sedute virtuali e vedere lo stato di avanzamento delle 
attività attraverso l’accesso alla propria area riservata della piattaforma telematica. 

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

elettronica — VI.3) Informazioni complementari: Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016, saranno svolte da Dott. Yuri Benvenuto Pasquinelli, Dirigente Responsabile della Direzione ICT. Le funzioni di 
Responsabile del Procedimento nella fase di gara saranno svolte dalla dott.ssa Fabrizia Morasso, Responsabile Delegato di Dire-
zione della Direzione Centrale Acquisti. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016; 
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art.1, co.65 e 67, L. n. 266/2005, i concorrenti sono tenuti 
a versare un contributo a favore di ANAC, calcolato in ragione dell’importo della procedura. Il subappalto è ammesso, ai sensi 
dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti di legge. Eventuali richieste di informazioni complementari, anche di natura tec-
nica, in ordine al contenuto del capitolato e del disciplinare, dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 04/05/2022 
mediante la piattaforma telematica utilizzando le funzionalità descritte nel manuale ‘Guida alla presentazione di offerte telema-
tiche’ (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp). Le risposte alle eventuali richieste di informa-
zioni complementari saranno pubblicate nella scheda di dettaglio della presente procedura sulla piattaforma telematica. 

 Con riferimento all’istituto del soccorso istruttorio si richiama l’art.83 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e le relative 
modalità di applicazione di cui al Disciplinare di gara. Per l’avvalimento si rinvia a quanto meglio specificato nel Disciplinare 
di gara e alle disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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 La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge. L’Amministrazione si avvarrà del sistema AVCpass, 
in conformità alla normativa vigente. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida ritenuta congrua e conveniente. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali 
controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. La stazione appaltante si 
riserva di applicare quanto disposto all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. L’applicazione dell’art. 29 della D.L. 4/2022 convertito 
dalla L. 25/2022 è regolamentata negli atti di gara. Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC al quale 
l’Amministrazione potrà inviare le comunicazioni inerenti alla gara. Per effetto dell’entrata in vigore degli artt. 37 e 216, 
comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Decreto Legge 30/12/2016 n. 244 “sono posti a carico dell’aggiudicatario le 
spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione dei 
bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. — VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure 
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 - 20122 Milano - Italia - Tel. +39 
02760531 — VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: no — VI.4.3) Procedure di ricorso: Il termine di 
presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione — VI.4.4) Servizio 
presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Milano – Settore Gare – via 
Festa del Perdono n. 7 Milano — VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 22/04/2022.   

  La responsabile delegata della Direzione Centrale Acquisti
dott.ssa Fabrizia Morasso

  TX22BFL8411 (A pagamento).

    ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

    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 - se.bellone@rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Bando di gara n. DAC.0064.2022 - Fornitura di Sabbia al Cromo per l’Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari.    

     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. 

 Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino 25 – 00159 Roma (Italia). 
 Persona di contatto: Responsabile del Procedimento: Francesco Pugliese; 
 pec: rfi-ad-dac.pa@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: Fornitura di Sabbia al Cromo per l’Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari. 

DAC.0064.2022 – CIG 9189650315 - Lotto unico 
 II.1.2) Codice CPV principale: 14211000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: Lotto unico - CIG 9189650315 - Importo posto a base di gara € 517.739,83 al netto IVA, di 

cui € 239,83 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso. 
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 La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Specifica Tecnica (allegato n. 2 allo Schema di 
contratto). 

 II.1.5) Valore totale stimato: 517.739,83 euro. 
  II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 077-

210598 del 20/04/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: DAC.0064.2022 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Bari - Codice Nuts: ITF47 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di Sabbia al Cromo per l’Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari. 
 Ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b del D.lgs. 50/2016, si evidenzia che la presente gara ha ad oggetto materiali con 

caratteristiche standardizzate, prodotti sulla base della specifica tecnica posta a base di gara, che non consente discrezionalità 
rispetto alle prescrizioni tecniche previste. 

 La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 207/2010 
– limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte applicabile ai c.d. settori 
speciali. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito: prezzo 
 II.2.6) Valore stimato: 517.739,83 euro 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informa-

zioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 077-210598 del 20/04/2022 e 
sul sito www.gare.rfi.it. 

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

blicato sulla GUUE n. 2022/S 077-210598 del 20/04/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 

pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 077-210598 del 20/04/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia 

al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 077-210598 del 20/04/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 077-

210598 del 20/04/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 077-

210598 del 20/04/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria. 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiu-

dicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando 
Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 077-210598 del 20/04/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 

 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per 
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 077-210598 del 
20/04/2022 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 (solo per contratti di servizi) 
 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. 
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 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria; 
 IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo: 

per memoria. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 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 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 25/05/2022 ore 12:00; 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 
 Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua 

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

 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 6 mesi. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 

pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 077-210598 del 20/04/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 077-

210598 del 20/04/2022 e sul sito www.gare.rfi.it 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196 ITALIA Tel.: +39 

06328721 Fax: +39 0632872315 
 VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 20/04/2022   

  Il responsabile del procedimento
Francesco Pugliese

  TX22BFM8244 (A pagamento).

    FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.

      Bando di gara - Settori speciali - CIG 9192401148    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: Ferrovie della Calabria S.r.l. 
 Indirizzo postale: Via Milano, 28 - 88100 Catanzaro Italia 
 Punti di contatto: Struttura Acquisti, Gare e Contratti - Posta elettronica: gare@ferroviedellacalabria.com 
 Indirizzo internet: www.ferroviedellacalabria.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. 
 Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. 
 Le offerte vanno inviate a: Ferrovie della Calabria S.r.l. - Via Milano n. 28 – 88100 Catanzaro piattaforma di negozia-

zione Net4-market – CSAMED - https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ferroviedellacalabria. 
 I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari 
 SEZIONE Il: OGGETTO DELL’APPALTO 
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 II.1) DESCRIZIONE 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizio e fornitura in full service pneumatici per 

l’intero parco automezzi di Ferrovie della Calabria S.r.l.. 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizio e Fornitura. 
 Sito principale dei lavori: Piazzali aziendali di Ferrovie della Calabria S.r.l. dislocati nella regione Calabria. 
 II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico 
 II.1.5) Breve descrizione degli acquisti: Affidamento del servizio e della fornitura per la gestione in “full service” degli 

pneumatici per n. 320 Autobus, per n. 2 Autocarri e per n. 24 Autovetture di Ferrovie della Calabria S.r.l.. 
 II.1.6) CPV - Oggetto principale 50116500 
 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI 
 II.1.8) Divisione in lotti: NO. 
 II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO 
  Il.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO: Euro 1.398.416,74, oltre IVA, di cui € 2.791,25 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, così suddiviso:  
 - Euro 1.323.219,46 oltre IVA, per servizio e fornitura “full service” pneumatici per Autobus; 
 - Euro 8.775,36 oltre IVA, per servizio e fornitura “full service” pneumatici per Autocarri; 
 - Euro 66.421,92 oltre IVA, per servizio e fornitura “full service” pneumatici per Autovetture. 
 II.2.2) Opzioni:NO. 
 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: mesi 36 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al Disciplinare di gara. 
 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 

Fondo di Esercizio; fatturazione mensile con pagamento a 60 giorni data emissione fattura. 
 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I 

concorrenti possono raggrupparsi in Associazione Temporanea di Imprese, Consorzio o GEIE già costituiti ovvero non ancora 
costituiti, ai sensi degli articoli 45, 47 e 48 del D. Lgs. N. 50/2016. 

 III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO 
 III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 

commerciale: Si rimanda al Disciplinare di gara. 
 III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al Disciplinare di gara. 
 III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al Disciplinare di gara. 
 III.2.4) Appalti riservati: NO 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
 IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare 

di gara. 
 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO 
 IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: G22-08. 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 13/05/2022 - Ore: 13,00. 
 IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano. 
 IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 
 IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data 18/05/2022 ora: 10:00. Luogo: Seduta pubblica telematica. Persone 

ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: alle sedute pubbliche ogni concorrente può assistere con non più di un rap-
presentante, debitamente munito di delega. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: No 
 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 
 VI.3) Informazioni complementari: La “Disposizione a Contrarre” per la presente procedura è stata il pubblicata il 

09/03/2022 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito informatico istituzionale. L’affidamento del servizio sarà 
disciplinato dalle norme contenute nel presente bando nonché nel disciplinare di gara e nei relativi allegati. La presente gara 
viene esperita in modalità elettronica tramite la piattaforma di negoziazione raggiungibile all’indirizzo internet https://app.
albofornitori.it/alboeproc/albo_ferroviedellacalabria. 

 Le modalità di presentazione della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura sono riportate nel 
disciplinare telematico. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti e 
chiarimenti scritti da inoltrare al Responsabile della Fase di Affidamento attraverso la suddetta piattaforma di negozia-
zione entro le ore 13:00 del 04/05/2022. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 
termine indicato. 

 Ai sensi del G.d.p.r. n. 679/2016, si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per le finalità 
connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantirne la riservatezza 
e la sicura conservazione. Il Responsabile della Fase di affidamento è il Dott. Alfredo Sorace. I Responsabili della Fase di 
esecuzione del contratto sono l’ing. Santo Marazzita ed il Geom. Sergio Aiello. 

 Il presente bando di gara nonché il disciplinare telematico sono disponibili agli indirizzi internet www.ferroviedellaca-
labria.it e https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ferroviedellacalabria. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria sede di Catanzaro - Via A. De Gasperi, 76/8 

– 88100 Catanzaro – Italia - Tel: 0961531411. 
 VI.5) Data di pubblicazione Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 15/04/2022 - 2022/S 075-205541   

  L’amministratore unico
ing. Ernesto Ferraro

  TX22BFM8250 (A pagamento).

    MM S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM 
S.p.A., Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@mmspa.eu, 
indirizzo internet www.mmspa.eu, Direzione Legale, Appalti e Acquisti. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono dispo-
nibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://mm.pro-q.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso 
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di 
Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e 
Servizio Idrico. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Gara n. 29/2022/GAD Fornitura di materiale per 
impianti occorrente per interventi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di proprieta’ del Comune di Milano. 
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per l’affidamento 
dell’accordo quadro con un unico operatore economico per l’esecuzione della fornitura di materiale per impianti occorrente 
per interventi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di proprieta’ del Comune di Milano (CIG: 9187569DC6 - n. 
gara SIMOG: 8525361). 

 II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa: 1.200.000,00 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: no. II.2.3) Luogo di 
esecuzione: Codice NUTS: ITC4C Milano. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.7) Durata dell’appalto: 730 giorni. 
ll contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare la durata dell’Accordo 
Quadro, alle medesime condizioni, per 1 anno ulteriore. II.2.10) Informazioni sulle varianti: no II.2.11) Informazioni relative 
alle opzioni: no. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli 
appalti pubblici (AAP): no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: h. 12.00 del 
30.05.2022. 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: Data: 30.05.2022. Ora locale: 12:00 Luogo: Milano. 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: seduta riservata. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Le offerte dovranno essere formulate nel 
rispetto delle modalità previste nella documentazione di gara disponibile presso la Società e sui siti internet https://mm.pro-
q.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. 
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di 
spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 20 aprile 2022   

  Il direttore legale, appalti e acquisti
Antonella Cupiccia

  TX22BFM8254 (A pagamento).

    MM S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM 
S.p.A., Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@mmspa.eu, 
indirizzo internet www.mmspa.eu, Direzione Legale, Appalti e Acquisti. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono dispo-
nibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://mm.pro-q.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso 
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di 
Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e 
Servizio Idrico. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Gara n. 24/2022/GAD Fornitura di materiale edile 
occorrente per interventi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di proprieta’ del Comune di Milano. II.1.3) Tipo 
di appalto: Forniture. II.1.4) Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per l’affidamento dell’ac-
cordo quadro con un unico operatore economico per l’esecuzione della fornitura di materiale edile occorrente per interventi 
di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di proprietà del Comune di Milano (CIG: 9185631E7C - n. gara SIMOG: 
8523662). II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa: 1.200.000,00 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: no. II.2.3) 
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C Milano. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.7) Durata dell’appalto: 
730 giorni. ll contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare la durata 
dell’Accordo Quadro, alle medesime condizioni, per 1 anno ulteriore. II.2.10) Informazioni sulle varianti: no II.2.11) Infor-
mazioni relative alle opzioni: no. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli 
appalti pubblici (AAP): no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: h. 12.00 del 
26.05.2022. 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: Data: 26.05.2022. Ora locale: 12:00 Luogo: Milano. 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: seduta riservata. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Le offerte dovranno essere formulate nel 
rispetto delle modalità previste nella documentazione di gara disponibile presso la Società e sui siti internet https://mm.pro-
q.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. 
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di 
spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 20 aprile 2022   

  Il direttore legale, appalti e acquisti
Antonella Cupiccia

  TX22BFM8255 (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  

  Lotto 1 CIG 9182526C29 - Lotto 2 CIG 9182528DCF - Lotto 3 CIG 91825331F3 - Lotto 4 CIG 9182535399 -
Lotto 5 CIG 918253646C - Lotto 6 CIG 918253753F - CUP G84F22000480005    

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

d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46,00187 Roma – Responsabile Unico del Procedimento della Centrale di Com-
mittenza: Ing. Marco Bucci, pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del 
sistema telematico e della   PEC)  . I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da Invitalia in qualità di Centrale di Com-
mittenza per l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma - ATER, ai sensi degli articoli 
37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. Responsabile Unico del Procedimento dell’Ente aderente: arch. Anna De Ioanna. I.3) 
Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente bando e il disciplinare, che ne costituisce parte integrante) 
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://ingate.invitalia.it/ Ulteriori informazioni 
sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Le offerte vanno inviate in versione elettronica al 
medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/, previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare e alla “Guida alla 
presentazione dell’offerta”, disponibile al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/ I.4) Tipo di amministrazione aggiu-
dicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:  
 II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura per la conclusione di un Accordo Quadro suddiviso in 6 

lotti con 2 operatori economici ciascuno per l’affidamento dei lavori volti alla riqualificazione degli immobili di proprietà 
dell’Ater del Comune di Roma da attuarsi ai sensi dell’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni 
dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd Superbonus 110%) – Primo Stralcio. Fonte di finanziamento: Si applicano le previsioni 
di cui al D.L. n. 34/2020 – D.M. 26/02/2016 – D.L. n. 63/2013 convertito in L. 90/2013 nonché ex L.R. n. 27/2009 ed ai 
sensi dell’art. 121 c. 1 lettera   a)   della Legge 17.07.2020 n. 77 e ss.mm.ii., e fondi Ater. II.1.2) Codice CPV: 45453000-7 
e 45450000-6 II. 1.3) Tipo di appalto: Accordo Quadro per appalto di lavori. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disci-
plinare. II.1.5) Valore totale stimato: l’importo a base di gara è pari a € 45.000.000,00, oltre IVA, così suddiviso: Lotto 1 
€ 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila), di cui € 6.500.000,00 soggetti a ribasso e € 1.000.000,00 per oneri della sicu-
rezza non soggetti a ribasso; Lotto 2 € 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila), di cui € 6.500.000,00 soggetti a ribasso e 
€ 1.000.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 3 € 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila), di cui 
€ 6.500.000,00 soggetti a ribasso e € 1.000.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 4 € 7.500.000,00 
(settemilionicinquecentomila), di cui € 6.500.000,00 soggetti a ribasso e € 1.000.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso; Lotto 5 € 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila), di cui € 6.500.000,00 soggetti a ribasso e € 1.000.000,00 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 6 € 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila), di cui € 6.500.000,00 
soggetti a ribasso e € 1.000.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. II.1.5) Informazioni relative ai lotti: 
l’appalto è suddiviso in 6 Lotti. Le offerte vanno presentate per un solo lotto. Ogni lotto sarà aggiudicato a due operatori.2) 
Descrizione. II.2.1) CIG: LOTTO 1 CIG: 9182526C29; LOTTO 2 CIG: 9182528DCF; LOTTO 3 CIG: 91825331F3; LOTTO 
4 CIG: 9182535399; LOTTO 5 CIG: 918253646C; LOTTO 6 CIG: 918253753F. II.2.2) CUP: G84F22000480005. II.2.3) 
Luogo di esecuzione: Roma (RM). Codice NUTS: ITI43. II.2.4) Determina a contrarre: n. 146 del 14 aprile 2022 - Determina 
di avvio: n. 78/2022 II.2.6) Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata dell’Accordo Quadro: 730 giorni naturali e 
consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Accordo quadro. Si rinvia al Disciplinare. II.2.9) Informazioni relative 
ai limiti al numero di candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni 
relative alle opzioni: Opzioni: no. L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione 
europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 

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

al disciplinare. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex artt 54 e 60 del D.Lgs. 50/2016. Gara gestita con sistemi tele-

matici. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, co. 2, del D.Lgs 
50/2016. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: accordo quadro con diversi operatori. IV.2) Informazioni di carattere 
amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle 
offerte: Data: 27/05/2022 Ora locale: 10:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) 
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Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte. IV.2.7) 
Modalità di apertura delle offerte. Data: 27/05/2022 Ora locale: 11:00. Modalità telematica, attraverso piattaforma telematica, 
senza la presenza degli operatori. Si rinvia al disciplinare. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: Si rinvia al disciplinare. VI.2) L’appalto 

è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3 Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere 
richiesti entro il 19/05/2022 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Sopralluoghi: 
No. - Si applica l’art. 133 co. 8 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi ai sensi dell’articolo 1 co. 3 del decreto-legge n. 32/2019, con-
vertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019 - È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola 
compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs 50/2016.VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile 
della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it . VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui 
all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 19/4/2022.   

  Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri

  TX22BFM8270 (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  

  CIG 91800408A7 - CUP F14E17000520001    

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

d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP di INVITALIA: arch. Alessan-
dro Izzo, pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico 
e della   PEC)  . RUP dell’ente aderente: Costantino Ceccanti. I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da Invitalia in 
qualità di centrale di committenza per il Ministero della Cultura – Musei del Bargello ai sensi dell’art. 38, co. 1, del D.Lgs. 
n. 50/2016. I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
all’indirizzo https://ingate.invitalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://ingate.invi-
talia.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it, previa registrazione 
e abilitazione. Si rinvia al disciplinare e alla “Guida alla presentazione dell’offerta”, disponibile al medesimo indirizzo. I.4) 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle 
amministrazioni pubbliche. 

  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:  
 II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura di gara aperta per l’affidamento dell’intervento denominato 

“RIALLESTIMENTO DELLE SALE E ADEGUAMENTO DEL MUSEO NAZIONALE DEL BARGELLO” Fonte di finan-
ziamento: Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” Annualità 2017-2018 - DM 2 dicembre 2016. II.1.2) Codice 
CPV: CPV 45454100-5 Lavori di restauro. II. 1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia 
al disciplinare. Progetto esecutivo validato dal RP dell’Ente Aderente con verbale n. 24 dell’11 ottobre 2021 ed approvato 
dall’Ente Aderente con Decreto 177 del 13 dicembre 2021. II.1.5) Valore totale stimato: € 1.404.828,87 (euro unmilionequat-
trocentoquattromila-ottocentoventotto/87), di cui € 11.660,28 (euro undicimilaseicentosessanta/28) per oneri della sicurezza 
da PSC, IVA esclusa. II.1.5) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti: no, per le ragioni di cui 
al disciplinare e alla determina a contrarre. II.2) Descrizione. II.2.1) CIG: 91800408A7; II.2.2) CUP: F14E17000520001; 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Firenze. Codice NUTS: ITE14 . II.2.4) Determina a contrarre: n. 36 del 15 aprile 2022 prot. 
n. 101201 del 19 aprile 2022. - Determina di avvio: n. 79/2022 II.2.6) Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata 
del contratto d’appalto: 365 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ovvero il 
termine inferiore offerto in sede di gara. Si rinvia al Disciplinare. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: 
no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. 
II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato 
da fondi dell’Unione europea: no. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia 

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

con sistemi telematici. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, co.2, del D.Lgs n. 50/2016. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) 
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 23 maggio 
2022 Ora locale: 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante 
il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle 
offerte. Data: 24 maggio 2022. Ora locale: 10:00. In modalità telematica attraverso la piattaforma https://ingate.invitalia.it 
senza la presenza degli operatori. Si rinvia al disciplinare. 

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

dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3 Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti entro 
il 16 maggio 2022 Ora locale: 16:00 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. 
Sopralluoghi: È previsto il sopralluogo obbligatorio. Ai fini della presentazione dell’offerta, i sopralluoghi potranno essere 
effettuati nei giorni e con le modalità indicati nel Disciplinare, esclusivamente previo appuntamento da richiedere, mediante 
la Piattaforma Telematica, entro il termine indicato nel disciplinare stesso. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo 
responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo Internet 
(URL): www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il 
termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. n. 104/2010. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la 
clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016. VI.4) Data di spedizione del presente avviso 
in GUUE: 20 aprile 2022.   

  Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri

  TX22BFM8273 (A pagamento).

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

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

      Bando di gara - CIG 9172429FD9    

     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 Saint-Pierre.
Indirizzo: Località Tache, 1, 11010 Saint-Pierre (AO), Tel: +39 0165 927800, Fax: +39 0166 927821, protocollo@pec.
comune.saint-pierre.ao.it. 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di sgombero neve e spar-
gimento di fondenti per le stagioni invernali 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 - CPV: 90620000-9 - Codice NUTS: 
ITC20. Entità totale appalto: Euro 1.521.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 26.000,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Ricevimento offerte: 
06/06/2022 ore 12:00. Apertura offerte: 07/06/2022 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A. 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Elisabetta BO; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Pro-
cedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT). Data di spedizione dell’avviso GUUE: 
15/04/2022.   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX22BFM8274 (A pagamento).
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    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 91365843A2    

     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: Azienda USL della Valle 
d’Aosta, Via Guido Rey, n. 1 – 11100 Aosta (AO) Tel: +39 0165 54 31; protocollo@pec.ausl.vda.it; 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido 
aziendale “Le Marachelle” - CPV: 85320000-8 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 1.117.800,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Ricevimento offerte: 06/06/2022 ore 12:00. Apertura offerte: 07/06/2022 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A. 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Anna Maria CASTIGLION; Responsabile Sub procedimento: Barbara 
POLIN. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT). Data di spedizione dell’avviso 
GUUE: 20/04/2022.   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX22BFM8284 (A pagamento).

    SOCIETÀ CANAVESANA SERVIZI S.P.A.

      Bando di gara - CIG 918368696D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società Canavesana Servizi S.p.A. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Trattamento della frazione organica dei rifiuti - CER 20.01.08. Entità dell’appalto: € 1.292.000,00 

IVA esclusa. € 2.584.000,00 IVA esclusa comprensivi dell’opzione di rinnovo. Durata: 2 anni con opzione di rinnovo per altri 2. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio: minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 23/05/2022 

ore 20:00. Apertura offerte: 24/05/2022 ore 09:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione visionabile su https://appalti.scsivrea.it/PortaleAppalti/it/

homepage.wp. Inviato in GUUE il 22/04/2022.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Grigolon

  TX22BFM8285 (A pagamento).

    AP RETI GAS S.P.A.
  Sede legale: via Verizzo n. 1030 - 31053 Pieve di Soligo (TV), Italia

Codice Fiscale: 04802420267
Partita IVA: 04802420267

      Sistema di qualificazione    

     SEZIONE I: ente aggiudicatore: AP Reti Gas S.p.A., Via Verizzo, 1030, Pieve di Soligo (TV) 
 SEZIONE II: OGGETTO: Avviso di esistenza sistema di qualificazione per procedura di gara per fornitura contatori gas 

elettronici G4-G6 (CPV 38424000). 
 Per maggiori informazioni prendere visione del documento numero 2022/S 076-208981 pubblicato sulla   Gazzetta Uffi-

ciale   Europea. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Durata del sistema di qualificazione indeterminata, spedizione alla GUUE: 

14.04.2022   

  Il procuratore
Antonio Vendraminelli

  TX22BFM8286 (A pagamento).
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    TRASPORTI INTEGRATI CALABRESI S.C.A.R.L.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Trasporti Integrati Calabresi s.c.a.r.l. sito https://app.albofor-
nitori.it/alboeproc/albo_atamrc. 

 SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per la fornitura di n. 3 minibus classe I e n. 3 pullman classe Ii cat. M3, die-
sel Euro 6 per il trasporto pubblico locale nell’area metropolitana di Reggio Calabria, CIG Lotto A: 9182432E96, CIG Lotto 
B: 918244487F. Valore stimato, IVA esclusa: l’importo complessivo presunto dell’appalto ammonta ad € 1.000.000,00. Lotto 
A: € 397.000,00 – Lotto B: € 603.000,00 dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 6 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa termine per il 
ricevimento delle offerte: ore 23:59 del 17/05/2022. Modalità di apertura delle offerte: Data: 18/05/2022 Ora: 11:30 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Reggio Calabria 
– Italia. Data di pubblicazione in Guue: 15/04/2022.   

  Il responsabile di procedimento
dott.ssa Vittoria Martino

L’amministratore delegato
avv. Giuseppe Basile

  TX22BFM8293 (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  

  CIG 9187764EB1 - CUP C64E21000440001    

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

d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP di INVITALIA: Dott. Geol. 
Maurizio Antonio Liberatore, pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità 
del sistema telematico e della   PEC)  . RUP dell’ente aderente: Ing. Eric Marcone. I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiu-
dicato da Invitalia in qualità di Centrale di Committenza per l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, ai 
sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente 
bando e il disciplinare, che ne costituisce parte integrante) sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’in-
dirizzo https://ingate.invitalia.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.
it/. Le offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/, previa registrazione e 
abilitazione. Si rinvia al disciplinare e alla “Guida alla presentazione dell’offerta”, disponibile al medesimo indirizzo https://
ingate.invitalia.it/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:  
 II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura di gara aperta per l’affidamento del SERVIZIO DI PRO-

GETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA DELL’INTERVENTO DI BANCHINAMENTO PAR-
ZIALE DEL TERMINAL RO-RO NOGHERE NEL PORTO DI TRIESTE - FASE I SECONDO IL PIANO REGOLATORE 
PORTUALE 2016, COMPRENSIVO DI DRAGAGGIO DEL CANALE DI SERVIZIO E DI COLLEGAMENTO ALLA 
VIABILITÀ Progetto approvato con provvedimento n. 178 del 09/03/2022 prot. n. 0003293. II.1.2) Codice CPV: 71300000-1 
“Servizi di ingegneria”. II. 1.3) Tipo di appalto: servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. II.1.4) Breve descrizione: Si 
rinvia al disciplinare. II.1.5) Valore totale stimato: 1.080.873,04 (euro unmilioneottantamilaottocentosettantatre/04) oltre I.V.A 
ed oneri di legge, se dovuti. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no, per le ragioni di cui al 
disciplinare e alla determina di avvio. II.2) Descrizione. II.2.1) CIG: 9187764EB1. II.2.2) CUP: C64E21000440001. II.2.3) 
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Luogo di esecuzione: sede dell’operatore economico. Codice NUTS: ITH44. II.2.4) Determina a contrarre: provvedimento 
n. 248/2022 del 20 aprile 2022. Determina di avvio: n. 77/2022. II.2.6) Subappalto: Si, si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata 
del contratto d’appalto: 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data della formale comunicazione per iscritto da parte 
della Stazione Appaltante dell’inizio delle attività. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.10) 
Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.12) 
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell’Unione europea: no. L’appalto è finanziato con le risorse previste dal Piano nazionale per gli investimenti complementari 
al Piano di ripresa e resilienza di cui al decreto-legge n. 59/2021, convertito in legge dalla l. n. 101/2021. 

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

al disciplinare. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex articolo 60 del D.Lgs. 50/2016. Gara gestita con sistemi telema-

tici. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, co. 3, lett.   b)  , del D.Lgs 50/2016. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 
23/05/2022. Ora locale: 10.00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo 
durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura 
delle offerte. Data: 23/05/2022.Ora locale: 10.30. In modalità telematica attraverso la piattaforma senza la presenza degli 
operatori. Si rinvia al disciplinare. 

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

dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3) Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti entro 
il 16/05/2022 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Le risposte ai chiarimenti 
saranno comunicate secondo le modalità e i termini previsti dal disciplinare. Previsione ed applicazione dei principi e degli 
obblighi specifici derivanti dal d.lgs. n. 77/2021: rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi 
ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH); rispetto dei principi sulle pari opportunità; rispetto di obblighi in mate-
ria contabile; comprova del conseguimento di target e milestone; si rinvia ai documenti di gara. Sopralluoghi: non previsti. 
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 
competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it . È esclusa la competenza arbitrale e il 
contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs 50/2016. VI.4.2) Presentazione di 
ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di 
spedizione del presente avviso: 21/04/2022.   

  Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri

  TX22BFM8294 (A pagamento).

    SALERNO SOLIDALE S.P.A.
  Sede legale: via Guido Vestuti snc - 84133 Salerno (SA), Italia

R.E.A.: SA-287252
Codice Fiscale: 03309030652

Partita IVA: 03309030652

      Bando di gara - Appalto per la fornitura di n. 42 impianti pubblicitari “digital signage”    

     1) Stazione appaltante: «Salerno Solidale SpA», C.F./P.Iva: 03309030652; Sede legale: Via Vestuti, s.n.c. - Cap: 84132 
– Salerno; pec: contratti@pec.salernosolidale.it; Tel. 089.711813 Codice Ausa 0000295576; Profilo committente: www.saler-
nosolidale.it; 

 2) Attività esercitata: assistenza agli anziani, servizi alla persona, gestione Casa Albergo, gestione servizio pubblicità, 
gestione Centro Sociale ed Impianti Polisportivi Arbostella 

 3) Tipo di appalto: fornitura; 
 4) Procedura di scelta del contraente: procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. 50/2016; 
 5) Oggetto: Fornitura di n. 42 impianti pubblicitari digital signage; 
 6) Divisione in lotti: no; 
 7) Numero Gara: 8531021; 
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 8) Cig: 9194041AA4; 
 9) Cpv: 31710000-6 («Apparecchiatura elettronica»); 
 10) Codice ISTAT luogo di esecuzione: 065014; 
 11) Importo a base di gara: € 876.750,00, oltre Iva; 
 12) Valore affidamento: € 876.750,00 oltre iva; 
 13) Tempo massimo di consegna della fornitura: 6 mesi; 
 14) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo; 
 15) Indirizzo internet documenti di gara: https://www.salernosolidale.it//amm-trasparente/atti-2022; 
 16) Termini di ricezione delle offerte: 27.05.2022, ore 17:00; 
 17) Indirizzo invio offerte: https://ss.etemis.applicazioni.trecentosoftware.it; 
 18) Luogo apertura delle offerte: Sede legale della Stazione appaltante e/o streaming da remoto; 
 19) Data e ora di apertura offerte: 30.05.2022, ore 16:00; 
 20) R.U.P.: dott.ssa Lidia Carrieri.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Lidia Carrieri

  TX22BFM8307 (A pagamento).

    AMSA S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Amsa S.p.A. - Via Olgettina 25 - 20132 Milano - Appalti e Subappalti Settori Ordinari 

- tel. 02.3045.1443/1321/1375/1453 - sito: https://www.amsa.it 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta n. 19/2022 (CIG 9189581A22), con modalità interamente telematica, ai sensi 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. II.1.2) Codice CPV principale: 50116000 II.1.4) Breve descrizione: servizio di riparazione degli 
autotelai e delle attrezzature degli automezzi in dotazione al parco veicolare Amsa. Importo a base di gara: Euro 282.534,00 
IVA esclusa, oltre ad Euro 36,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano. 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio di cui all’art. 95 comma 4 lett.   b)   del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e sulla base di quanto stabilito all’art. 4 del Disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 2 anni dalla 
data di stipula del contratto. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si veda art. 2 del Capitolato. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione: si veda art. 2 del Disciplinare. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 24/05/2022 ore 12,00. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offe-

rente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: trattandosi di gara completamente 
telematica la disamina delle offerte è riservata. Amsa procederà facendo ricorso all’istituto dell’inversione procedimentale 
previsto all’art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Documenti disponibili presso il sito https://gare.a2a.eu all’interno dell’apposita area di gara. 
 Il Bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 22/04/2022. 
 Termine ricezione offerte ridotto ai sensi dell’art 60 comma 2 bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..   

  A2A S.p.A. - Mandataria incaricata - Il responsabile acquisti igiene urbana e raccolta
Tiziano Paoletti

  TX22BFM8318 (A pagamento).
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    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara DGACQ 15-22    

     SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: 

Roma Codice NUTS: IT Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Rolando 
Pizziconi - PEC: acquisti@postacert.stradeanas.it Indirizzo Internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti 

IV.2.2) e VI.3) del presente Bando 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico 
 I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: DGACQ 15-22 
 II.1.2) CPV: 72200000-7 – Programmazione di software e servizi di consulenza 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 II.1.4) Breve descrizione: Servizi ICT per lo sviluppo e la manutenzione della piattaforma BMS 2.0 di ANAS 
  II.1.5) Valore stimato:  
 L’importo complessivo previsto per l’appalto è pari ad € 6.000.000,00 oltre IVA 
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00 
 Costo manodopera stimato (prestazioni di natura intellettuale): € 4.200.000,00 
 Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modifi-

cato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 
 Per quanto sopra, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera, le prestazioni dedotte in appalto sono subap-

paltabili ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fermo restando che non può essere affidata a terzi la prevalente 
esecuzione delle stesse 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione 
 DGACQ 15-22 (CIG 9167866A59 - CUP F59J22000760001) 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 - Luogo principale di esecuzione: Roma 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro, con un unico Operatore, per l’appalto dei servizi ICT per lo sviluppo 

e la manutenzione della piattaforma BMS 2.0 di ANAS, a supporto del processo di Gestione delle Ispezioni di Ponti, Viadotti 
e Sovrappassi 

  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei 

criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.) 

 A. Prezzo da 0 a 30 
 B. Componente qualitativa da 0 a 70 
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 Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio al 
Disciplinare di Gara 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono precisate nel Disci-
plinare di Gara 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’Accordo Quadro 
 Durata in mesi: 48 (quarantotto) 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini sono precisati nei documenti di gara 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: NO 
 I.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 un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: SI 
 L’appalto è finanziato con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10/02/2021, nonché al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 12/02/2021 (PNRR) - “Monitoraggio e sorveglianza digitale delle opere d’arte” 

 II.2.14) Informazioni complementari 
 L’appalto non è suddiviso in lotti poiché riguarda prestazioni tra loro connesse e inscindibili, funzionalmente omogenee, 

con necessità di garantire univocità dei servizi, sia in termini di sviluppo che di manutenzione delle applicazioni coinvolte 
 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 richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate 
 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
 Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle 

prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto, così come modificato dall’art. 8, comma 5, lett. a  -ter  ), della Legge 
n. 120/2020 

 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva costituita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 2, comma 2, della Legge n. 120/2020, tenendo conto 

del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 
 IV.1.3) Informazioni su un Accordo Quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro: SI 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica: NO 
 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: NO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti ANAS (https://

acquisti.stradeanas.it), a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 25/05/2022 
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 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Italiana 
 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, salvo l’esercizio da parte della Stazione Appaltante della 

facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara 
  Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  
 Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate dal Disciplinare di Gara 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare 

di Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online. Pertanto, i Concorrenti non ancora 
iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale, entro il prescritto termine 
di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’azienda Concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto 

   c)   A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la docu-
mentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare 

   d)   Il presente bando non vincola ANAS alla successiva aggiudicazione. ANAS si riserva espressamente la possibilità 
di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i 
Concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di 
tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di rego-
lamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per ANAS e non 
dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei 
concorrenti e dell’aggiudicatario 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. n. CDG- 0189567-I del 
24/03/2022, che ha disposto la verifica dell’opportunità di riduzione del termine per la presentazione delle offerte, non oltre 
il limite minimo di cui all’art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come disciplinata dall’art. 2, comma 2, e 
dall’art. 8, comma 1, lett.   c)  , del D.L. n. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020, in funzione delle caratteristiche del mer-
cato di riferimento e di concerto con il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il ricorso alla facoltà di esaminare le 
offerte prima di valutare l’idoneità degli offerenti (c.d. “inversione procedimentale”), come previsto dall’art. 133, comma 8, 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la cui applicazione è stata estesa ai settori ordinari dall’art. 8, comma 7, lett.   c)  , del citato D.L. 
n. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020 

   f)   Il Disciplinare di Gara, lo Schema di Accordo Quadro, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione com-
plementare sono resi disponibili tramite la pubblicazione del presente Bando di Gara sul sito istituzionale ANAS, all’interno 
della sezione “Fornitori”, e sul Portale Acquisti ANAS, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”, da cui è possibile accedere 
all’area riservata contenente tutta la documentazione di gara 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nell’allegato Disciplinare di Gara, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile 

   h)   Al presente appalto si applicherà l’art. 29 del D.L. n. 4/2022 (c.d. “Sostegni ter”), come convertito con Legge 
n. 25/2022, in riferimento alla revisione dei prezzi, così come specificato nello Schema di Accordo Quadro allegato al Disci-
plinare di Gara 

   i)   Al presente appalto si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 108/2021 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
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 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 
 Data di spedizione alla GUUE il 21/04/2022.   

  Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello

  TX22BFM8334 (A pagamento).

    ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma

  Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it

Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

      Manifestazione di interesse n. 19/2022    

     1) Ente Appaltante e Indirizzi : ATAC S.p.A. Azienda per la Mobilità del Comune di Roma – Sede Legale : Via Pre-
nestina, 45 – 00176 Roma – Tel. 06.4695.4655; 06.4695.4347 Fax 06.4695.3964; e-mail : stefania.paoletti@atac.roma.it, 
francesco.galli@atac.roma.it, sito internet www.atac.roma.it. Indirizzo internet : www.atac.roma.it. Accesso elettronico alle 
informazioni : (URL) www.atac.roma.it - https://atac.i-faber.com. Presentazione per via elettronica delle richieste di manife-
stazione di interesse: (URL) https://atac.i-faber.com. 

 2) Comunicazione: I documenti della procedura sono disponibili presso: http://www.atac.roma.it. - https://atac.i-faber.
com. Le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. 

 3) Oggetto dell’avviso per manifestazione di interesse : ATAC S.p.A., in qualità di gestore della sosta regolamentata in 
nome proprio e per conto del Comune di Roma Capitale, intende acquisire Manifestazioni d’interesse da parte di operatori in 
grado di erogare un servizio di “mobile payment”, consistente nell’acquisto, vendita e distribuzione agli utenti di titoli della 
sosta (o anche ore di sosta) mediante l’utilizzo di applicazioni per smartphone e/o tramite credito telefonico da parte degli 
utenti. Il presente avviso è rivolto ad imprese (in particolare ad operatori tecnologici e ad operatori telefonici e/o similari) in 
possesso di tutti i requisiti di ordine generale e speciale successivamente indicati, ed in possesso di una piattaforma tecno-
logica o di una applicazione mobile (c.d.   App)   dedicata per dispositivi di tipo mobile, quali smartphone o tablet, in grado di 
erogare il servizio di acquisto, vendita e distribuzione di titoli della sosta tariffata da remoto a mezzo di un borsellino elettro-
nico, credito telefonico o modalità equivalenti, tramite un provider esterno accessibile agli utenti mediante SMS e APP per 
smartphone (telefonia mobile), integrato al processo ATAC di gestione della sosta tariffata. Nello specifico la presente mani-
festazione di interesse ha ad oggetto la disponibilità : - a fornire un servizio di acquisto e vendita, attraverso l’uso di una piat-
taforma tecnologica già esistente ed in operatività, di proprietà o comunque nella disponibilità del fornitore, o mediante una 
applicazione mobile (c.d.   App)   dedicata per dispositivi di tipo mobile, quali smartphone o tablet, che consenta l’acquisto, la 
vendita e la gestione dei titoli per la sosta mediante sms, credito telefonico e applicazioni per smartphone (telefonia mobile), 
senza costi aggiuntivi per Atac e senza aumento del prezzo del titolo per i clienti, con remunerazione limitata ad un aggio sul 
valore dei titoli venduti, pari al 5,25% del credito acquistato, calcolato sul valore facciale del titolo al netto dell’IVA di legge. 

 ATAC si riserva altresì la facoltà di modificare unilateralmente il corrispettivo in corso di vigenza contrattuale secondo 
percentuali inferiori, in stretta aderenza e conformità agli indirizzi definiti dal Socio Unico Roma Capitale L’affidatario 
dovrà essere in grado di acquistare pacchetti di titoli di sosta (o ore di sosta) dematerializzati in lotti minimi di importo non 
inferiore ad € 100.000,00 cadauno, con pagamento anticipato e dovrà realizzare un consuntivo di vendita annuale (12 mesi 
solari a decorrere dalla data di stipula del contratto) non inferiore ad € 800.000,00; Gli operatori potranno manifestare il pro-
prio interesse entro e non oltre la prima scadenza fissata al 15 giugno 2022, presentando apposita domanda ad ATAC S.p.A. 
Il presente avviso sarà aperto sino al 30 aprile 2024. Per le attività oggetto del presente Avviso le condizioni contrattuali 
essenziali, generali ed economiche del servizio, predefinite ed uguali per tutti gli affidatari, sono stabilite a priori e non pre-
vedono alcuna trattativa comparativa. Tutti i contratti sottoscritti in esito al presente Avviso , indipendentemente dalla data 
di stipulazione, avranno validità dal 1 dicembre 2022 al 30 novembre 2025 fermo restando la possibilità per Atac stessa di 
recedere dal rapporto senza alcun onere a suo carico nel caso di revoca ovvero di cessazione dell’affidamento in house, ed 
in ogni caso ove sussistano motivi di interesse pubblico o disposizioni e/o direttive di Enti Locali o altra Istituzione cui Atac 
debba obbligatoriamente assoggettarsi. 
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 4) Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse: Sono ammesse imprese singole e/o raggruppate a norma 
dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. Sono esclusi dalla partecipazione al presente avviso gli operatori economici, consorzi, rag-
gruppamenti temporanei di imprese che incorrono nelle ipotesi di esclusione contemplate dall’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016. 

 5) Descrizione della procedura: La documentazione relativa alla presente procedura (avviso e relativa modulistica) è pub-
blicata sul portale Acquisti di Atac. La procedura sarà espletata esclusivamente con il supporto degli strumenti telematici. Tutta 
la documentazione richiesta e sottoscritta con firma digitale, dovrà pervenire esclusivamente con le modalità telematiche tramite 
il Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet: https://atac.i-faber.com. I soggetti interessati dovranno iscriversi alla piattaforma 
Acquisti Atac; per qualunque informazione sul funzionamento tecnico del Portale si rimanda al numero dedicato i-Faber +39 081 
0084010 e alle “Istruzioni operative per l’iscrizione al Portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale” per le parti 
compatibili con la presente procedura. Non saranno prese in considerazione altre modalità di invio della documentazione. In ogni 
caso, potrà essere allegata, all’interno della cartella “altra eventuale documentazione” ogni altra documentazione che il richiedente 
ritenga utile ad illustrare la propria idoneità tecnica e finanziaria, pur precisando che la presente procedura prevede la sola verifica 
dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto, quindi senza attribuzioni di punteggi, graduatorie o altre classificazioni di 
merito. ATAC S.p.A. metterà a disposizione dei concorrenti che ne faranno espressamente richiesta, la documentazione tecnica 
di dettaglio dei WEB service, che potrà essere consultata, visionata ma non fotocopiata e/o fotografata per ragioni di sicurezza e 
riservatezza, presso la sede di ATAC. La documentazione tecnica sarà consegnata esclusivamente agli Operatori Qualificati ai fini 
del successivo collaudo tecnico preliminare alla stipula del contratto, previa sottoscrizione di un apposito accordo di riservatezza. 

 6) Requisiti dei soggetti interessati e condizioni di partecipazione : I soggetti interessati devono sottoscrivere con firma 
digitale del legale rappresentante il modello G, il modello A ed il modello DGUE, adeguatamente compilati in ogni loro parte, 
forniti da Atac sul Portale Acquisti I-Faber e facenti parte della documentazione complementare al presente avviso. Le imprese 
dovranno dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti :   a)   quale requisito di ordine generale : - l’insussistenza di qual-
siasi condizione di esclusione dalle procedure di appalto, in ordine al disposto dell’art.80 del D.Lgs 50/2016 (modello DGUE); 
  b)   quale requisiti di capacità economico-finanziaria : - Idonee referenze bancarie di almeno un Istituto di Credito; - dichiara-
zione attestante un fatturato globale complessivo relativo agli ultimi tre esercizi disponibili di importo non inferiore ad euro 
1.500.000,00, con indicazione dell’elenco dei contratti più significativi stipulati nel settore oggetto della presente procedura o in 
settori analoghi (Modello DGUE) ; - dichiarazione circa l’impegno ad acquistare pacchetti di titoli di sosta (o ore di sosta) dema-
terializzati in lotti minimi di importo non inferiore ad euro 100.000,00 cadauno con pagamento anticipato ;   c)   quali requisiti di 
capacità tecnico-professionale : - dichiarazione, in ordine alla dotazione di una piattaforma tecnologica di proprietà del fornitore 
e già operativa ed in esercizio, idonea a fornire un servizio di vendita e/o distribuzione e gestione dei titoli per la sosta (o ore di 
sosta) da remoto, attraverso l’uso di applicazione mobile (c.d.   App)   dedicata per dispositivi di tipo mobile, quali smartphone o 
tablet, o tramite credito telefonico (Modello DGUE); - dichiarazione di impegno a fornire un flusso periodico informatico che 
consenta la geolocalizzazione delle soste effettuate, ai soli fini statistici di occupazione, in relazione al tracciato e alle specifiche 
tecniche fornite da ATAC secondo le modalità di cui al punto 5. Le imprese straniere potranno presentare certificazioni equiva-
lenti rilasciate da organismi dello Stato di appartenenza, ovvero dichiarazione sostitutiva autenticata, secondo le forme di legge. 

 7) Esito della manifestazione di interesse : Alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione dei 
soggetti interessati alla procedura in oggetto, come indicato al successivo punto 8), un’apposita Commissione verificherà la 
documentazione presentata dalle società che hanno manifestato interesse. Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire 
un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. e pertanto,come già detto, non sono previste attribuzione di punteggi, graduatorie 
o altre classificazioni di merito. Ai soggetti interessati verrà data comunicazione dell’ammissione alla presente procedura. Con 
l’ammissione si ottiene esclusivamente il diritto di sottoporre la propria piattaforma tecnologica al competente Settore di ATAC, 
che ne controllerà la compatibilità con il processo ATAC di gestione della sosta tariffata. All’esito positivo della fase di test, da 
concludersi non oltre 4 mesi (il protrarsi di tale termine verrà ritenuto come un esito negativo), per la verifica dell’integrazione 
della piattaforma al processo ATAC di gestione della sosta tariffata e del rispetto dei requisiti funzionali, ATAC senza esclusiva 
alcuna inviterà gli operatori interessati alla stipula del contratto, successivamente alla costituzione di una garanzia definitiva, 
secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qui richiamato in analogia. Tutti i contratti, 
indipendentemente dalla data di sottoscrizione, scadranno il 30 Novembre 2025, fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata. 

 8) Termini per la presentazione della domanda di manifestazione di interesse : Il presente avviso di manifestazione 
di interesse rimane valido fino al 30 aprile 2024 a partire dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea. ATAC si riserva di effettuare le prime determinazioni sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute entro 
il 15 giugno 2022. Nel caso in cui la manifestazione di interesse risultasse incompleta, la stessa non verrà presa in conside-
razione sino a quando non risulterà debitamente integrata. Gli interessati potranno quindi ripresentare la manifestazione di 
interesse entro il termine di scadenza previsto nel presente avviso. 

 9) Tutela dei dati personali Il concorrente autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni di cui al 
Regolamento EU 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003. Il trattamento è eseguito nel rispetto delle disposizioni di cui alla vigente norma-
tiva in materia. I dati sono raccolti, registrati, conservati e consultati per le necessità della procedura in oggetto nonché ai fini della 
tenuta ed aggiornamento dell’Albo dei Fornitori aziendali. L’informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata nell’appo-
sita sezione del sito di Atac S.p.A. Il titolare del trattamento dei dati personali dei concorrenti è ATAC S.p.A., Via Prenestina, 45 
– 00176 Roma, pec: protocollo@cert2.atac.roma.it Il Responsabile della Protezione dei Dati di Atac, Via Prenestina, 45 – 00176 
Roma, è contattabile alla mail responsabileprotezionedati@atac.roma.it In conformità al Regolamento EU 2016/679 e al D.Lgs. 
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196/2003, riguardo ai dati personali oggetto di trattamenti del contratto di servizio, le Parti assumono il ruolo di Titolare Autonomo 
e/o Responsabile del trattamento. A tale scopo, sono presenti nello stesso Contratto di servizio apposite clausole sul trattamento e 
protezione dei dati personali, ovvero, è presente l’impegno del fornitore a sottoscrivere un apposito Accordo di Protezione Dati. 

 10) Ulteriori Informazioni : Tutte le richieste di informazioni e/o chiarimenti potranno essere formulate dagli interessati 
utilizzando esclusivamente l’Area Comunicazione del Portale; non saranno prese in considerazione richieste di informazioni tra-
smesse con modalità differenti da quella sopra indicata. Il presente avviso è inoltre disponibile sul sito aziendale www.atac.roma.it 
nella sezione “Gare e albo fornitori” unitamente alla documentazione amministrativa. E’ onere degli operatori economici interes-
sati prendere visione del sito per eventuali chiarimenti/informazioni. Ai sensi del comma 10 dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per la 
procedura di che trattasi vengono identificati i seguenti responsabili di procedimento : - Responsabile per la fase di definizione del 
fabbisogno Fabrizio Frustaci; - Responsabile per la fase di svolgimento della procedura ed identificazione del contraente : Marco 
Sforza; - Responsabili per la fase di esecuzione del contratto : Fabrizio Frustaci, Francesco Amendola e Sandro Ceccarelli. Data 
di invio e di ricezione dell’Avviso da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea: 20/04/2022   

  Procurement, legislazione d’impresa e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza

  TX22BFM8337 (A pagamento).

    STU REGGIANE S.P.A.
  Sede legale: piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia

Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351

      Variante in corso d’opera - Modifiche contrattuali    

     Modifiche contrattuali appalto “Lavori relativi al primo stralcio della riqualificazione architettonica e funzionale dell’im-
mobile denominato “Capannone 17” – “Lotto 2: completamento dei lavori edili di riqualificazione Capannone 17”, CIG: 
8465387259: 1) ex art. 106 comma 1 lett.   c)   D. Lgs. 50/2016. Importo modifica contrattuale € 529.079,31, di cui € 11.300,00 
oneri sicurezza, 2)ex art. 106 comma 1 lett. b,importo modifica contrattuale € 433.706,00, di cui € 6.700,00 oneri sicurezza. 
Aumento complessivo contrattuale 5.635.746,28, oneri sicurezza € 168.204,15. 

 Modifiche approvate con Verbale Consiglio di Amministrazione n. 183 del 04/03/2022. Operatore Economico affidata-
rio: ATI REALE MARIO S.R.L IMPRESA COSTRUZIONI (mandataria), P.IVA.00909710295 e MORO ANTONIO S.R.L. 
(mandante),P.IVA.00771620291.   

  Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Alberto Prampolini

  TX22BFM8338 (A pagamento).

    INFOCAMERE S.C.P.A.

      Bando di gara - CIG 9168615473    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: InfoCamere S.C.p.A. - Corso Stati Uniti 14 - Padova 35127, 
Tel. 0498288111 Fax 0498288430, eprocurement@pec.infocamere.it, https://eprocurement.infocamere.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: GE2206 - Prodotti software Microsoft SPLA. Lotti: no. Criterio di aggiudicazione: minor 
prezzo. Valore: € 600.000,00 + IVA. Durata in mesi: 36. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 27/05/22 ore 15:00. Vincolo offerta: mesi 6. Aper-
tura offerte: 31/05/22 ore 09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio - Roma. Spedizione avviso GUUE: 22/04/22.   

  Il direttore generale
Paolo Ghezzi

  TX22BFM8347 (A pagamento).
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    AMAT S.P.A.

      Bando di gara - CIG 918013570    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amat Spa. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta. Fornitura triennale buoni pasto. Importo a base di gara: € 1.944.000,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio OEPV. Termine offerte: 23/05/2022 ore 13:00. Apertura il 25/05/2022 

ore 10:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUCE il 15/04/2022 https://amattaranto.traspare.com.   

  Il presidente
avv. Giorgia Gira

  TX22BFM8352 (A pagamento).

    AMAT S.P.A.

      Bando di gara - CIG 918554143A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amat Spa. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta. Realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica per il servizio urbano 

e suburbano di Taranto. Luogo esecuzione lavori: Taranto. Importo a base di gara: € 1.113.002,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio OEPV. Termine offerte: 30/05/2022 ore 13:00. Apertura il 01/06/2022 

ore 10:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUCE il 15/04/2022 https://amattaranto.traspare.com.   

  Il presidente
avv. Giorgia Gira

  TX22BFM8358 (A pagamento).

    IRPINIAMBIENTE S.P.A.

      Bando di gara - CIG 91811279AC    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Irpiniambiente SpA, Via Cannaviello 57, 83100 Avellino. Tel.: 0825.697711 - Fax: 
0825.697718, posta@pec.irpiniambiente.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di trasporto e recupero in ambito nazionale e/o 
 recupero/smaltimento in ambito comunitario del rifiuto identificato con codice EER 19.05.01 proveniente dallo stabili-

mento di tritovagliatura ed imballaggio rifiuti ($TIR) di Avellino. Importo servizio: € 4.204.200,00 di cui € 4.200,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Leggi 
documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, all’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerta: 20.05.2022 
ore 12:00. Apertura: 23.05.2022 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUCE in data 20.04.2022 Documenti su: https://irpiniambiente.
acquistitelematici.it e sul sito www.irpiniambiente.it sezione bandi e gare.   

  L’amministratore unico
dott. Antonio Russo

  TX22BFM8360 (A pagamento).
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    ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Alto Vicentino Ambiente s.r.l. - Via Lago di Pusiano n. 4 – 
36015 Schio (VI); Tel. 0445/575707 - fax 0445/575813 - appalti@pec.altovicentinoambiente.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di recupero di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose 
CER 150110* e recupero di vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose CER 200127*. Lotto 1 CIG 
916293552A - € 196.875,00; Lotto 2 CIG 9162953405 - € 425.250,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 23/05/2022 ore 13.00. Apertura: 24/05/2022 ore 10.00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/

login.html. Invio alla G.U.U.E.: 21/04/2022.   

  Il presidente
Giovanni Cattelan

  TX22BFM8361 (A pagamento).

    AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto dell’am-
ministrazione: Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.P.A. - Via del Pescaccio, 96/98- 00166 Roma- tel. 06/5168.7516-7517 
- www.astralspa.it; protocolloastral@pec.astralspa.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto 
pubblico. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “Procedura aperta per la concessione del ser-
vizio di gestione della mensa aziendale, bar, tavola calda presso la sede aziendale di ASTRAL S.p.a., in Via del Pescaccio, 
96/98 – Roma”. CIG: 9188537C98. II.1.2) Tipo di concessione e luogo esecuzione: concessione di servizi – Comune di 
Roma. NUTS: ITI 43. II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale: 55511000-5. II.2) Quantitativo 
dell’appalto: il valore della concessione stimato, ai sensi dell’art. 167 D.Lgs. 50/2016, per la durata di 36 mesi, è pari ad euro 
1.060.867,50; il valore complessivo della concessione stimato per la durata di sei anni, in ragione dell’opzione di rinnovo 
per ulteriori 36 mesi, nonché dell’opzione di proroga tecnica per un periodo di 6 mesi, di cui all’art. 106, c.11, del D.lgs. 
50/2016, è stimato in € 2.298.546,25, al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 
sicurezza dovuti a rischi da interferenze. II.3) Canone annuo posto a base di gara soggetto a rialzo: € 12.000,00. II.4) Durata 
della concessione: 36 mesi. Opzioni: è prevista un’opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi, nonché un’opzione di proroga 
tecnica per un periodo ulteriore di 6 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) 
Principali modalità di finanziamento e di pagamento: l’intervento in oggetto trova copertura nelle risorse finanziarie di cui 
all’art. 23 del contratto di servizio stipulato tra Astral S.p.A. e la Regione Lazio. III.2) Soggetti ammessi a partecipare alla 
gara: sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici. III.3) Condizioni 
di partecipazione: III.3.1) Situazione personale degli operatori economici: possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016. III.3.2) Iscrizione nell’albo professionale e nel registro commerciale: iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro 
delle Imprese) da cui risulti un oggetto sociale coerente con l’oggetto dell’appalto. III.3.3) Capacità economico/finanziaria e 
tecnica-professionale: si rinvia al disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Con-
tratti Pubblici; IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 
del D.Lgs. 50/2016. IV.3) Ammissione o divieto di varianti: non sono ammesse varianti. IV.4) Pubblicazioni precedenti 
relative alla stessa concessione: no. IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre il 27/05/2022, 
ore 13.00. IV.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione: Italiana. IV.7) Periodo 
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte. IV.8) Prima seduta pubblica: 30/05/2022, ore 10:00. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite di volta 
in volta. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e i documenti com-
plementari: costituiscono parte integrante del presente bando, il Capitolato speciale e il Disciplinare e relativi allegati 
nei quali sono riportate le modalità e i requisiti di partecipazione e di presentazione dell’offerta previsti a pena di 
esclusione. E’ possibile scaricare la documentazione di gara dal sito di ASTRAL S.P.A. (http://www.astralspa.it/), 
sezione Portale Appalti - Gare e procedure in corso. VI.2) Sopralluogo: obbligatoriamente richiesto. VI.3) Previsione 
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della procedura di inversione procedimentale, ai sensi dell’art. 133, c. 8, D.Lgs. 50/2016. V.4) Presentazioni di ricorsi: 
eventuali ricorsi potranno essere proposti innanzi al TAR del Lazio. VI.5) Responsabile unico del procedimento: Dott.
ssa Federica Gaglione.   

  L’amministratore unico
ing. Antonio Mallamo

  TX22BFM8371 (A pagamento).

    APAM ESERCIZIO S.P.A.

      Bando di gara - CPV 18100000-0 - CIG 9183957910    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Apam Esercizio Spa, Via dei Toscani 3/c, 46100 (MN), 
tel. 0376.2301, apam@apam.it, fax 0376.230330, www.apam.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per la 
fornitura quadriennale di divise uniformi di servizio e capi di vestiario per figure professionali di Apam Esercizio Spa (CIG 
9183957910); Il valore totale dell’Accordo Quadro è pari a € 800.000,00; La durata dell’Accordo Quadro è di 48 mesi dalla 
data di stipula con possibilità di rinnovo per ulteriori 48 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Il 
documento contenente i requisiti di partecipazione è scaricabile dal sito www.apam.it. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 23/05/2022 
ore 12:00. Apertura: 27/05/2022 ore 09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lombardia – Brescia; 
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 12/04/2022.   

  L’amministratore delegato
ing. Claudio Garatti

  TX22BFM8373 (A pagamento).

    SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. - PIEMONTE

      Bando di gara - CUP E67815000180001 - CIG 9176261A1F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione indirizzi e punti di contatto Società di 
Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. - Piemonte corso Marconi 10, 10125 Torino, ITALIA Telefono: +39 011-
65.48.347 Fax: +39 011-65.99.161 Posta elettronica: appalti@scr.piemonte.it Indirizzo 

 internet: www.scr.piemonte.it Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Altro - Organismo di 
diritto pubblico – Centrale di Committenza Regionale - L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre ammi-
nistrazioni aggiudicatrici: Sì. Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa Irene Bozzolan 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
lavori per la messa in sicurezza della discarica lapidea lato Corio e opere idrauliche nel torrente Fandaglia da realizzarsi in 
comune di Corio all’interno del Sito di Interesse Nazionale della ex miniera di amianto di Balangero e Corio. (gara 22 – 
2022). Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori; esecuzione - Luogo 
principale di esecuzione: Corio (TO) - L’avviso riguarda: un appalto pubblico. Breve descrizione dell’appalto o dell’acquisto: 
esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire i lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica 
lapidea lato Corio e opere idrauliche nel torrente Fandaglia da realizzarsi in comune di Corio all’interno del Sito di Interesse 
Nazionale della ex miniera di amianto di Balangero e Corio CPV: Oggetto principale: 45454000-4 - Divisione in lotti: No - 
Quantitativo o entità totale: Importo complessivo dell’appalto € 2.235.500,00, oltre IVA, di cui 2.040.000,00, IVA esclusa, 
per lavori ed € 195.500,00, IVA esclusa, per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso. Categorie 
delle lavorazioni: OG12 subappaltabile come indicato nel Disciplinare di gara. Opzioni No. Durata dell’appalto o termine di 
esecuzione: 360 (trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cau-
zioni e garanzie richieste: Vedasi Disciplinare di gara. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 
economici. Aggiudicatario dell’appalto: Unità partecipanti singole o raggruppate ai sensi 

 dell’art. 45 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; consorzi ex art. 47 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Situazione personale degli operatori, inclusi 
i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:   a)   Iscrizione per attività inerenti il presente 
appalto nel Registro delle Imprese, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, D. Lgs. n. 50/2016;   b)   Iscrizione all’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 

 10, sottocategoria B, classe C o superiore (  cfr.   D.M. Ambiente e T.T.M. 03.06.2014 n. 120);   c)   non sussistenza dei motivi 
di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016. Capacità economica e finanziaria: Vedasi Disciplinare di gara. Capacità 
tecnica: Vedasi Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo. Condizioni per otte-
nere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: tutta la documentazione è consultabile http://www.sintel.
regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml Termine per il ricevimento delle offerte: 01/06/2022 ore 15:00. Periodo 
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni Modalità di apertura delle offerte: vedasi 
disciplinare di gara   

  Il dirigente responsabile della direzione appalti
dott.ssa Patrizia Gamerro

  TX22BFM8375 (A pagamento).

    FORMA.TEMP
  Sede: piazza Barberini n. 52 - 00187 Roma

Codice Fiscale: 97216030581

      Bando di gara - Servizi di comunicazione e fornitura di materiale per le attività ordinarie
di rappresentazione al pubblico di Forma.Temp - CIG 9195573AE3    

     Forma.Temp, organismo di diritto pubblico, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti 
pubblici, per l’affidamento del “Servizi di comunicazione e fornitura di materiale per le attività ordinarie di rappresentazione 
al pubblico di Forma.Temp”. 

 Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
 Durata del servizio: 36 mesi 
 Importo complessivo posto a base di gara € 760.000,00 – iva esclusa. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13:00 

del giorno 31 maggio 2022. 
 La documentazione completa di gara è disponibile sul sito www.formatemp.it, alla sezione “gare”.   

  Il direttore generale
Antonino Costantino

  TX22BFM8377 (A pagamento).

    ASTRAL AZIENDA STRADE LAZIO S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto dell’ammi-
nistrazione: Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A. - Via del Pescaccio, 96/98- 00166 Roma- tel. 06/5168.7516-7517 - www.
astralspa.it; protocolloastral@pec.astralspa.it - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 

 SEZIONE   II)   OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “Pro-
cedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento degli interventi di messa in sicurezza delle alberature 
sulla rete viaria provinciale” - II.1.2) Tipo di appalto e luogo esecuzione: appalto di servizi – Regione Lazio. NUTS: IT14 
- II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: l’avviso riguarda un 
Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 - II.1.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto princi-
pale: 77211400-6 - II.2) Quantitativo dell’appalto: importo complessivo € 1.924.000,00 - II.3) Divisione in lotti: l’appalto è 
suddiviso in due lotti: Lotto 1 – SP Lazio Nord - € 1.008.800,00 – cig: 9187862F90; Lotto 2 – SP Lazio Sud - € 915.200,00 
– cig: 918786520E - II.4) Durata dell’appalto: 48 mesi. 
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 SEZIONE   III)   INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Principali modalità di finanziamento e di pagamento: l’intervento in oggetto trova copertura nelle risorse finanziarie indivi-
duate dalla Delibera di Giunta Regionale n° 89 del 6 marzo 2020, capitolo D12543 - III.2) Soggetti ammessi a partecipare alla 
gara: sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici - III.3) Condizioni 
di partecipazione: III.3.1) Situazione personale degli operatori economici: possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 - III.3.2) Iscrizione nell’albo professionale e nel registro commerciale: iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro 
delle Imprese) da cui risulti un oggetto sociale coerente con l’oggetto dell’appalto - III.3.3) Capacità economico/finanziaria 
e tecnica: si rinvia al disciplinare di gara. 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti 
Pubblici, con previsione di termini ridotti per la presentazione delle offerte per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 comma 1 
lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 - IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 - IV.3) Ammissione o divieto di varianti: non sono ammesse varianti - IV.4) 
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no - IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre il 
19/05/2022, ore 13.00 - IV.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione: Italiana - IV.7) 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte - IV.8) Prima seduta pubblica: 24/05/2022, ore 10:00. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite di volta in volta. 

 SEZIONE   V)   ALTRE INFORMAZIONI: V.1) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e i documenti complemen-
tari: è possibile scaricare il presente bando, il disciplinare, che ne costituisce parte integrante, e l’ulteriore documentazione 
di gara dal sito di Astral S.p.A. (http://www.astralspa.it/), sezione Portale Appalti - Gare e procedure in corso (https://gare.
astralspa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp) - V.2) Presentazioni di ricorsi: eventuali ricorsi potranno essere proposti innanzi 
al TAR del Lazio - V.3) Responsabile unico del procedimento: Ing. Luca Pierluisi.   

  L’amministratore unico
ing. Antonio Mallamo

  TX22BFM8378 (A pagamento).

    LARIO RETI HOLDING S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Lario Reti Holding S.p.A.. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi di Lario Reti 

Holding S.p.A. e Brianzacque S.R.L. – Lotto 1 – CIG 9191465CDB - € 388.478,00 IVA esclusa; Lotto 2 - CIG 919150805B 
- € 195.120,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 26/05/2022 ore 12:00. Apertura: 26/05/2022 ore 14:30. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://www.larioreti.it/fornitori-e-gare/gare-in-corso.   

  Il direttore generale
Vincenzo Lombardo

  TX22BFM8380 (A pagamento).

    CLARA S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CLARA S.p.A., Via Volta, 26/A, Copparo (FE) 44034 (IT); 
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Telefono: 0532389111; Fax: 0532863994; All’attenzione di: Umberto Caz-
zola - clara@pec.clarambiente.it - www.clarambiente.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura ricambi IVECO originali per il parco mezzi di CLARA S.p.A - CIG 9192385413; 
CPV: 34330000-9. Entità totale: Euro 300.000,00; Per maggiori informazioni si veda il disciplinare di gara. Durata: 2 (due) 
anni decorrenti dalla data di avvio di esecuzione della fornitura. E’ prevista la facoltà da parte della Committente di avvalersi 
di una proroga per un massimo di 6 mesi, nei limiti dell’importo massimo dell’accordo quadro. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta accelerata. Accordo quadro con unico operatore economico senza successivo con-
fronto competitivo. Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 16/05/2022 ore 12:00 Apertura 
offerte: 16/05/2022 ore 14:30 



—  69  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA27-4-2022 5a Serie speciale - n. 48

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di Gara e relativi Allegati reperibili su: www.clarambiente.it. La pro-
cedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione della Committente: https://clarambiente-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Invio GUUE: 22/04/2022   

  Il responsabile unico del procedimento
Umberto Cazzola

  TX22BFM8381 (A pagamento).

    OPEN FIBER S.P.A.

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

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: OpEn Fiber 
S.p.A. – società a socio unico, soggetta alla direzione e controllo di Open Fiber Holdings S.p.A. - Viale Certosa 2, 20155 
Milano. Punti di contatto: OpEn Fiber S.p.A. - Direzione Acquisti e Logistica - Via Laurentina 449, 00142 Roma, Italia. 
Telefono: +39/0683032110. Posta elettronica: meccanismodiaccesso@openfiber.it Indirizzi web: Indirizzo generale Stazione 
appaltante: http://openfiber.it. I.2) Principali settori di attività: Telecomunicazioni. Procedure di affidamento di appalti di 
lavori, servizi e forniture indetti dal concessionario OpEn Fiber S.p.A. nel territorio delle aree bianche. L’ente aggiudicatore 
acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Denominazione conferita e descrizione: Meccanismo di Accesso. Si tratta di un pro-
cesso aperto, oggettivo e non discriminatorio, sviluppato per fasi successive e finalizzato all’attribuzione della idoneità di 
un Operatore Economico (singolo o in composizione plurisoggettiva) all’esecuzione degli appalti indetti da OpEn Fiber, in 
qualità di soggetto concessionario per la progettazione, costruzione e gestione di un’infrastruttura passiva a banda ultra larga 
nel territorio delle aree bianche. 

 II.2) Tipi di appalto da affidare: lavori, servizi, forniture. Scopo del Meccanismo di Accesso è permettere ad OpEn Fiber 
S.p.A., in qualità di concessionario, di indire procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture finalizzati alla 
scelta di Operatori economici la cui idoneità sia stata già sottoposta ad una verifica al momento della domanda di adesione 
al Meccanismo stesso. II.3) Categorie Merceologiche: le categorie merceologiche attive sono: “FOCIFO”- Forniture Ottiche 
Cavi in Fibra Ottica; “FOACFO” - Forniture Ottiche Accessori Fibra Ottica; “FOTEAM” - Fornitura Ottiche Telai Armadi e 
Muffole; “FSRAFO” - Forniture Strutture di Ricovero Apparati Fibra Ottica; “FOTMOM” - Fornitura Tritubo Monotubo e 
Minitubi; “FOCSTR” - Fornitura Chiusini Stradali; “FOPOPR” - Fornitura Pozzetti Prefabbricati; “FAFPOR” - Fornitura di 
Apparati Fwa e Ponti Radio; “FOOTDR” - Fornitura sistemi di monitoraggio rete – OTDR; “FARAAT” - Fornitura Apparati 
di Rete attiva di Accesso e Apparati di Trasporto; “FOSPA” - Fornitura e posa in opera di Strutture Porta Antenne; “LAVRIT” 
- Lavori per la realizzazione di Infrastrutture di Telecomunicazione; “LARIS” - Lavori per le attività di ripristino del manto 
di usura e/o asfalto colato; “SERTEP” - Servizi Tecnico-Professionali (DL e   CSE)  . II.4) Criteri di aggiudicazione: i criteri di 
aggiudicazione sono indicati solo nei documenti di gara. Durata: indeterminata. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
III.1.1) Adesione al Meccanismo di Accesso: La domanda di adesione dovrà essere inoltrata ad OpEn Fiber S.p.A.— Dire-
zione Acquisti e Logistica, con le modalità previste nel sito web http://openfiber.it. Ulteriori informazioni sul Meccanismo 
di Accesso saranno disponibili consultando il “Manuale operativo per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture 
indetti dal concessionario Open Fiber S.p.A. nel territorio delle aree bianche”, pubblicato nel sito web di OpEn Fiber S.p.A.. 

 L’ottenimento di un provvedimento positivo al termine delle verifiche sull’adesione è subordinato alla dimostrazione del 
possesso di specifici requisiti. Per i lavori, il possesso di: requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
requisiti previsti dalla vigente normativa e richiamati dalla documentazione della Concessione, nonché quelli richiesti dagli 
enti gestori delle infrastrutture riutilizzate ai fini della posa della rete a banda ultra larga realizzanda; requisiti economico 
– finanziari; requisiti tecnico – professionali. Per i servizi, il possesso di: requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016; requisiti economico – finanziari; requisiti tecnico – professionali. Per le forniture, il possesso di: requisiti 
di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; requisiti economico – finanziari; requisiti tecnico – professio-
nali individuati in coerenza con le specifiche tecniche previste nella documentazione della Concessione. I predetti requisiti 
saranno, in ogni caso, specificati nei documenti resi disponibili agli Operatori economici presso il sito internet di OpEn Fiber 
S.p.A. (http://openfiber.it/).   

  Il procuratore
Ivan Rebernik

  TX22BFM8387 (A pagamento).
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    ASET S.P.A.

      Bando di gara - CIG 91864702DD    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: ASET S.p.A. Via L. Einaudi 1-61032 Fano (PU). 
 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: servizio triennale rinnovabile di pulizia e sanificazione delle sedi e dei locali 

ASET S.p.A. Importo complessivo a base di gara (compresi rinnovi e proroga tecnica): € 2.300.000,00. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica. Criterio aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa. 

Ricezione offerte: 12:00 del 08.06.2022. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su https://aset-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti//it//

homepage.wp. Spedizione GUUE: 19.04.2022.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Francesco Maria Spaccazocchi

  TX22BFM8399 (A pagamento).

    IREN S.P.A.
in nome e per conto di IRETI S.p.A.

      Bando di gara - Forniture - Settori speciali    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: IREN S.p.A. (in nome e per conto di IRETI 
S.p.A.), C.F. 07129470014 e P.IVA del Gruppo n. 02863660359, Via Nubi di Magellano n. 30, 42123 Reggio Emilia; Persona 
di contatto: Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi, Assistenza Appalti e Lavori; E-mail: assistenza_appalti@
pec.gruppoiren.it; Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.gruppoiren.it; I.3) Comunicazione: Le offerte 
vanno inviate, in versione elettronica, al predetto indirizzo. 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.4) Breve descrizione: Tender_24845 - Fornitura di 6 (sei) complessi di neutro per le 
Cabine Primarie di Torino e Parma – CIG 91547778F7; II.1.5) Valore totale stimato € 1.782.030,00 (IVA esclusa) oltre 
€ 2.027,52 per costi della sicurezza interferenziali; II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo; II.2.7) Durata 
del Contratto: Durata in mesi: fino al massimo di 900 giorni dalla stipula del contratto. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione: Si rinvia al Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), consul-
tabile sul profilo di committente di cui al p.to I.1) e ai documenti di gara. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, interamente gestita in modalità telematica 
sul Portale Acquisti del Gruppo IREN; V.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 12/05/2022 ore 11:00:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del Bando alla GUUE: 20/04/2022.   

  Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri

  TX22BFM8409 (A pagamento).

    SPORT E SALUTE S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Sport e salute S.p.A. - Piazza Lauro de Bosis, 15 00135 - 
Roma - c.a. Ing. Giuseppe Di Gregorio - Direttore Acquisti - Tel. +39 02 266002616 - PEC: pi_acquisti@cert.sportesalute.
eu - URL: https://fornitori.sportesalute.eu - https://www.sportesalute.eu/ 

 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta telematica per la stipula di una Polizza rimborso spese mediche e di una 
Polizza infortuni cumulativa. Luogo principale di prestazione dell’appalto: Roma. Il valore dell’appalto (escluse opzioni) è 
pari a Euro 4.105.000,00 (premio annuo comprensivo di imposte e contributi di legge). CIG 918117514B. CPV prestazione 
principale: 66512200-4. CPV prestazione secondaria: 66512100-3. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si 
rimanda agli atti di gara. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricezione offerte - Decreto semplifica-
zione (120/2020): 09/05/2022 ore 12:00. Lingua: IT. Apertura: 09/05/2022 ore 16:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla docu-
mentazione di gara. Procedure di ricorso: TAR del Lazio. Invio alla GUUE: 19/04/2022.   

  Il presidente e amministratore delegato
avv. Vito Cozzoli

  TX22BFM8410 (A pagamento).

    ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

  Sede legale: piazzale Ostiense 2, 00154 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 882486

Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004

      Bando di gara 8800004223/PCU: Fornitura di contatori statici SMART
per acqua fredda ad uso idropotabile a lettura diretta - N. 3 Lotti    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Acea SpA Indirizzo postale: P.le Ostiense 2 Città: Roma Codice 

NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00154Paese: Italia E-mail: gare.contratti@aceaspa.it Indirizzi Internet: Indirizzo princi-
pale: http://www.gruppo.acea.itIndirizzo del profilo di committente: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/
login.shtml I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo 
sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://procurement-gruppoa-
cea.app.jaggaer.com/web/login.shtml Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.6) 
Principali settori di attività Acqua 

 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: 8800004223/PCU: Fornitura di contatori statici SMART per acqua 

fredda ad uso idropotabile a lettura diretta Numero di riferimento: 8800004223/PCU II.1.2) Codice CPV principale 38421100 
Contatori di acqua II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di contatori statici SMART per acqua 
fredda ad uso idropotabile a lettura diretta II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 5 810 000.00 EUR II.1.6) Infor-
mazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Le offerte vanno presentate per tutti i lotti Numero massimo di 
lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2 

 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura di contatori statici SMART per acqua fredda ad uso idropotabile a 
lettura diretta Lotto n.: 1 - CIG n. 9185546859 II.2.2) Codici CPV supplementari 38421100 Contatori di acqua II.2.3) Luogo di 
esecuzione Codice NUTS: ITI43 Roma Luogo principale di esecuzione: Si rinvia alla documentazione tecnica di riferimento. 
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Si rinvia alla documentazione tecnica di riferimento. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo 
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore, IVA 
esclusa: 2 640 000.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
Durata in mesi: 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: 
no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: 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: Fornitura di contatori statici SMART per acqua fredda ad uso idropotabile a 
lettura diretta Lotto n.: 2 - CIG n. 9185551C78 II.2.2) Codici CPV supplementari 38421100 Contatori di acqua II.2.3) Luogo di 
esecuzione Codice NUTS: ITI43 Roma Luogo principale di esecuzione: Si rinvia alla documentazione tecnica di riferimento. 
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Si rinvia alla documentazione tecnica di riferimento. 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: 1 980 000.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
Durata in mesi: 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: 
no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: 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: Fornitura di contatori statici SMART per acqua fredda ad uso idropotabile a 
lettura diretta Lotto n.: 3 - CIG n. 9185558242 II.2.2) Codici CPV supplementari 38421100 Contatori di acqua II.2.3) Luogo 
di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Roma Luogo principale di esecuzione: Si rinvia alla documentazione tecnica di riferi-
mento. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Si rinvia alla documentazione tecnica di riferimento. II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
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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: 1 190 000.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione Durata in mesi: 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono auto-
rizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione 
europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informa-
zioni complementari 

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

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Si rinvia al para-
grafo “Condizione di partecipazione” del Disciplinare di gara in cui sono elencati i requisiti da R1) a R5). 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.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: - garanzia a corredo dell’offerta dell’importo 
indicato nel disciplinare di gara da costituire e presentare nel rispetto delle condizioni e con le modalità prescritte dal Disci-
plinare di gara; - garanzia definitiva da presentare nel rispetto delle condizioni e con le modalità prescritte dal Disciplinare 
di gara e dal Capitolato Generale d’Appalto per Forniture - ed. aprile 2020 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e 
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: - modalità di finanziamento: disponibilità di bilancio; - 
modalità di pagamento: secondo quanto prescritto dal Capitolato Generale d’Appalto per Forniture - ed. aprile 2020 

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

dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro Accordo quadro con un unico operatore 
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pub-
blici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione Data: 31/05/2022 Ora locale: 17:00 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a pre-
sentare offerte o a partecipare IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Italiano IV.2.6) 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: 01/06/2022 Ora locale: 10:00 Luogo: 
La procedura di gara sarà svolta completamente in modalità telematica e pertanto non si rende necessario lo svolgimento 
delle operazioni in seduta pubblica. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi 

di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: La presente gara è indetta 
da ACEA SpA in nome e per conto di Acea Ato2 SpA ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Gerarchia delle fonti: La 
procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando di gara, anche dalle seguenti fonti di regolamenta-
zione: — Disciplinare di Gara 8800004223/PCU; — Capitolato Generale d’Appalto per Forniture in ambito D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. - Edizione aprile 2020; — Condizioni tecniche “Fornitura di contatori statici SMART per acqua fredda ad uso idro-
potabile a lettura diretta, da DN 15 a DN 40 (R≥400)” - Ed. dicembre 2021; — Scheda Tecnica n. 55107XX - “Fornitura di 
contatori statici SMART per acqua fredda ad uso idropotabile a lettura diretta, da DN 15 a DN 50 (R≥400)” - Ed. Novembre 
2021”; — Contratto quadro. Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione: Il Bando di Gara, il 
Disciplinare di Gara, le Condizioni tecniche, la Scheda Tecnica, nonché la modulistica predisposta da ACEA SpA per la gara 
in oggetto, sono disponibili sul Portale Acquisti del Gruppo ACEA, al sito internet: https://procurement-gruppoacea.app.
jaggaer.com/web/login.shtml nella sezione Allegati buyer del Portale --> 8800004223/PCU. Il Capitolato Generale d’Appalto 
per Forniture è disponibile all’indirizzo internet: www.gruppo.acea.it/fornitoriarea “Condizioni Generali di Contratto”, link 
“Capitolati Generali d’Appalto per forniture servizi e lavori ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016”. Il Codice Etico adottato dal 
Gruppo ACEA è disponibile all’indirizzo internet: www.gruppo.acea.it/fornitori area “Codice Etico”. Documenti da presen-
tare: Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà sottoporre la documentazione richiesta nel Disciplinare di Gara, 
per mezzo del Portale Acquisti del Gruppo ACEA entro il termine di cui al punto IV.2.2) del presente bando. Modalità di pre-
sentazione delle offerte e criterio di aggiudicazione: I concorrenti dovranno formulare offerta secondo le modalità indicate nel 
Disciplinare di Gara. La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 6 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Il Responsabile del Procedimento 
per la presente procedura di affidamento è l’Ing. Lorenzo Bianchi. 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: 15/04/2022   

  Il responsabile funzione acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi

  TX22BFM8413 (A pagamento).
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    ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acqua Novara.VCO S.p.A., Via L. Triggiani n. 9 - 28100 
Novara - appalti@pec.acquanovaravco.eu. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento di un Accordo Quadro ai sensi dell’art.54 del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per il servizio di autospurgo e servizio di videoispezione per i Comuni serviti da Acqua Novara.VCO S.p.A. Lotto 
1 (CIG 91914196E7) - Area Nord - € 1.250.000,00; Lotto 2 (CIG 9191422960) - Area Sud - € 1.250.000,00. Importo annuo 
totale a base d’asta: € 2.500.000,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 12:00 del 23/05/2022. Apertura: ore 10.30 del 24/05/2022 
e, ove necessario, in seconda seduta, il 25/05/2022 alle ore 9:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. GUUE: 22/04/2022. Atti di gara su: www.acquanovaravco.eu.   

  Acqua Novara.VCO S.p.A. - Il direttore generale
ing. Ezio Nini

  TX22BFM8427 (A pagamento).

    MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: 
Milano Serravalle - Milano Tangenziali SpA. Indirizzo postale: Sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A Città: Assago 
(MI) Codice NUTS: ITC4C Codice Postale: 20057; Paese: Italia. Ufficio Gare e Contratti tel. +39 0257594407 Posta Elet-
tronica: garecontratti@pec.serravalle.it Indirizzo internet principale: http://www.serravalle.it I.3) Comunicazione: i docu-
menti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.serravalle.it alla sezione “Appalti 
e professionisti - Bandi - Atti delle amministrazioni giudicatrici - Bandi in corso”. Informazioni e chiarimenti sugli atti di 
gara possono essere richiesti al RUP tramite l’area “Messaggi” del portale acquisti del Committente:https://milanoserravalle.
bravosolution.com (“Portale”) di cui alla successiva sezione VI.3, punto   a)  , secondo le modalità e i termini indicati nel disci-
plinare gara. I chiarimenti di interesse generale, in forma anonima, verranno pubblicati all’interno dell’area “Messaggi” del 
Portale, nonché sul profilo della Committente di cui alla sezione I.1). I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo 
di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Concessionario autostradale 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Gara Servizi n. 2/2022 - Servizio di acquiring dei circuiti internazio-
nali Visa e Mastercard. CIG: 920062431D II.1.2) Codice CPV principale: 66172000-6 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) 
Breve descrizione: procedura ristretta ex art. 61 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di acquiring per 
il pagamento dei pedaggi in pista tramite carte di pagamento aderenti ai circuiti internazionali Visa e Mastercard. II.1.5) 
Valore totale stimato: Euro 3.250.000,00 IVA esclusa. II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: NO. II.2.3) Luogo di esecuzione: 
Intera rete in concessione. Codice NUTS:ITC4 II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di acquiring per il pagamento dei 
pedaggi in pista tramite carte di pagamento aderenti ai circuiti internazionali Visa e Mastercard. E’ ammesso l’avvalimento 
nei limiti di Legge. E’ ammesso il subappalto secondo le indicazioni meglio dettagliate nel disciplinare di gara. II.2.5) Criteri 
di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 54 mesi a decorrere dalla data del verbale di avvio 
del servizio. 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. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta ex art. 61 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (APP): NO. IV.2) Informazioni di carattere amministra-
tivo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: Data 12/05/2022 ora locale 12:00. IV.2.4) Lingua 
utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: IT. IV.2.7) Modalità di apertura delle domande di parteci-
pazione: Data 13/05/2022 ora locale: 10:00. Luogo sede Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante procederà all’esame 
delle domande di partecipazione in seduta riservata. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari:   A)     a)   La procedura ex art. 61 del d.lgs. 
n.50/2016 e s.m.i., indetta con determina dell’Amministratore Delegato del 21/04/2022, 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 l’appalto è costituito da un unico lotto, risultando non ripartibile l’attività di acquiring. 
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C)La Stazione Appaltante intende avvalersi dei termini ridotti di cui all’art. 61 comma 6 Codice Appalti e all’art. 8 della 
Legge 120/2020.   D)   La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non trasmettere le lettere di invito; si riserva, altresì, la 
facoltà di sospendere, revocare o annullare la procedura, senza che gli operatori economici possano vantare alcun diritto. 
  E)   Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando si rinvia alle disposizioni del disciplinare e della rima-
nente documentazione di gara da intendersi parte integrante e sostanziale del primo, pubblicati sul profilo del committente 
www.serravalle.it. 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.   F)   L’aggiudicatario e/o i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispet-
tare i precetti di cui al Codice Etico, pubblicati sul sito del committente e richiamati espressamente nel contratto.   G)   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 prequalifica. 
  H)   È ammesso il ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..   I)   Qualsiasi 
costo o spesa sostenuta dagli operatori economici concorrenti durante la presente procedura resterà a carico degli stessi. In 
particolare, si precisa che ai sensi dell’art. 216 comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012, 
convertito nella Legge n. 221/2012, nonché ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DM MIT 2 dicembre 2016, l’aggiudicatario, 
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, sarà tenuto a rimborsare a Milano Serravalle - Milano Tangenziali 
S.p.A. le spese di pubblicazione del presente Bando sulla G.U.R.I. e sui quotidiani.   J)   Nei casi di cui all’art. 110 del d.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. si riserva la facoltà di affidare il servizio interpellando 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipu-
lare un nuovo contratto.   K)   I dati personali che verranno forniti dagli operatori economici, con la presentazione delle offerte, 
saranno trattati da Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. in conformità con il Regolamento UE 679/2016. Per la let-
tura dell’informativa privacy, si invita a volerne prendere visione sul sito www.serravalle.it, sezione appalti e professionisti/
gare on line. L)È designato quale Responsabile del Procedimento per l’espletamento della presente procedura la dottoressa 
Antonella De Marinis.   M)   Per ogni ulteriore informazione attinente all’oggetto e alle caratteristiche dell’affidamento, alla 
presentazione delle dichiarazioni e della documentazione di offerta, alle condizioni, termini e modalità di svolgimento non-
ché di aggiudicazione della procedura di gara, si rinvia a quanto specificamente previsto nel disciplinare della gara e negli 
altri documenti posti a base di gara. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Milano, Indirizzo postale: Via Corridoni, 
39 Città: Milano - Codice postale: 20122 - Paese: Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di 
presentazione dei ricorsi: è proponibile ricorso avanti il TAR Lombardia, Milano, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 
sulla GURI del Bando, avverso le clausole autonomamente lesive della partecipazione di cui al medesimo Bando, nonché 
entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione o esclusione o dal provvedimento di aggiudicazione ai sensi degli artt. 29 
e 76 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo di cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. 
ai fini dell’impugnazione degli stessi provvedimenti. VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 22/04/2022.   

  L’amministratore delegato
dott. Pietro Boiardi

  TX22BFM8439 (A pagamento).

    IREN S.P.A.
in nome e per conto di Iren Energia S.p.A.

      Bando di gara - Servizi - Settori speciali    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: IREN S.p.A. (in nome e per conto di Iren 
Energia S.p.A.), C.F. n° 07129470014 e P. IVA del Gruppo n° 02863660359, Via Nubi di Magellano n° 30, 42123 Reggio 
Emilia; Persona di contatto: Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi, Assistenza Appalti e Lavori; E-mail: assi-
stenza_appalti@pec.gruppoiren.it; Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.gruppoiren.it; I.3) Comunica-
zione: Le offerte vanno inviate, in versione elettronica, al predetto indirizzo. 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.4) Breve descrizione: Tender_24081/2022; Servizi attinenti all’architettura e all’ingegne-
ria per prestazioni professionali di progettazione o di supporto alla progettazione per lo sviluppo di impianti eolici, fotovol-
taici e storage elettrochimici sul territorio nazionale” II.1.5) Valore totale stimato: il valore totale dell’appalto, comprensivo 
dell’opzione di rinnovo annuale, è stimato fino alla concorrenza di € 3.150.000,00 (al netto di IVA e degli oneri previdenziali/
assistenziali); II.1.6) Informazioni relative ai Lotti: Questo appalto è suddiviso in 4 Lotti; Numero massimo di Lotti per cui 
può essere presentata offerta: 4; Numero massimo di Lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1; II.2.6) Deno-
minazione, descrizione e valore stimato dei Lotti: Lotto 1: impianti con potenza installata indicativa > 6 MW in AT - C.I.G. 
9118059C4F; Importo biennale stimato fino alla concorrenza di € 800.000,00 (al netto di IVA e degli oneri previdenziali/
assistenziali); Lotto 2: impianti, con potenza installata indicativa > 6 MW in AT - C.I.G. 9118141FF9; Importo biennale 
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stimato fino alla concorrenza di € 800.000,00 (al netto di IVA e degli oneri previdenziali/assistenziali); Lotto 3: impianti con 
potenza installata tra 1 e 10 MW in MT- C.I.G. 9118160FA7; Importo biennale stimato fino alla concorrenza di € 300.000,00 
(al netto di IVA e degli oneri previdenziali/assistenziali); Lotto 4: impianti con potenza installata inferiore ad 1 MW; C.I.G. 
9118193AE4; Importo biennale stimato fino alla concorrenza di € 200.000,00 (al netto di IVA e degli oneri previdenziali/
assistenziali); II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati 
solo nei documenti di gara; II.2.7) Durata dell’Accordo Quadro; Durata in mesi: 24; È prevista la facoltà di rinnovo annuale. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione: Si rinvia al Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), consul-
tabile sul profilo di committente di cui al p.to I.1) e ai documenti di gara. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, interamente gestita in modalità telematica 
sul Portale Acquisti del Gruppo IREN; IV.1.3) Informazioni sull’Accordo Quadro: Il Bando comporta la conclusione, per 
ciascun Lotto, di un Accordo Quadro con un unico operatore; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 09/05/2022 
ore 12:00:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del Bando alla GUUE: 20/04/2022.   

  Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri

  TX22BFM8442 (A pagamento).

    E.T.R.A. S.P.A.
  Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini 
82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Codice NUTS: ITH32; e-mail: appalti@etraspa.it; indirizzo internet: www.
etraspa.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://etraspa.bravo-
solution.com. Presentazione per via elettronica delle offerte: http://etraspa.bravosolution.com. I.4) Tipo di amministrazione 
aggiudicatrice: Impresa pubblica I.6) Principali settori di attività: ambiente. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Appalto 249/2021. Accordo quadro per l’affidamento dei servizi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei gruppi di cogenerazione installati presso gli impianti di Etra S.p.A. II.1.2) Codice 
CPV principale: 50530000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: affidamento, mediante accordo qua-
dro, dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei gruppi di cogenerazione installati presso gli impianti di Etra 
S.p.A. con fornitura di ricambi e componenti, del servizio di reperibilità per assistenza telefonica e pronto intervento, della 
fornitura di olio motore di rabbocco e di liquido antigelo. 3 Lotti. II.1.5) Valore totale stimato: € 1.766.006,69.- IVA esclusa. 
II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. Numero massimo di lotti: 3. II.2.1) 
Denominazione: Lotto 1 - CIG n. 918327349D. Accordo quadro per servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei 
servizi di assistenza e delle forniture per l’impianto di cogenerazione del Polo Rifiuti di Bassano del Grappa (VI). II.2.2) 
CPV 50530000. II.2.3) Luogo di esecuzione: ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di manutenzione ordinaria 
programmata dei gruppi di cogenerazione installati presso il Polo Rifiuti di Bassano del Grappa (VI) secondo le tempistiche 
e le modalità previste dalla casa costruttrice Guascor, servizio di reperibilità telefonica e di pronto intervento, servizio di 
manutenzione correttiva straordinaria, fornitura di olio motore per rabbocchi, fornitura di liquido antigelo. II.2.5) Criterio 
di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 547.318,80.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 6. Il contratto 
d’appalto è oggetto di rinnovo: sì, opzione di rinnovo per ulteriori 6 mesi. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì, opzione 
di proroga tecnica di 3 mesi. II.2.1) Denominazione: Lotto 2 - CIG n. 9183451780. Accordo quadro per i servizi di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria, dei servizi di assistenza e delle forniture per l’impianto di cogenerazione del Centro di 
Biotrattamento di Camposampiero (PD). II.2.2) CPV 50530000. II.2.3) Luogo di esecuzione: ITH36. II.2.4) Descrizione 
dell’appalto: servizio di manutenzione ordinaria programmata dei gruppi di cogenerazione installati presso il Centro di bio-
trattamenti di Camposampiero (PD) secondo le tempistiche e le modalità previste dalla casa costruttrice Guascor, servizio di 
manutenzione periodica e di manutenzione correttiva (con fornitura ricambi e componenti) dei dispositivi SCR per l’abbatti-
mento delle emissioni inquinanti, servizio di reperibilità telefonica e di pronto intervento, servizio di manutenzione correttiva 
straordinaria, fornitura di olio motore per rabbocchi, fornitura di liquido antigelo. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor 
prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 1.072.497,75.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di 
rinnovo: sì, opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì, opzione di proroga tecnica 
per 6 mesi. II.2.1) Denominazione: Lotto 3 - CIG n. 9183487536. Accordo quadro per i servizi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, dei servizi di assistenza e delle forniture per l’impianto di cogenerazione della Discarica di Campodarsego 
(PD). II.2.2) CPV 50530000. II.2.3) Luogo di esecuzione: ITH36. II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di manutenzione 
ordinaria programmata dei gruppi di cogenerazione installati presso la discarica di Campodarsego (PD) secondo le tempisti-
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che e le modalità previste dalla casa costruttrice Iveco, servizio di reperibilità telefonica e di pronto intervento, servizio di 
manutenzione correttiva straordinaria, fornitura di olio motore per rabbocchi, fornitura di liquido antigelo.. II.2.5) Criterio 
di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 146.190,14.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 12. Il contratto 
d’appalto è oggetto di rinnovo: sì, opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì, opzione 
di proroga tecnica per 6 mesi. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione 
europea: no. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) 
Iscrizione alla CCIAA o ente equivalente ai fini dell’appalto. Insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016. Idoneità tecnico professionale ai fini della sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Sono esclusi gli ope-
ratori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. del 2001 n. 165. III.1.2) 
Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo 
quadro: Accordo quadro con un unico operatore. IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 30.05.2022. IV.2.4) 
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
dalla propria offerta: L’offerta deve essere valida 12 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità 
di apertura delle offerte: le sedute di gara si svolgeranno in modalità riservata telematica. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili 
informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA - Servizi di Approvvigionamento, Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella 
(PD) Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 22.04.2022.   

  Il procuratore speciale
dott. Paolo Zancanaro

  TX22BFM8456 (A pagamento).

    AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE - AREA SCIENCE PARK
  Sede: Padriciano, 99 - 34149 Trieste

Punti di contatto: Ufficio Pianificazione, Performace e Appalti - Sezione Affari Istituzionali Appalti Processi e Sistemi Informativi
Codice Fiscale: 00531590321

Partita IVA: 00531590321

      Bando di gara - Procedura aperta comunitaria per l’affidamento della concessione
del servizio di ristorazione e bar, comprensivo di concessione strumentale di beni immobili attrezzati    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Area di Ricerca Scientifica 
e Tecnologica di Trieste- Area Science Park, Ufficio Pianificazione, Performance e Appalti. Padriciano 99, 34149 Trieste, 
Italia; tel. 0403755141, PEC protocollo@pec.areasciencepark.it, e-mail appalti@areasciencepark.it. Codice NUTS ITH42 
indirizzo del profilo del committente https://www.areasciencepark.it/lavora-in-area/gare-e-appalti/. Il disciplinare di gara e la 
documentazione complementare sono disponibili ad accesso gratuito presso la piattaforma telematica di negoziazione Uni-
tyFVG, https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti/. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente 
attraverso la piattaforma telematica UniyFVG. 

 SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Concessione del servizio 
di ristorazione e bar, comprensivo di concessione strumentale di beni immobili attrezzati. II.1.2) Codice CPV principale 
55511000-5. II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di ristorazione interaziendale e bar da svolgersi nei locali attrez-
zati di proprietà dell’Amministrazione, presso il Campus di Padriciano e il Campus di Basovizza. II.1.4) Valore totale stimato: 
euro 8.429.310,00, IVA esclusa, di cui oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze: euro 270,00. II.1.5) l’appalto 
non è suddiviso in lotti II.2) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITH42. Luogo principale di esecuzione: Campus di Area 
Science Park di Padriciano (Padriciano n. 99, 34149 Trieste, edificio   C)  ; Campus di Area Science Park di Basovizza (S.S. 14, 
Km 163,5, edificio Q1); CAP 34149. II.3) Criteri di aggiudicazione: La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati 
nel capitolato d’oneri. II.4) Durata dell’appalto: 72 mesi. 

 SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) 
Requisiti di partecipazione indicati nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV – PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2.1) Termine per il ricevimento delle 
offerte o delle domande di partecipazione: 23/05/22 ore 12:00. IV.2.2) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 180 giorni. IV.2.3) Modalità di apertura delle offerte Data: 23/05/22 Ora locale: 14.00, seduta pubblica 
esclusivamente in forma telematica. 
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 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Tutta la documentazione di gara è liberamente disponibile sulla piat-
taforma telematica di negoziazione UnityFVG. VI.2) concorrenti sono tenuti ad effettuare il sopralluogo obbligatorio previo 
appuntamento secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. VI.3) Il responsabile del procedimento è il dott. Diego 
Arocchi, Direttore della Sezione Affari Istituzionali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi. VI.4) Procedure di ricorso. 
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giu-
lia, Piazza Unità d’Italia n. 7, 34121 Trieste, tel. 0406724711. VI.4) Il ricorso deve essere notificato entro trenta giorni 
con la decorrenza prevista dall’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dall’art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, 
n. 104. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 20/04/2022.   

  Il direttore generale
Anna Sirica

  TX22BFM8461 (A pagamento).

    TRENORD S.R.L.

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

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Trenord S.r.l. 
 Indirizzo postale: Piazzale Cadorna 14 
 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20123 Paese: Italia 
 Persona di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni 
 E-mail: gare.trenord@legalmail.it Tel.: +39 0285114250Fax: +39 02.85114621 
 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://acquistionline.trenord.itIndirizzo del profilo di committente: https://acqui-

stionline.trenord.it 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquistionline.trenord.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
 I.6) Principali settori di attività 
 Servizi ferroviari 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Servizio di revisione/riparazione e assemblaggio/fornitura di sale montate dei treni della flotta Trenord. 
 Numero di riferimento: Proc. 2120/2021 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 50221000 Servizi di riparazione e manutenzione di locomotive 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 La procedura è finalizzata alla stipula di un contratto d’appalto per l’esecuzione delle attività di revisione e riparazione 

di circa 5.000 sale montate (motrici e portanti) appartenenti ai rotabili Trenord. 
 Il servizio sarà svolto presso la sede della Committente e sarà suddiviso in 3 distinti lotti di aggiudicazione di circa 1.660 

sale montate ciascuno. L’assegnazione avverrà per singolo lotto mediante procedura negoziata con previa indizione di gara 
ai sensi dell’art. 124 D.lgs. 50/2016 con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 12.300.000,00 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 Le offerte vanno presentate per tutti i lotti 
 II.2) Descrizione 
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  II.2.1) Denominazione:  
 Servizio di revisione/riparazione e assemblaggio/fornitura di sale montate dei treni della flotta Trenord. CIG: 917497875C 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 50221000 Servizi di riparazione e manutenzione di locomotive 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: IT Italia 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 La procedura è finalizzata alla stipula di un contratto d’appalto per l’esecuzione delle attività di revisione e riparazione 

di circa 5.000 sale montate (motrici e portanti) appartenenti ai rotabili Trenord. Il servizio sarà suddiviso in 3 distinti lotti di 
aggiudicazione di circa 1.660 sale montate ciascuno. 

 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: 4.100.000,00 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: 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 
 L’importo presunto complessivo del Lotto 1 è pari ad Euro 4.100.000,00; 
 I costi della manodopera sono stimati in Euro 615.000,00 annui per servizio base Lotto 1. 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Servizio di revisione/riparazione e assemblaggio/fornitura di sale montate dei treni della flotta Trenord. CIG: 9174971197 
 Lotto n.: 2 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 50221000 Servizi di riparazione e manutenzione di locomotive 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: IT Italia 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 La procedura è finalizzata alla stipula di un contratto d’appalto per l’esecuzione delle attività di revisione e riparazione 

di circa 5.000 sale montate (motrici e portanti) appartenenti ai rotabili Trenord. Il servizio sarà suddiviso in 3 distinti lotti di 
aggiudicazione di circa 1.660 sale montate ciascuno. 

 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 
 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: no 
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 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 L’importo presunto complessivo del Lotto 2 è pari ad Euro 4.100.000,00; 
 I costi della manodopera sono stimati in Euro 615.000,00 annui per servizio base Lotto 2. 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Servizio di revisione/riparazione e assemblaggio/fornitura di sale montate dei treni della flotta Trenord. CIG: 9174965CA0 
 Lotto n.: 3 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 50221000 Servizi di riparazione e manutenzione di locomotive 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: IT Italia 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 La procedura è finalizzata alla stipula di un contratto d’appalto per l’esecuzione delle attività di revisione e riparazione 

di circa 5.000 sale montate (motrici e portanti) appartenenti ai rotabili Trenord. Il servizio sarà suddiviso in 3 distinti lotti di 
aggiudicazione di circa 1.660 sale montate ciascuno. 

 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 
 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: 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 
 L’importo presunto complessivo del Lotto 3 è pari ad Euro 4.100.000,00; 
 I costi della manodopera sono stimati in Euro 615.000,00 annui per servizio base Lotto 3. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
  Elenco e breve descrizione delle condizioni:  
   a)   ai sensi dell’art. 85, comma 1 del codice, i concorrenti rendono formale dichiarazione di non trovarsi nelle situazioni 

di esclusione di cui all’art. 80 del codice e di soddisfare i pertinenti criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante ai 
sensi dell’art. 83 del codice, nonché gli eventuali criteri oggettivi fissati ai sensi dell’art. 91 del codice, compilando apposito 
documento predisposto dalla stazione appaltante in conformità alle linee 

 guida di cui al decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti pubblicate sulla GU n. 174 del 27.7.2016 deno-
minato mod. D.G.U.E.; 

   b)   i concorrenti dichiarano l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio o in analogo registro dello 
Stato di appartenenza (se imprenditore straniero) da cui risulti che l’impresa opera in settore analogo a quello oggetto del 
presente bando di gara, mediante la compilazione del modello CCIAA allegato. 

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

zione il disposto di cui all’art. 93, comma 7 del codice. Non sarà dunque ammesso, per gli operatori economici in possesso 
di certificazione del sistema di qualità aziendale e/o delle altre certificazioni citate dalla richiamata disposizione normativa, 
il beneficio della riduzione del 50 % dell’importo della garanzia provvisoria e definitiva. 

  III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:  
 Fondi propri di esercizio. 
  III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:  
 Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del codice. Al momento della presentazione 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 20/05/2022 Ore 12:00. 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
  IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Italiano 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 La procedura è interamente gestita con sistemi telematici. 
 La domanda di partecipazione deve essere formulata entro la data prevista al punto IV.2.2) e secondo le modalità indicate 

nel disciplinare di gara. 
 Concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente gara entro il termine delle ore 12:00 del 

giorno 11.05.2022 utilizzando esclusivamente il servizio di messaggistica della gara online (area «messaggi»). Non verranno 
prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la data ultima sopra 
indicata. I chiarimenti sul bando e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di gara, verranno 
pubblicati — entro le ore 16:00 del giorno 13.05.2022 — sul portale nell’apposita area «messaggi» ovvero nell’area «alle-
gati» della presente gara e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara medesima. In tema di avvalimento, si applica 
l’art. 89 del codice. 

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

 - prendere visione della documentazione di gara, 
 - inviare richieste di chiarimento, 
 - presentare la propria offerta. 
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 La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle 
disposizioni di legge vigenti nonché di sussistenza delle circostanze previste dall’art. 80 del codice; costituiscono ulteriore 
causa di esclusione: l’inutile decorso del termine di regolarizzazione concesso 

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

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

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

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

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: T.A.R. LOMBARDIA Città: MILANO Paese: Italia 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
  Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
 TAR Lombardia 
 Milano 
 Italia 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR LOMBARDIA Città: MILANO Paese: Italia 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE 21/04/2022   

  L’amministratore delegato
dott. Marco Piuri

  TX22BFM8463 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 05017630152

      Bando di gara europea ARIA_2022_407 - Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori    

     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 02393311; 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.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.

ariaspa.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato; Le offerte o le domande di partecipazione 
vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno 
inviate all’indirizzo sopraindicato 

 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_2022_407 Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per 

l’affidamento del Servizio di Manutenzione degli Impianti Elevatori 
 II.1.2) Codice CPV principale: 50750000 Servizi di manutenzione di ascensori 
 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 degli impianti elevatori, e ulteriori servizi 
connessi, come meglio descritto negli atti di gara, in favore delle ALER di Regione Lombardia e ASST Spedali Civili 

 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 1 561 065.00 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì; Le offerte vanno presentate per numero 

massimo di lotti: 3; Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto 1 - Aler Bs– UOG BS (Brescia città escluso Q.re S.Polo); Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 50750000 Servizi di manutenzione di ascensori 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali 

delle ALER BG 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura del Servizio di Manutenzione Impianti Elevatori, e relativi servizi connessi, 

in favore delle ALER di Regione Lombardia. 
 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: 220 500.00 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 60; 

Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 91075793F3; CPV: 50750000-7; 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 - Aler Bs– UOG BS (Brescia Provincia Nord incluso Q.re S.Polo); Lotto n.: 2 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 50750000 Servizi di manutenzione di ascensori 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali 

Aler Bs 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura del Servizio di Manutenzione Impianti Elevatori, e relativi servizi connessi, 

in favore delle Aler di Regione Lombardia 
 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: 432 015.00 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 60; 

Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 91075961FB; CPV: 50750000-7; 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. 



—  83  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA27-4-2022 5a Serie speciale - n. 48

 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto 3 – ASST Spedali Civili; Lotto n.: 3 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 50750000 Servizi di manutenzione di ascensori 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali 

dell’ASST Spedali Civili – Brescia 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura del Servizio di Manutenzione Impianti Elevatori, e relativi servizi connessi, 

in favore dell’ASST Spedali Civili 
 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: 908 550.00 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36; 

Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 910760161°; CPV: 50750000-7; 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 III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla procedura in quanto 
elementi essenziali dell’offerta, il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni:   a)   iscrizione per attività inerenti l’og-
getto del presente appalto, sia con riferimento all’attività di fornitura che di servizi di cui all’appalto, nella C.C.I.A.A. o nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 
50/2016, in possesso dell’abilitazione per gli impianti di cui all’art.1 lettera A e lettera F del DM. 22 gennaio 2008 n. 37,   b)   
non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Pena l’esclusione dalla 
procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (secondo la forma con cui concorre e nel rispetto 
delle indicazioni del Disciplinare di gara) deve soddisfare la seguente condizione: aver realizzato complessivamente, negli 
ultimi tre esercizi sociali chiusi (2020/2019/2018), un fatturato globale, IVA esclusa, almeno pari al 40% della base d’asta 
complessiva del/i lotto/i per cui concorre. In caso di partecipazione a più lotti, si deve considerare il fatturato globale pari 
alla somma del 40% di tutti i lotti di partecipazione. 

 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Pena l’esclusione dalla 
procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (secondo la forma con cui concorre e nel rispetto 
delle indicazioni del Disciplinare di gara) deve soddisfare la seguente condizione: aver eseguito, nell’ultimo triennio 
(2020/2019/2018), contratti per il servizio oggetto dell’attività della gara per i quali devono essere indicati gli importi, le 
date ed i committenti, pubblici o privati per un importo complessivo almeno pari al 20%, IVA esclusa, della base d’asta com-
plessiva del/i lotto/i per cui concorre. In caso di partecipazione a più lotti, si deve considerare il fatturato globale pari alla 
somma del 20% di tutti i lotti di partecipazione 

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

pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 23/05/2022; Ora locale: 14:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta deve essere valida fino al: 

19/11/2022 
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 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 27/05/2022; Ora locale: 11:00; Luogo: in maniera telematica secondo le 
indicazioni riportate nel Disciplinare. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato 
di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare. 

 Sezione VI: Altre informazioni 

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

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

 VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, 
accessibile dal sito www.ariaspa.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è pre-
cisata 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 servizi 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 infor-
mazioni di gara sono contenute nel Disciplinare 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. 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. 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 concor-
suali 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 13/05/2022 Ora 11:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno 
comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Capitolato d’Oneri 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 la d.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 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 

 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: 21/04/2022   

  Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl

  TX22BFM8467 (A pagamento).
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      AVVISI ESITI DI GARA

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

      Esito di gara - CPV 38340000-0    

  

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maria Cristina Facchini

  TX22BGA8341 (A pagamento).

    VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.

      Esito di gara - CIG 9110054E5F - Numero di riferimento: 03/2022    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Valle Camonica Servizi S.r.l. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di smaltimento di rifiuti derivanti da sfalci d’erba e ramaglie CER 

200201 provenienti dalla raccolta differenziata presso i comuni soci di Valle Camonica Servizi S.r.l. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Montello S.p.A. con un importo complessivo presunto di 

€ 267.400,00 oltre IVA. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://www.vcsweb.it/normativa-e-albo-online/bandi-di-gara/   

  Il R.U.P.
ing. Stefano Fanetti

  TX22BGA8160 (A pagamento).
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    COMUNE DI OLBIA
Servizio Provveditorato

  Sede legale: via Dante n. 1 - 07026 Olbia (SS), Italia
Codice Fiscale: 91008330903

Partita IVA: 00920660909

      Esito di gara - Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento
del Servizio Educativo Territoriale Comunale - CIG 8924353113    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – Comune di Olbia, Settore AA.GG. e Provveditorato, Via 
Dante n. 1 – 07026 Olbia – Telefono 0789/52098 – 52230 - fax 0789/52331 – indirizzo di posta elettronica: provvedi-
torato.olbia@comune.olbia.ot.it – indirizzo internet: www.comune.olbia.ot.it, PEC: protocollo@pec.comuneolbia.it – P.I.: 
00920660909. Codice Nuts: ITG2D. CPV: 85311300 Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del Servizio 
Educativo Territoriale Comunale CIG 8924353113. 

 Durata dell’appalto 60 mesi dalla data di stipula del contratto. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ed aggiudicata ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, offerta econo-

micamente più vantaggiosa. 
  SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:  
 Data di aggiudicazione dell’appalto: determinazione di aggiudicazione definitiva n. 5212 del 01/12/2021 e determina-

zione di aggiudicazione efficace n. 3 del 04/01/2022. 
 Numero di offerte ricevute: 2 
 Consorzio Territoriale Network Etico Italia soc. coop. sociale consortile onlus – Via G.M. Angioy n. 18 – 09124 Cagliari 

– P.IVA 03170140929. 
 CIG 8924353113 
 Valore di aggiudicazione dell’appalto: € 1.191.695,35 (oltre iva) 
 Subappalto: no 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari n. 17 - 09124 Cagliari. 
 Termini di impugnazione: art. 120, comma 5, D.lgs. 104/2010 e s.m.i. 
 Data di invio dell’esito gara alla G.U.U.E: 12/04/2022   

  Il dirigente del settore
dott.ssa Annamaria Manca

  TX22BGA8242 (A pagamento).

    PROVINCIA DI PADOVA

      Esito di gara    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Provincia di Padova. 
 SEZIONE II. OGGETTO: lavori di manutenzione straordinaria fabbricati scolastici di competenza provinciale – opere 

edili anno 2021 CIG 906143116B 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta con criterio minor prezzo. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 14/04/2022. Aggiudicatario: SETINA COSTRUZIONI EDILI S.R.L. Valore 

appalto: € 447.727,24. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Esito integrale sul sito www.provincia.pd.it.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Monica Zanon

  TX22BGA8243 (A pagamento).
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    COMUNE DI POGGIARDO
  Sede: via Aldo Moro n. 1 - 73037 Poggiardo (LE), Italia

Codice Fiscale: 83001790753
Partita IVA: 01406030757

      Avviso di aggiudicazione bando caratterizzazione vora CIG 877016591A    

     Stazione appaltante: Comune di Poggiardo (LE); 
 Oggetto: Affidamento dei Servizi per l’attuazione del Piano di Caratterizzazione Ambientale ai sensi dell’art. 242 del 

D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. della Vora Farminica in Loc Turri, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera   ii)   e art. 60 comma 1 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 Aggiudicazione: Migliore offerta economicamente più vantaggiosa, presentata da ELLE LAVORI S.R.L - PI 
04397740756, per un importo di contratto di € 67.509,48, di cui € 2.767,97 per oneri di sicurezza, oltre IVA   

  Il responsabile settore ll.pp
Lucio Ricciardi

  TX22BGA8246 (A pagamento).

    COMUNE DI POGGIARDO
  Sede: via Aldo Moro n. 1 - 73037 Poggiardo (le), Italia

      Avviso di aggiudicazione appalto - Bando caratterizzazione ex discarica - CIG 8768229B76    

     Stazione appaltante: Comune di Poggiardo (le); 
 Oggetto: Affidamento dei Servizi per l’attuazione del Piano di Caratterizzazione Ambientale ai sensi dell’art. 242 del 

D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. della ex Discarica comunale RSU loc Tagliate, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e con 
il Criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

 Aggiudicazione: Migliore offerta economicamente più vantaggiosa, presentata da ATI GEOPROVE S.R.L. - PI 
03940580750 CF AMBIENTE S.R.L. - PI 03017050752, per un importo di contratto di € 123.994,82, di cui € 1.939,81 per 
oneri di sicurezza, oltre IVA   

  Il responsabile settore LL.PP.
Lucio Ricciardi

  TX22BGA8248 (A pagamento).

    COMUNE DI POGGIARDO
  Sede: via Aldo Moro n. 1 - 73037 Poggiardo (LE), Italia

Codice Fiscale: 83001790753
Partita IVA: 01406030757

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Efficientamento energetico sede Comunale - CIG 8581401C1E    

     Stazione appaltante: Comune di Poggiardo (LE) 
 Oggetto: Affidamento lavori di Efficientamento energetico della sede Comunale, procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs. n. 50/2016 
 Aggiudicazione: Migliore offerta economicamente più vantaggiosa, presentata da ATI CALORA SURL PI 04168530758 

e MERICO SRL PI0 3622620759, per un importo di contratto di € 1.238.517,00, oltre IVA, di cui € 45.000,00 per oneri 
di sicurezza   

  Il responsabile settore LL.PP.
Lucio Ricciardi

  TX22BGA8249 (A pagamento).
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    COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA

      Esito di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castelnuovo Berardenga, Tel. 0577 3511, messaggi@comune.castelnuovo.
si.it, http://www.comune.castelnuovo.si.it/, il responsabile del procedimento dott.ssa Federica Borghi. Procedura aperta svolta 
in modalità telematica per l’affidamento triennale in outosurcing del servizio di custodia, conservazione e gestione di parte 
dell’archivio storico, dell’archivio di deposito del comune di Castelnuovo Berardenga – CIG 8912482CCD. 

 Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Data di aggiudicazione: 22/03/2022 Nome dell’operatore economico aggiudicatario: Battioni Logistica srl C.F. 

02782820340 Valore finale dell’appalto: € 129.466,155 + IVA, di cui € 59.476,687 oltre IVA nei termini di legge quale 
importo di aggiudicazioni, € 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; € 59.476,687 + IVA per l’eventuale rinnovo 
di ulteriori 3 anni; € 9.912,781 + IVA per eventuale proroga di massimo 6 mesi.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Federica Borghi

  TX22BGA8251 (A pagamento).

    COMUNE DI VENEZIA

      Avviso di aggiudicazione di appalto n. 34/2021    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali – Settore Gare Con-

tratti e Centrale Unica Appalti ed Economato; I.2) Indirizzi: San Marco n. 4136, 30124 Venezia – Cod. NUTS: ITH35 - 
Tel.041.2748546, Fax 041.2748626; I.3) Punti di contatto: email: gare@comune.venezia.it – p.e.c.: contratti@pec.comune.
venezia.it - Sito Internet: www.comune.venezia.it/node/583; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività 
esercitata: Autorità locale – Servizi Generali delle Amministrazioni Pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Denominazione e tipo di appalto: Gara n. 34/2021: conferimento incarico di progettazione definitiva comprensiva 

della fattibilità tecnica ed economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo al restauro 
e risanamento statico del complesso Ex manifattura tabacchi e ristrutturazione ad uso uffici giudiziari di Venezia - III^ lotto 
funzionale - CUP F74E21000250001 - CIG 8881501E78; II.1.2) Codice CPV : 71250000 - 5 Servizi architettonici, di inge-
gneria e misurazione. Luogo di esecuzione: Cod. NUTS ITH35 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

IV.2) Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ex artt. 3, lett.   sss)  , e 60 del D.Lgs. 50/2016; IV.3) Data di 
aggiudicazione: 05/04/2022 

 SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE 
 V.1) Numero di offerte ricevute: n.12, V.2) Nome e indirizzo aggiudicatario: R.T.I. formato da: ICIS S.r.l. (Capo-

gruppo) + GAE Engineering S.r.l. + Arch. Rafael MONEO + ISOLARCHITETTI S.r.l. + SINERGO S.p.A. + Ing. Francesco 
OSSOLA + AGRITECO s.c. + Ing. Fiorentino PIETROZZIELLO + NEIDE di Nedda MORETTO + Dott.ssa Elisa LERCO, 
con sede legale in Corso Einaudi n. 8, 10128 Torino (TO), P.IVA 04842170013; V.3) Valore complessivo dell’appalto aggiudi-
cato: € 658.883,296 oneri fiscali esclusi; V.4) Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: Non è ammesso 
il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, c. 8 del D.Lgs. 50/2016. Non si configurano come attività 
affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, c. 3 del D.Lgs. 50/2016. 

 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. VENETO, Cannaregio 2277/2278, 

Venezia (VE), 30121, Italia, Tel.: +39 0412403911, E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it, Fax: 0412403940/941, 
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it; VI.2) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di pre-
sentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 3, c. 4 della L. 241/1990 e s.m.i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso 
innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. VI.3) Data e riferimento di precedenti 
pubblicazioni: il presente avviso è stato pubblicato nella Guce 2022/S 076-208501in data 19/04/2022   

  Il dirigente
dott. Marzio Ceselin

  TX22BGA8253 (A pagamento).
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    COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione Comune di Milano - Area Gare Beni e Servizi 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Oggetto Appalto 71/2021 CIG 9064195A55 Affidamento del servizio di difesa civile e penale per minori e fami-

glie in difficoltà della città di Milano. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Procedura aperta offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 1 Escluse: 0. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Studio Legale 

Avv. Laura De Rui – Corso Lodi, 5 – 20135 Milano (MI). V.2.4 Importo a base d’appalto: € 163.200,00 IVA esclusa, oneri sicurezza 
per interferenza pari a zero. Punteggio ottenuto 80,00 Ribasso 0,65%; Importo d’aggiudicazione € 162.139,20 IVA esclusa. 

 V.2.5) Subappalto NO 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n. 2471 del 31/03/2022   

  Il direttore di area
dott.ssa Manuela Franca Loda

  TX22BGA8256 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Centro di Aviazione della Guardia di Finanza

  Sede: via di Pratica di Mare n. 45 - 00071 Pomezia (RM), Italia
Codice Fiscale: 97061500589

      Esito di gara - CIG 909703244A    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza - C.F. 97061500589 - via Pratica di Mare 

45 – 00071 - Pomezia (RM) – Italia - Codice NUTS: ITI43 Roma - Persona di contatto: Ten. Col. Rino Guidi - E-mail: guidi.
rino@gdf.it - Tel.: +39 0691913711 - Fax: +39 0691913758 - Indirizzi Internet: http://www.gdf.gov.it e https://www.gdf.gov.
it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-econtratti/anno-2022/manutenzione-del-sistema-di-aviorifornimento-
denominato-grifus 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: Ordine pubblico e sicurezza. 

 Sezione II: Oggetto 
 II.1.1) Denominazione: Servizio di manutenzione del sistema di aviorifornimento denominato “GRIFUS”, per una 

durata di 30 mesi.Numero di riferimento: 909703244A - II.1.2) Codice CPV principale: 50514200 Servizi di Riparazione e 
manutenzione di serbatoi - II.1.3) Tipo di appalto: Servizi - II.1.4) Breve descrizione: Servizio di manutenzione del sistema di 
aviorifornimento denominato “GRIFUS”, per una durata di 30 mesi. - 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: 262 295.00 EUR - II.2.3) Luogo di 
esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Roma Luogo principale di esecuzione: Pratica di mare - Pomezia (RM) - II.2.4) Descrizione 
dell’appalto:Servizio di manutenzione del sistema di aviorifornimento denominato “GRIFUS”, per una durata di 30 mesi.- 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo - II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Opzioni: si - Descrizione delle 
opzioni: Proroga per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs, 50/2016, se non 
per il tempo strettamente necessario all’espletamento della nuova procedura di affidamento.- 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: Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara 

nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nei casi elencati di seguito:  
 • I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per 
  una delle seguenti ragioni:  
 • tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale 
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  Spiegazione:  
  L’unica società sul territorio nazionale in grado di effettuare il servizio in argomento per le seguenti ragioni di natura 

tecnica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, in quanto:  
 • detiene l’esclusiva dei marchi “A SCOMPARSA” e “GRIFUS”; 
 • possiede la privativa industriale e la titolarità di progettazione, realizzazione ed assistenza per i sistemi di avioriforni-

mento diretto in linea di volo in quanto titolare di esclusiva relativamente al brevetto GRIFUS; 
 • detiene la certificazione ai requisiti della norma di sistema di gestione secondo quanto disciplinato dalla ISO 
 9001-2008 per il campo di applicazione relativo all’ideazione, progettazione e sviluppo, produzione, fornitura e 
 manutenzione di sistemi brevettati per l’aviorifornimento a scomparsa denominato GRIFUS e derivati. - IV.1.8) Infor-

mazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 362 - Lotto n.: 1 - Denominazione: Servizio di manutenzione del sistema di aviorifornimento 

denominato “GRIFUS”, per una durata di 30 mesi.Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì - V.2.1) Data di con-
clusione del contratto d’appalto: 29/03/2022 - V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1 - Numero di 
offerte pervenute per via elettronica: 1 - L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no - V.2.3) 
Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: S.I.F.T. S.r.l - Indirizzo postale: via Ruggero Fiore, 38 - Città: 
Roma - Codice NUTS: ITI43 Roma - Codice postale: 00136 - Paese: Italia - E-mail: siftsrl@optimapec.it - Il contraente è 
una PMI: sì - V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) - Valore totale inizialmente stimato 
del contratto d’appalto/lotto: 262 500.00 EUR - Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 262 295.00 EUR. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regio-

nale del Lazio - Indirizzo postale: via Flaminia, 189 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia 
 E-mail: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - Tel.: +39 06328721 - Fax: +39 0632872310 - Indirizzo Internet: 

http://www.giustizia-amministrativa.it - VI.4.3) Procedure di ricorso - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione 
dei ricorsi:Contro il presente avviso è proponibile ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sulla   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana avanti all’autorità di cui al sub VI.4.1) - VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informa-
zioni sulle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza - Indirizzo postale: 
via Pratica di mare, 45 - Città: Pomezia (RM) - Codice postale: 00071 - Paese: Italia - E-mail: rm0930000p@pec.gdf.it - Tel.: 
+39 0691913701 - Fax: +39 0691913758 

 Indirizzo Internet: http://www.gdf.gov.it - VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/04/2022   

  Il resposabile del procedimento
t. col. Fabio Gobbi

  TX22BGA8259 (A pagamento).

    COMUNE DI PUTIGNANO

      Esito di gara - CIG 8876130E2E    

     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Comune di Putignano, Via Roma, 8 (BA) 
 SEZIONE II. OGGETTO: Appalto per l’affidamento dei servizi <Project financing per l’affidamento in concessione 

gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà comune di Putignano compreso fornitura energia elet-
trica, interventi adeguamento normativo, efficientamento energetico, predisposizione servizi smart city>. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determinazione di aggiudicazione V area n. 146 del 07/04/2022. Offerte presentate: 
2. Offerte escluse: 1 Aggiudicatario: ESCO LIGHT SRL. Punteggio conseguito: 93,50. Ribasso offerto su canone annuale 
servizi: 7,000%. Offerta sulla durata della concessione: 108 mesi. Offerta sulla durata dei lavori di adeguamento: 14 mesi. 
Importo contrattuale: € 4.603.500,00 IVA esclusa   

  Il responsabile del procedimento
ing. Vito Antonio Delfine

  TX22BGA8263 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato Int.le OO.PP. Lombardia - Emilia Romagna

Sede Coordinata Bologna
  Sede operativa: piazza VIII agosto n. 26 - 40126 Bologna (BO), Italia

Codice Fiscale: 80075190373

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero Infrastrutture e della Mobilità sostenibili - Provvedito-
rato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia Emilia Romagna - Piazza VIII Agosto n. 26 - Bologna 40126 NUTS ITD55 
- PEC: oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it Sezione Contratti Telefono: +39 051257207 mail: contratti.oopp.bo@mit.gov.it 

 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) DESCRIZIONE: 858/E Incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di restauro e recupero 

funzionale con miglioramento sismico del complesso scolastico di Villa Strozzi, sito a Palidano di Gonzaga (MN), danneg-
giato dal sisma di maggio 2012. CUP D32C15000080001 - CIG 8821034389 

 II.1.2) Tipo di appalto: servizi - CPV: 71320000 
 Luogo principale di esecuzione: Palidano di Gonzaga (MN) Codice NUTS ITC4B 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 c.3 lett   b)   

D.Lgs 50/2016 
 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di Gara pubblicato su Guri n. 107 del 15/9/2021 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 4/11/2021 
 V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2 
 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione: R.T.P. 

“Geom. Renzo Biagioni - Ing. Sergio Varone - Arch. Lucia Agates” di Formello (RM)- PEC: renzobiagioni@geopec.it Città: 
Roma – Codice NUTS: ITI43 

 V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto: € 117.000,00 
 V.5 Informazione sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: SI, a norma di legge 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna - Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53 -: Bologna - 40125 - Italia 

Telefono: +39 051307834 
 VI.4.2) Presentazione del ricorso: secondo i termini previsti dalla vigente normativa. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 20/4/2022   

  Il provveditore vicario
ing. Quirico Goffredo

  TX22BGA8264 (A pagamento).

    C.U.C. VALLATA - ANZANO DI PUGLIA - GUARDIA LOMBARDI
per conto del Comune di Anzano di Puglia

      Esito di gara - CIG 8844763154    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Vallata - Anzano di Puglia - Guardia Lombardi per 
conto del Comune di Anzano Di Puglia (FG) - Piazza Municipio n. 2 - 71020 - ANZANO DI PUGLIA (FG) - Tel. 0881 
982037 - P.IVA: 01776950717 - PEC: protocollo@pec.comune.anzanodipuglia.fg.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi di ingegneria di progettazione definitiva, progettazione 
esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerente i lavori di consolidamento dissesto 
idrogeologico e messa in sicurezza del muraglione di sostegno a ridosso degli edifici scolastici di Via Pilella, area centro abitato 
lungo la Strada Provinciale n. 136  -BIS  . Importo complessivo a base d’asta € 241.201,95 al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: R.T.P. costituendo, composto dalla mandataria di Pierno Nicola 

(P. IVA: 01507270716), con sede in , e da “Geol. Rossi Michele (mandante)” - “Arch. Mastrangelo Nicolina (mandante)” - 
“Ing. Sciaraffa Antonio (mandante)” - “Arch. Marciello Luigi (mandante)” - “Geom. Lavanga Paolo (mandante)” - “Geom. 
Mastrangelo Domenico (mandante)” - “Geol. CASOLI Luciano (mandante)”. Ribasso offerto: 8,1000%. Importo comples-
sivo di aggiudicazione: € 221.664,59. 

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

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Vincenzo Ciccone

  TX22BGA8265 (A pagamento).

    C.U.C. VALLATA - ANZANO DI PUGLIA - GUARDIA LOMBARDI  
per conto del Comune di Anzano di Puglia

      Esito di gara - CIG 88448053FC    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Vallata - Anzano di Puglia - Guardia Lombardi per 
conto del Comune di Anzano Di Puglia (FG) - Piazza Municipio n. 2 - 71020 - ANZANO DI PUGLIA (FG) - Tel. 0881 
982037 - P.IVA: 01776950717 - PEC: protocollo@pec.comune.anzanodipuglia.fg.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi di ingegneria di progettazione definitiva, progetta-
zione esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerente i lavori di consolida-
mento dissesto idrogeologico e messa in sicurezza del versante collinare Rione Nocelle. Importo complessivo a base d’asta 
€ 158.206,56 al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: R.T.P. costituendo, composto dalla mandataria Ercolino Domenico 

(P. IVA: 02487950640), con sede in Via Due Principati, Forino (AV), 83020, e da “I.A.CONSULTING (mandante)” - “Ing. 
Pelosi Filomena (mandante)” - “Geol. Bomassisa Pietro (mandante)” - “Arch. Tarantino Domenico (mandante)” - “Geom. 
Ercolino Antonio (mandante)” - “Arch. Furcolo Valentina (mandante)”. Ribasso offerto: 5,3000%. Importo complessivo di 
aggiudicazione: € 149.821,61. 

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

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Vincenzo Ciccone

  TX22BGA8266 (A pagamento).

    C.U.C. VALLATA - ANZANO DI PUGLIA - GUARDIA LOMBARDI  
per conto del Comune di Anzano di Puglia

      Esito di gara - CIG 88448243AA    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Vallata - Anzano di Puglia - Guardia Lombardi per 
conto del Comune di Anzano Di Puglia (FG) - Piazza Municipio n. 2 - 71020 - ANZANO DI PUGLIA (FG) - Tel. 0881 
982037 - P.IVA: 01776950717 - PEC: protocollo@pec.comune.anzanodipuglia.fg.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi di ingegneria di progettazione definitiva, proget-
tazione esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerente i lavori di consoli-
damento dissesto idrogeologico e idraulico al fine della messa in sicurezza della strada “Postecchia - Bosco” collegamento 
a monte e a valle con la SP 136 bis Irpinia ex 91 bis. Importo complessivo a base d’asta € 159.250,59 al netto degli oneri 
previdenziali e dell’IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: R.T.I. costituendo, composto dalla mandataria inspirEng s.t.p.a r.l. 
(P. IVA: 03069670648), Via Taverna Campanile 6, Monteforte Irpino (AV), 83024, e da “Ing. Giovanni Bruno (mandante)” 
- “Arch. Ciriaco Melino (mandante)” - “Geol. Euplio Casullo (mandante)” - “Geom. Carmine Giodice (mandante)” - “Ing. 
Franco Mariconda (mandante)”. Ribasso offerto: 5,0550%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 151.200,47. 

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

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Vincenzo Ciccone

  TX22BGA8267 (A pagamento).

    CARLO MARESCA

      Esito di gara - CIG 9032881934    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Carlo Maresca, Via del Mare 34, 71010 Chieuti (FG) - appal-
ticastellomaresca@pec.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Valorizzazione del Castello Maresca di Serracapriola. Importo complessivo 
dell’appalto a corpo: € 1.460.722,94 Iva esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: R.T.I. costituendo, composto BRIGANTE ENGINEERING SRL P. 

IVA: 06388171214 (mandataria) e da HGV Italia srl (mandante). Ribasso offerto: 2,0000%. Importo complessivo di aggiu-
dicazione: € 1.437.148,53. 

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

  Il responsabile del procedimento
ing. Salvatore Pizzi

  TX22BGA8268 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

      Esito di gara L015/2021    

     Accordo quadro inerente i lavori di ripristino delle opere in c.a. e c.a.p. per i ponti e viadotti ammalorati sulla ex SS 87 
Sannitica e sulla ex ss 162 Racc di competenza della Città Metropolitana di Napoli. CIG: 88155104FC. 

 Sistema di aggiudicazione: procedura telematica aperta con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli 
artt. 60 e 95 del d.lgs. n. 50/2016. Numero offerte pervenute: 203. Valore stimato per lavori € 2.115.000,00 oltre IVA. O.E. 
Aggiudicatario Lavoritalia S.r.l., con sede legale in Via Giovanni Paolo II snc. Cancello ed Arnone (CE), C.F. e P.IVA 
04026670614, ribasso offerto del 39,821 %. 

 L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione dell’appalto è il 
TAR di Napoli. 

 Determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 7239 del 12-10-2021.   

  Il dirigente
dott. Carlo de Marino

  TX22BGA8269 (A pagamento).

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

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

      Avviso di aggiudicazione di appalto - 32 lotti    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudi-
catrice acquista: Azienda USL della Valle d’Aosta - S.C. Provveditorato ed Economato Via Guido Rey, 1 – 11100 Aosta (AO) 
Tel: +39 0165 544427; protocollo@ pec.ausl.vda.it. 
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 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento quinquennale della fornitura di sistemi 
di drenaggio, raccolta liquidi, raccordi, rubinetti e rampe e dispositivi per la somministrazione e raccolta altri, linee di pro-
lungamento occorrenti alle SS. CC. Diverse – Plurilotto. CPV: 33190000-8- Codice NUTS: ITC20. SEZIONE   III)   INFOR-
MAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criterio aggiudicazione: offerta 
economicamente vantaggiosa e minor prezzo. 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: Data di aggiudicazione 06/04/2022. 
 SEZIONE   V)   AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: LOTTO 1 CIG 8919133D61- POLIMED S.R.L. - C.F. 01655870028 

– P. IVA 01564570065 importo: Euro 29.900,00 IVA esclusa; LOTTO 2 CIG 8919162552 - POLIMED S.R.L. importo: 
Euro 5.232,50 IVA esclusa; LOTTO 3 CIG 89191836A6 POLIMED S.R.L. importo: Euro 2.995,00 IVA esclusa; LOTTO 
4 CIG 8919190C6B POLIMED S.R.L. importo: Euro 27.900,00 IVA esclusa; LOTTO 5 CIG 8919291FC3 POLIMED 
S.R.L. importo: Euro 44.950,00 IVA esclusa; LOTTO 6 CIG 8919304A7F - E. F. M. EMANUELE FIORE MANCINI 
S.R.L - C.F. e P. IVA 02507160824 importo: Euro 2.450,00 IVA esclusa; LOTTO 7 CIG 8919310F71 - Coloplast S.p.A. 
- C.F. 04029180371 – P. IVA 00691781207 importo: Euro 6.900,00 IVA esclusa; LOTTO 8 CIG 89193196E1 Coloplast 
S.p.A. importo: Euro 13.500,00 IVA esclusa; LOTTO 9 CIG 8919329F1F: deserto; LOTTO 10 CIG 89196919DC - DAFO 
SRL - C.F. e P. IVA04146010246 importo: Euro 2.200,00 IVA esclusa; LOTTO 11 CIG 8919698FA1- MEDLINE INTER-
NATIONAL ITALY S.R.L. UNIPERSONALE - C.F. 12244190158 – P. IVA 05526631006 – importo: Euro 6.240,00 IVA 
esclusa; LOTTO 12 CIG 89197033C5 - BENEFIS S.R.L. - C.F. e P. IVA 02790240101- importo: Euro 1.600,00 IVA esclusa; 
LOTTO 13 CIG 8919723446 - CONMED ITALIA S.r.l. - C.F. e P. IVA 05297730961 – importo: Euro 5.250,00 IVA esclusa; 
LOTTO 14 CIG 89197266BF POLIMED S.R.L. – importo: Euro 11.250,00 I.V.A esclusa; LOTTO 15 CIG 89198572DB - 
DAFO SRL – importo: Euro 14.850,00 IVA esclusa; LOTTO 16 CIG 8919867B19 - MED-ITALIA BIOMEDICA SRL - C.F. 
02812360101 – P. IVA 01885550366- importo: Euro 39.500,00 IVA esclusa; LOTTO 17 CIG 891987735C - B. BRAUN 
MILANO S.P.A. - C.F. e P. IVA 00674840152- importo: Euro 8.937,50 IVA esclusa; LOTTO 18 CIG 8919925AF6 - Medi-
san S.r.l. - C.F. e P. IVA 08606250150- importo: Euro 4.680,00 IVA esclusa; LOTTO 19 CIG 8919930F15 - MEDLINE 
INTERNATIONAL ITALY S.R.L. UNIPERSONALE – importo: Euro 7.987,50 IVA esclusa; LOTTO 20 CIG 8919950F96: 
deserto; LOTTO 21 CIG 891997650E - CAIR ITALIA SRL- C.F. e P. IVA 03277950287 – importo: Euro 7.612,50 IVA 
esclusa; LOTTO 22 CIG 8919985C79 - CHEMIL SRL - C.F. e P. IVA 02518990284- importo: Euro 22.500,00 IVA esclusa; 
LOTTO 23 CIG 891999009D - FARMAC-ZABBAN S.P.A. - C.F. 00322800376 - P. IVA 00503151201- importo: ad Euro 
24.750,00 IVA esclusa; LOTTO 24 CIG 891999658F - CAIR ITALIA SRL- importo: Euro 1.700,00 IVA esclusa; LOTTO 25 
CIG 8920111476 - CAIR ITALIA SRL- importo: Euro 6.250,00 IVA esclusa; LOTTO 26 CIG 89201157C2 - CAIR ITALIA 
SRL importo: Euro 2.100,00 IVA esclusa; LOTTO 27 CIG 8920116895 - CAIR ITALIA SRL- importo: Euro 625,00 IVA 
esclusa; LOTTO 28 CIG 8920120BE1- BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A. - C.F. e P- IVA 00803890151- importo: Euro 
15.000,00 IVA esclusa; LOTTO 29 CIG 8920123E5A - concorrente CONMED ITALIA S.r.l.- importo: Euro 42.750,00 IVA 
esclusa; LOTTO 30 CIG 8920145086 - Coloplast S.p.A.- importo: Euro 5.375,00 IVA esclusa; LOTTO 31 CIG 892015371E 
- Fresenius Kabi Italia Srl con Unico Socio - C.F. e P. IVA 03524050238 – importo: Euro 13.200,00 IVA esclusa; LOTTO 32 
CIG 8920168380 - FLOW-METER SPA - C.F. e P. IVA 01737040160 – importo: Euro 78.240,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 19/04/2022.   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX22BGA8272 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

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

Festa del Perdono n. 7 — 20122 Milano, Italia — Tel. +39.02.50312055 — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.gare@
unimi.it— URL: http://www.unimi.it— I.2) Appalto congiunto: No— I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organi-
smo di diritto pubblico— I.5) Principali settori di attività: Istruzione. 

 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 dei 

servizi di ristorazione e bar-tavola fredda presso l’edificio n. 32550 in Milano, via Valvassori Peroni, 21 - Numero di riferi-
mento gara: SGa 22_409 – G00307 CIG 9121654302 – CUI S80012650158202200012 — II.1.2) Codici CPV: 55512000-2 – 
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Servizi di gestione mensa — II.1.3) Tipo di appalto: Concessione servizi — II.1.4) Breve descrizione: Affidamento in conces-
sione dei servizi di ristorazione e bar – tavola fredda presso l’edificio n. 32550 in Milano, via Valvassori Peroni, 21— II.1.6) 
Informazioni relative ai lotti: Non suddiviso in Lotti — II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): €.3.150.000,00 (IVA 
esclusa) quale fatturato presunto per l’intero periodo (quattro anni + biennio opzionale)— II.2) Descrizione II.2.1) Denomi-
nazione: Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi di ristorazione e bar – tavola fredda 
presso l’edificio n. 32550 in Milano, via Valvassori Peroni, 21 — II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: 
ITC4C — II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento in concessione dei servizi di ristorazione e bar – tavola fredda presso 
l’edificio n. 32550 in Milano, via Valvassori Peroni, 21 — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più van-
taggiosa 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.2.11) Informazioni relative 
alle opzioni: 4 anni + 2 anni per eventuale rinnovo opzionale — 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. 

 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) Pubblica-
zione precedente relativa alla stessa procedura:   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 28 del 07/03/2022. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Un contratto di appalto/lotto è stato aggiudicato: no — V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: L’appalto non 

è aggiudicato. Non sono pervenute offerte o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è il dott. Lorenzo Maiocchi, Responsabile 

Delegato della Direzione Servizi Patrimoniali, Immobiliari e Assicurativi — VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 — 20122 
Milano — Italia — Tel. +39 02760531— VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: no— VI.4.3) 
Procedure di ricorso: Il termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di 
impugnazione— VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli 
Studi di Milano, Direzione Centrale Acquisti - Settore Gare presso via Festa del Perdono n. 7, Milano— VI. 5) Data di spe-
dizione del presente avviso: 20/04/2022.   

  La responsabile
dott.ssa Fabrizia Morasso

  TX22BGA8275 (A pagamento).

    CAP HOLDING S.P.A.

      Esito di gara - Settori ordinari    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CAP HOLDING SPA Indirizzo Via Rimini 38 – 20142, 
MILANO - ITALIA - Telefono 02-825021 P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di ricerche di mercato per il gruppo Cap suddiviso in due lotti – 
CIG: Lotto 1: 9005269710; Lotto 2: 900526321E Quantitativo complessivo: euro 247.000,00 oltre I.V.A di cui Lotto 1: euro 
137.000,00; Lotto 2: euro 110.000,00 RUP: MATTEO COLLE 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Procedura: Aperta; IV.2.1): Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1): data di aggiudicazione definitiva: 09.03.2022 per entrambi 
i lotti V.2): numero offerte pervenute: n. 9 - Lotto 1; n.7 – Lotto 2 V.3): aggiudicatario: Lotto 1: IZI SPA (CF 04062060589); 
Lotto 2: CENTRO STATISTICA AZIENDALE S.R.L. (CF 05196740483) V.4): importo di aggiudicazione: LOTTO 1: euro 
82.021,90; Lotto 2: euro 90.090,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su https://acquisti.gruppocap.it   

  Il responsabile del procedimento amministrativo
Gianluigi Bossi

  TX22BGA8276 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERA “SAN PIO” DI BENEVENTO

      Esito di gara - CIG 80778168A2    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento 
 SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di vigilanza armata fissa per i Presidi Ospedalieri “G. Rummo” e “S. 

Alfonso Maria dè Liguori” dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento. Importo a base di gara € 700.800,00 oltre iva 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Ditta Cosmopol S.p.A. per un importo complessivo annuo pari ad € 296.613,60 

oltre IVA. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione visionabile su www.soresa.it. Inviato in G.U.C.E. il 

19.04.2022   

  Il direttore dell’U.O.C. provveditorato ed economato
dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri

  TX22BGA8280 (A pagamento).

    C.U.C. UNION TRE 
Centro di Costo: Comune di Copertino

  Sede: via Malta n. 10 - 73043 Copertino (LE), Italia
Codice Fiscale: 80008830756

Partita IVA: 02255920759

      Esito di gara - Intervento di adeguamento sismico dell’edificio scolastico di via Mogadiscio, comprensivo della palestra, 
Polo 3 San Giuseppe da Copertino - CIG 87859413E0 - CUP B47B17000790001    

     Si comunica che con Determinazione Dirigenziale RG n. 1237 del 22.12.2021 è stato aggiudicato l’appalto in oggetto 
alla ditta FGR Cotruzioni s.r.l., avendo la stessa conseguito un punteggio complessivo di 90,222/100 per il complessivo 
importo di € 1.666.649,30, di cui € 52.322,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, al netto del ribasso 
del 3,50%   

  Il R.U.P.
arch. Barbara Miglietta

Il responsabile della C.U.C.
ing. Daniele Ciardo

  TX22BGA8281 (A pagamento).

    COMUNE DI ATRIPALDA (AV)

      Esito di gara - CIG 9061791A7D    

     Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE anni 5 (2022-2027). CIG: 9061791A7D 
 Con determina N. 21 del 12.04.2022 è stato aggiudicato l’appalto in oggetto. 
 Importo di contratto € 54.750,00. Aggiudicatario: BCC Capaccio Paestum Serino. Ribasso offerto 27,00%, punti 

87,143. Partecipanti: 3 - Ammessi: 3 
 Info e documenti su: www.comune.atripalda.av.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Paolo De Giuseppe

  TX22BGA8283 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI TREVISO
      per conto del Comune di Vittorio Veneto    

      Esito di gara - Servizi assicurativi del Comune di Vittorio Veneto per il periodo dal 31.12.2021 al 31.12.2024    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vittorio Veneto – Piazza del Popolo, 14 - 31029 
Vittorio Veneto (TV) – Italia Codice NUTS: ITH34; Codice NUTS: ITH34; stazioneappaltante@provincia.treviso.it; https://
www.comune.vittorio-veneto.tv.it; www.provincia.treviso.it ; 

 SEZIONE   II)   OGGETTO: II.1.1) Servizi assicurativi del Comune di Vittorio Veneto periodo dal 31.12.2021 al 31.12.2024 
 II.1.2) Codice CPV principale : 66510000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Affidamento del Comune di Vittorio 

Veneto periodo dal 31.12.2021 al 31.12.2024, suddiviso in 6 lotti, come meglio descritti nella documentazione di gara. 
 SEZIONE.   IV)   PROCEDURA: IV.1.1) Tipo della procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa 

alla stessa procedura: 2021/S 173-451676 
 SEZIONE.   V)    AGGIUDICAZIONE:  
 Lotto 1 – Polizza ALL RISKS – Deserto; 
 LOTTO 2 - Polizza RCT/O – DITTA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA Euro 94.814,82.=; 
 LOTTO 3 - Polizza RC PATRIMONIALE – Ditta AIG EUROPE Euro 15.870,72.=; 
 Lotto 4 – Polizza INFORTUNI – Deserto; 
 Lotto 5 – Polizza RCA LIBRO MATRICOLA – Ditta UNIPOLSAI Euro 29.393,64.=; 
 Lotto 6 – Polizza ALL RISKS FOTOVOLTAICI – Deserto. 
 Avviso integrale di aggiudicazione disponibile al seguente indirizzo: www.provincia.treviso.it   

  Il coordinatore della S.U.A. - Area beni e servizi
avv. Carlo Rapicavoli

  TX22BGA8288 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Brigata Alpina Julia

Direzione di intendenza

      Esito di gara    

     SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comando Brigata Alpina Julia, sede legale: via Sant’Ago-
stino, 8 – Udine - sede amm.: vicolo Agricola, 6 – Udine, Tel. 0432/584084. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di vestiario ed equipaggiamento a favore del personale dell’Eser-
cito italiano di specialità alpina.; importo a base di gara: Lotto 1: scarponi da montagna CIG 8886983A5D € 423.713,75 Iva 
esclusa - Lotto 2: cappelli alpini CIG 888701766D € 346.118,80 Iva esclusa. Luogo di esecuzione: Verona (NUTS ITH31). 
Tempi di consegna: 150 gg lotto 1, 120 gg lotto 2. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta in modalità Application Service Provider (ASP). IV.3.2) Bando di gara pubblicato 
su GURI V Serie Speciale n. 124 del 25.10.2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data 05.03.2022; V.2) Offerte ricevute: Lotto 1: n. 3 e Lotto 2: n. 2; V.3) Aggiudi-
catario: Lotto 1 Calzaturificio Play Sport S.r.l., Lotto 2 Freedom S.r.l.s.; V.4) Prezzo di aggiudicazione: Lotto 1: € 371.290,55 
IVA esclusa; Lotto 2: € 316.660,90 IVA esclusa. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 13.04.2022   

  Il responsabile del procedimento
tenente colonnello Paolo Falco

  TX22BGA8289 (A pagamento).
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    ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE
      Esito di gara    

     1. ABC Napoli Azienda Speciale – Area Affari Legali e Procurement - UO Procurement – Via Argine, 929 - 80147 Napoli 
- NUTS ITF33 - tel. 0817818111 - fax 0817818190 - e-mail segreteria.generale@abc.napoli.it - web www.abc.napoli.it; 

 2. Servizio Idrico Integrato; 
 3. Appalto di servizi – 7981000-5 (LOTTI 1 e 3), 64121100-1 (LOTTO 2 e 4); codice NUTS ITF33 
 4. Procedura per l’affidamento del Servizio di stampa, imbustamento e recapito di bollette e di lettere di sollecito bona-

rio e di costituzioni in mora nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato cittadino reso da ABC Napoli - N.4 Lotti 
(PA2021/147) – Lotto 1 CIG 8846478895; Lotto 2 CIG 8846500ABC; Lotto 3 CIG 8846530380; Lotto 4 CIG 8846544F0A 

 5. Procedura aperta interamente eseguita su piattaforma telematica ABC Napoli Bando GUEE pubblicato il 06/08/2021, 
Bando GURI pubblicato il 09/08/2022; 

 7. Numero di offerte ricevute con riferimento a ciascun appalto: Lotto 1 n. 2 offerte ricevute, Lotto 2 n. 4 Offerte rice-
vute, Lotto 3 n. 2 offerte ricevute, Lotto 4 n. 4 offerte ricevute 

 8. Aggiudicazione autorizzata con Delibera del CDA N. n. 3 del 04/02/2022; 
 10. Lotto 1 EURISKO POST SRL Piazzetta Mondragone,12 - 80132 Napoli (NA) ITF33 – PIVA 06634161217 – 

Tel. 0813982905 PEC: euriskopostsrl@pec.it; Lotto 2 GRUPPO SERVIZI POSTALI SRL Trav.S.Gioavanni de Matha 35/a 
80141 Napoli (NA) ITF33 – PIVA 01220051005 – Tel 0817510528 – PEC: grupposervizipostalisrl@legalmail.it; Lotto 3 
Imbalplast s.r.l. Via Consortile zona ind.le a.s.i. 81030 Teverola (Caserta) ITF31 – PIVA 01452051210 – Tel 0818914002 
– PEC: amministrazione@pec.imbalplast.com; Lotto 4 Crc Post Srl Via Cupa Vicinale Terracina 11 80125 Napoli (Napoli) 
ITF33 – PIVA 06024901214 – Tel. 0812396241 – PEC: crcpost@legalmail.it 

 11. Subappalto: nei limiti di cui all’art 105 del Dlgs 50/2016 
 12. Valore delle offerte: LOTTO 1 EURISKO S.r.l. Ribasso offerto sul Pr. Unit. 1: 47,00% Ribasso offerto sul Pr. Unit. 2: 

47,00% Importo Contrattuale euro 432.480,00 Oneri interni sicurezza inclusi euro 2.154,24 Costo manodopera incluso euro 
195.840,00; LOTTO 2 GRUPPO SERVIZI POSTALI SRL Ribasso offerto sul Pr. Unit. 55,00% Importo Contrattuale euro 
604.800,00 Oneri interni sicurezza inclusi euro 13.440,00 Costo manodopera incluso euro440.280,00; LOTTO 3 Imbalplast 
s.r.l. Ribasso offerto sul Pr. Unit. 1: 85,25% Ribasso offerto sul Pr. Unit. 2: 26,50% Importo Contrattuale euro 82.728,00 
Oneri interni sicurezza inclusi euro 1.334,00 Costo manodopera incluso euro 9.065,64; LOTTO 4 Crc Post Srl Ribasso offerto 
sul Pr. Unit. 34,00% Importo Contrattuale euro 855.360,00 Oneri interni sicurezza inclusi euro 12.800,00 Costo manodopera 
incluso euro 735.015,00. La durata del contratto è di 48 mesi decorrenti dall’avvio disposto dal RdC/RUP aziendali; 

 13. Foro di Napoli; 
 14. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice Contratti pubblici, in esito al 

quale sono stati attribuiti alle suddette Società i seguenti punteggi: EURISKO S.r.l. 77,42/100; GRUPPO SERVIZI POSTALI 
SRL 100/100; Imbalplast s.r.l. 80.64/100; Crc Post Srl 82,70/100. 

 Responsabile del Procedimento: Ing. Davide Romanelli.   

  Il responsabile procurement e supporto tecnico
ing. Gennaro Marsella

  TX22BGA8297 (A pagamento).

    COMUNE DI VADO LIGURE
Ente Capofila dell’accordo Consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano

      Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8994459E5C    

     Il Comune di Vado Ligure Ente Capofila dell’Accordo Consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano (SV), pubblica 
l’esito della Procedura Aperta “Servizio di Ludoteca comunale -Il Cappellaio matto – Tempo integrato – Io compito – Campo 
Solare e Assistenza alla mensa”. 

 Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 147 del 22/12/2021. Data aggiudicazione: 12/04/2022. 
 Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Progetto Città Soc. Coop. Sociale – c.f./p.i. 00955620091. 
 Prezzo di aggiudicazione: € 668.313,41 al netto di IVA. 
 Invio alla GUUE: 21/04/2022.   

  Il responsabile dell’accordo consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano
dott.ssa Cristiana Del Bono

  TX22BGA8299 (A pagamento).
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    REGIONE LAZIO

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Lazio – Direzione 
Regionale Centrale Acquisti – Via R.R. Garibaldi, 7 00145 Roma Tel. +39 0651683685 pianificazione_gare@regione.lazio.
legalmail.it; www.regione.lazio.it 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 
n. 50/2016 ss.mm.ii., finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per l’affidamento del Servizio di campionamento ed ana-
lisi dei terreni nelle aree ripariali del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco; II.1.2) Codice CPV: 71620000-0 
– Servizio di analisi II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.2.3) Luogo di esecuzione: Lazio – NUTS: ITI45 II.2.5) Criterio di 
aggiudicazione: Minor prezzo; 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.3) Informazioni su accordo quadro: SI; IV.2.1) 
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: S 216-568857; 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.2) Data: 12/04/2022 V.2.2) Offerte pervenute: n. 15; V.2.3) Nome e indirizzo: 
RTI Ecocontrol s.r.l.- Samac Appalti s.r.l. via del Casaletto, 521 – 00051 Roma eco@pec.ecocontrol.biz V.2.4) Valore del 
contratto: € 1.349.084,31 IVA esclusa; V.2.5) Subappalto: NO; VI.3) Informazioni complementari: Spese di pubblicazione del 
presente, sulla GURI e su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, poste a carico dell’aggiudicatario; 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Città: 
Roma Paese: Italia (IT); VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di 
aggiudicazione; VI.5) Data di spedizione avviso alla GUUE: 20/04/2022.   

  Il direttore della centrale acquisti
dott. Andrea Sabbadini

  TX22BGA8301 (A pagamento).

    CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEI MARSI (AQ)

      Esito gara - CIG 86825689C5    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di San Benedetto dei Marsi (AQ); 
 OGGETTO DELL’APPALTO: Realizzazione di interventi di consolidamento statico e adeguamento sismico, rifacimento 

copertura e ripristino elementi strutturali e impiantistici dell’edificio scolastico sede della Scuola dell’Infanzia U. Sclocchi. 
 PROCEDURA: aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 36, comma 9  -bis  , del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con le modifiche ed inte-
grazioni di cui alla Legge 120/2020 e con l’inversione procedimentale di cui all’art. 133, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016. 

 AGGIUDICAZIONE: ATI “KARINTIA s.r.l.” di Avezzano, mandataria, e “LIFE PROJECT LEGNO s.r.l.” di Collecor-
vino (PE), mandante, che ha offerto il ribasso del 5,873%; 

 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 626.000,00 di cui € 590.867,15, per lavori e sicurezza, ed € 35.132,85, per rim-
borso progettazione definitiva ed esecutiva.   

  Il responsabile del servizio
arch. Antonio Colantonio

  TX22BGA8303 (A pagamento).

    COMUNE DI CORBETTA

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Corbetta - Via Cattaneo n. 25, 20011 Corbetta 
(MI) - pec: comune.corbetta@postemailcertificata.it - www.comune.corbetta.mi.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei servizi cimiteriali - appalto riservato ex art. 112 D.Lgs. 
50/2016 periodo 01.04.2022 / 31.03.2025. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: n. 4 (quattro) offerte pervenute. 
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 Aggiudicatario: Futura Società Cooperativa Sociale. Importo aggiudicato: € 356.338,88 di cui oneri per la sicurezza 
€ 11.458,22 oltre IVA 22%. Ribasso percentuale offerto 32,70%. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di aggiudicazione: 04/03/2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Francesca Serati

  TX22BGA8304 (A pagamento).

    COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: Comune di Sesto San Giovanni Indirizzo postale: Piazza della Resistenza n. 20 Città: Sesto 

San Giovanni Codice postale: 20099 Paese: Italia 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione Servizi di trattamento, smaltimento, recupero frazione secca residuale raccolta differenziata 

periodo marzo 2022 – marzo 2024 II.1.2) Codice CPV principale: 90513200-8 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.2.5) Criteri 
di aggiudicazione prezzo più basso II.2.7) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 3.000.000,00 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 
 IV.2.1) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: 2022/S n. 10 – 019784 del 14 gennaio 2022 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.2) Data di aggiudicazione 1 aprile 2022 V.2.3) Aggiudicatario: n. 1 “A2A AMBIENTE S.p.A.” con sede in BRESCIA 

Via A. Lamarmora 230 V.2.4) Valore totale del contratto di appalto Euro 2.999.700,00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4.I) Organo competente per le procedura di ricorso T.A.R. per la Lombardia Via Corridoni n. 39 – 20122 Milano 

telefono 02/76390442 fax 02/76011509 
 Sesto San Giovanni, 13 aprile 2022   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Davide Ricco

  TX22BGA8305 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

      Esito di gara - CIG 9065487488 - CUP H34E22000050005    

     L’Università degli Studi del Molise, Area Servizi tecnici, Campobasso, pubblica l’esito della Procedura Aperta “dell’in-
tervento di realizzazione di un edificio polifunzionale da destinare alle attività didattiche, di ricerca e servizi amministrativi 
dell’Università degli Studi del Molise, all’interno del Campus Vazzieri in Campobasso”. 

 Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Data pubblicazione bando: Invio GUUE 14.01.2022; pubblicata   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale n. 8 del 19.01.2022. 
 Numero di offerte ricevute: 6. Aggiudicatario: R.T.I. costituendo SETTANTA7 S.R.L. - AEI PROGETTI – STUDIO 

PERILLO – STAIN ENGINEERING, con sede legale della capogruppo a Torino, in C.so Re Umberto, 13. Importo di aggiu-
dicazione: € 197.915,41 oltre INARCASSA e IVA. 

 Data aggiudicazione definitiva: 8.4.2022 – D.R. prot. n. 15454 dell’8.4.2022. 
 Data di invio dell’avviso alla GUUE:14.4.2022.   

  Il direttore generale
dott. Valerio Barbieri

  TX22BGA8306 (A pagamento).
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    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Mantova

  AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Lombardia

      Esito di gara - CIG 7618401762    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Prefettura di Mantova e l’Agenzia del Demanio – Direzione 
Regionale di Milano. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro 
amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 241 bis del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per l’ambito provinciale di 
Mantova e per la durata di un triennio. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Gara aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: R.T.I. Nobis S.r.l. con sede in Roverbella (MN). Importo di aggiudicazione: € 44.394,00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando di gara è stato pubblicato in   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale - 

Contratti Pubblici n. 109 del 19/09/2018. Le informazioni contenute nel presente avviso sono state inviate alla G.U.C.E. in 
data 12 aprile 2022.   

  Il prefetto
dott. Gerlando Iorio

  TX22BGA8308 (A pagamento).

    COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Ufficio Unico di Committenza

      Esito di gara - CIG 90557354ED    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castelfranco Emilia - Ufficio Unico di Commit-
tenza – Piazza della Vittoria 8 – 41013 Castelfranco Emilia – Tel.059.959215 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta ai sensi degli art. 54 e 60 del d.lgs. 50/2016 per conclusione 
di un accordo quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione fabbricati comunali anni 2022/2023/2024 mediante il criterio 
del minor prezzo. Importo complessivo dell’appalto: € 943.515,00 (di cui € 31.500,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 5 del 12/01/2022. 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione 20.04.2022. Imprese partecipanti n.19. Imprese escluse 

n. 1. Imprese ammesse n. 18. Imprese aggiudicatarie: ICOED S.R.L., Via Grecia, 15/17, Modena - C.F./P.I. 03365040363, ELEC-
TRA S.R.L. Via G. Di Vittorio, 5, Casalecchio di Reno (BO) - C.F./P.I. 00530161207, RTI costituendo tra OLIVA S.R.L.,Via Pro-
vinciale Ovest, 109/1, Nonantola (Mo), C.F./P.I. 03749920363 e ITAL-IMPIANTI S.R.L., via Acquedotto Estense 3, Massa (MS) 
- C.F./P.I. 01272380450, che si uniformeranno al ribasso percentuale offerto dalla prima classificata pari al 23,52% %. Importo 
complessivo di aggiudicazione: € 629.010,00(di cui € 21.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regione Emilia Romagna – Strada Maggiore, 53 – 40125 Bologna (BO).   

  Il dirigente
Patrizia Tagliazucchi

  TX22BGA8310 (A pagamento).

    CENTRALE DI COMMITTENZA DI GARLASCO
per conto dell’Azienda Speciale Multiservizi Vigevano

      Esito di gara - CIG 9059869868    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza di Garlasco (PV) per conto dell’ 
azienda speciale multiservizi Vigevano 

 SEZIONE II: OGGETTO: Appalto della gestione della Comunità Alloggio Sociale Anziani, per tre anni. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Il 09/04/2022. Aggiudicatario: Nuova Assistenza Soc. Coop. Sociale. Importo 
€ 444.309,60 oltre IVA 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.comune.garlasco.pv.it.   

  Il responsabile della centrale di committenza Garlasco
dott. Fabio Mario Scevola

  TX22BGA8311 (A pagamento).

    ASL ROMA 2
  Sede legale: via Maria Brighenti n. 23 ed. B - 00159 Roma (RM), Italia

Punti di contatto: U.O.C. Procedure d’acquisto e contratti - Tel. (0039) 06 - 51004734- Fax: (0039) 06 - 51004737
Codice Fiscale: 13665151000

Partita IVA: 13665151000

      Esito di gara per la fornitura di loop recorder miniaturizzati iniettabili    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.L. Roma 2– Sede Legale Via M. Brighenti, 23 - 00159 
Roma – Punti di contatto: U.O.C. Procedure d’acquisto e contratti - Tel. (0039) 06 - 51004734- Fax (0039) 06 - 51004737 

 Posta elettronica: procedure.acquisto@aslroma2.it - PEC: procedure.acquisto@pec.aslroma2.it. Indirizzo internet: www.
aslroma2.it. - Codice Fiscale e Partita IVA: 13665151000. Responsabile Unico del Procedimento: D.ssa Marina Ficorilli. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Aggiudicazione della gara a procedura aperta telematica per l’affidamento 
annuale della fornitura di Loop recorder miniaturizzati iniettabili eventualmente rinnovabile per un anno. Nu-mero gara: 
8358404. Delibera di aggiudicazione n. 682 del 14/04/2022. Luogo principale di esecuzione Codice NUTS: ITI 43 Presidi 
Ospedalieri ASL Roma 2 - CPV principale 33123210. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU V Serie Speciale - Contratti 
Pubblici n. 138 del 29/11/2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione dell’appalto: 14/04/2022. Importo com-
plessivo annuale: € 155.000,00 IVA esclusa. Biotronik Italia SpA: CIG: 898960698B - Valore del contratto: € 155.000,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Lazio - 
Roma. Procedure di ricorso. Informa-zioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: come previsto dalla normativa 
vigente. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. ASL ROMA 2 – U.O.C. Procedure 
di acquisto e contratti. L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUUE il 20/04/2022 e sarà pubblicato sui siti www.ser-
viziocontrattipubblici.it/SCPSA e www.aslroma2.it da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore informazione utile.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Marina Ficorilli

  TX22BGA8319 (A pagamento).

    COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare
Servizio Gare Forniture e Servizi

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

      Esito di gara - Accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto l’affidamento del ser-
vizio di preparazione e fornitura di pasti fresco-caldi, per la mensa degli ospiti senza fissa dimora del Centro Prima 
Accoglienza di Via De Blasiis 10 - CIG 8617145502    

     SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – I.1) Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadi-
nanze –Vico Santa Margherita a Fonseca, 19 – 80135 Napoli; tel. 0817959200 - Sito internet: www.comune.napoli.it. 

 SEZIONE II – OGGETTO - II.1.1) Accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto 
l’affidamento del servizio di preparazione e fornitura di pasti fresco-caldi preparati nella stessa giornata, trasporto e distribu-
zione con il metodo dello scodellamento, nonché della fornitura di stoviglie, piatti e bicchieri monouso, per la mensa degli 
ospiti senza fissa dimora del Centro Prima Accoglienza di Via De Blasiis 10. 
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 SEZIONE IV – PROCEDURA - IV.1) Procedura aperta - IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa. 

 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE - V.1) Determinazione Dirigenziale n. 19 del 14/09/2021 (IG/ 2021/0001591 del 
21/09/2021) - contratto Rep. n. 86583 del 22/03/2022 - V.2) Numero di offerte ricevute: 4 - V.3) Aggiudicazione: SAGIFI spa, 
con sede legale in Napoli alla via Ferrante Imparato, 499/501, C. F. e P. IVA n. 04577910633 - V.4) Valore finale dell’appalto: 
€ 295.650,00 oltre IVA.   

  Il responsabile Area Centro Unico Acquisti e Gare
avv. Giuseppina Silvi

  TX22BGA8320 (A pagamento).

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

      Esito 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 DELL’APPALTO: Affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di Cremona e della Pro-
vincia di Brescia, per la durata di tre anni con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni suddivisa in 10 lotti - lotto 1 Prov. CR 
RCTO, CIG 8864331559 – lotto 2 Prov. CR All Risks, CIG 8864337A4B – lotto 3 Prov CR Fine Art, CIG 8864343F3D – 
lotto 4 Prov CR Infortuni, CIG 88643461BB – lotto 5 Prov. CR Libro Matricola, CIG 88643515DA – lotto 6 Prov. CR Kasko, 
CIG 88643569F9 – lotto 7 Prov. CR RC Patrimoniale, CIG 8864360D45 – lotto 8 Prov. CR Inquinamento, CIG 88643683E2 
– lotto 9 Prov. BS RCTO, CIG 886437272E – lotto 10 Prov. BS All Risk, CIG 88643759A7 - CPV: 66510000-8 - Criterio di 
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

 Sezione IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel 

 Sezione V - AGGIUDICAZIONE: lotto 1 Data di conclusione del contratto d’appalto: 25/01/2022 - N. offerte rice-
vute: 2 - Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA per € 584.970,00 (tasse incluse) 
- lotto 2 Data di conclusione del contratto d’appalto: 25/01/2022 - N. offerte ricevute: 3 - Aggiudicatario e valore finale 
dell’appalto: AVIVA ITALIA SPA per € 389.819,70 (tasse incluse) - lotto 3 Data di conclusione del contratto d’appalto: 
25/01/2022- N. offerte ricevute: 2 - Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: XL INSURANCE COMPANY SE per 
€ 7.500,00 (tasse incluse) - lotto 4 Data di conclusione del contratto d’appalto: 25/01/2022 - N. offerte ricevute: 1 - Aggiu-
dicatario e valore finale dell’appalto: AVIVA ITALIA SPA per € 13.881,00 (tasse incluse) - lotto 5 Data di conclusione 
del contratto d’appalto: 25/01/2022 - N. offerte ricevute: 1 - Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI SPA per € 88.124,34 (tasse incluse) - lotto 6 Data di conclusione del contratto d’appalto: 25/01/2022 
- N. offerte ricevute: 4 - Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: AIG EUROPE S.A. per € 9.299,04 (tasse incluse) 
- lotto 7 Data di conclusione del contratto d’appalto: 25/01/2022- N. offerte ricevute: 2 - Aggiudicatario e valore finale 
dell’appalto: AIG EUROPE S.A. per € 86.100,00 (tasse incluse) - lotto 8 Data di conclusione del contratto d’appalto: 
25/01/2022- N. offerte ricevute: 2 - Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: GENERALI ITALIA SPA per € 16.558,50 
(tasse incluse) - lotto 9 Data di conclusione del contratto d’appalto: 07.03.2022 - N. offerte ricevute: 4 - Aggiudicatario 
e valore finale dell’appalto: LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A.per € 2.130.000,00 (tasse incluse) - lotto 10 Data 
di conclusione del contratto d’appalto: 07.03.2022 - N. offerte ricevute: 3 - Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: 
GENERALI ITALIA SPA per € 782.660,34 (tasse incluse) 

 Sezione VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del’avviso in G.U.U.E.: 20.04.2022   

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

  TX22BGA8321 (A pagamento).
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    ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA - FOGGIA

  Sede: via Manfredonia n. 20, 71121 Foggia (FG), Italia
Codice Fiscale: 00168430718
Partita IVA: IT00168430718

      Avviso di appalto aggiudicato    

     1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, Via 
Manfredonia n. 20 - 71121 Foggia – telefono 0881/786322 – fax: 0881/786362 – pec: protocollo@pec.izspb.it 

 2. TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta a tutti gli operatori economici abilitati al MEPA per la specifica categoria. 
 3. OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di un Sistema completo di Spettrometria Alfa – CPV: 38433000-9 – N. gara: 

8367617 – CIG: 9000457414 – RdO-MEPA n. 2921241 – Importo a base d’asta € 90.000,00, oltre I.V.A. 
 4. DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 20/04/2022. 
 5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, 

D.Lgs. 50/2016. 
 6. NUMERO OFFERTE PERVENUTE: n. 2 
 7. OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: TNE s.p.a. 
 8. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 79.900,00, oltre iva. 
 9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: sig.ra Teresa Tagliaferri.   

  Il direttore generale
dott. Antonio Fasanella

  TX22BGA8325 (A pagamento).

    ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

  Sede legale: piazzale Ostiense 2, 00154 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 882486

Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004

      Esito di gara n. 8800003577/PCU - Fornitura di tubazioni, saracinesche, chiusini
e pezzi speciali in ghisa sferoidale - 3 Lotti disomogenei    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Acea Spa Indirizzo postale: P.le Ostiense 2 Città: Roma 

Codice NUTS: ITI43 Roma Paese: Italia E-mail: gare.contratti@aceaspa.it Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://
www.gruppo.acea.it Indirizzo del profilo di committente: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml 
I.6) Principali settori di attività Acqua 

 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: 8800003577/PCU: Fornitura di tubazioni, saracinesche, chiusini e pezzi 

speciali in ghisa sferoidale - 3 Lotti disomogenei Numero di riferimento: 8800003577/PCU II.1.2) Codice CPV principale 
44115210 Materiali per idraulica II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di tubazioni, saracine-
sche, chiusini e pezzi speciali in ghisa sferoidale - 3 Lotti disomogenei II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto 
è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì) Valore, IVA esclusa: 
2 366 086.75 EUR 

 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura di tubazioni e pezzi speciali in ghisa sferoidale Lotto n.: 1 - CIG 
n. 8896237F00 II.2.2) Codici CPV supplementari 44115210 Materiali per idraulica II.2.3) Luogo di esecuzione Codice 
NUTS: ITI45 Frosinone Luogo principale di esecuzione: Presso i siti ricadenti nel territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale 
n. 5 Lazio Meridionale - Frosinone. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Si rinvia alla documentazione tecnica. II.2.5) Criteri 
di aggiudicazione Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Come indicato 
nei documenti di gara. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o 
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari 
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 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura di saracinesche in ghisa sferoidale Lotto n.: 2 - 88962498E9 II.2.2) 
Codici CPV supplementari 44115210 Materiali per idraulica II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI45 Frosinone 
Luogo principale di esecuzione: Presso i siti ricadenti nel territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meridionale 
- Frosinone. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Si rinvia alla documentazione tecnica. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Come indicato nei documenti di gara. 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari 

 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura di chiusini in ghisa sferoidale e accessori Lotto n.: 3 - CIG 88962601FF 
II.2.2) Codici CPV supplementari 44115210 Materiali per idraulica II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI45 Frosi-
none Luogo principale di esecuzione: Presso i siti ricadenti nel territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meri-
dionale - Frosinone. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Si rinvia alla documentazione tecnica. II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Come indicato nei documenti di gara. 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari 

 Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo 
quadro o un sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro IV.1.8) Informazioni 
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informa-
zioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU 
S: 2021/S 181-471884 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.: 3900013701 Lotto n.: 1 Denominazione: Fornitura di 
tubazioni e pezzi speciali in ghisa sferoidale Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di 
appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24/02/2022 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte 
pervenute: 4 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di opera-
tori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: BALSAMO SRL Indirizzo postale: VIA 
L.G.FARAVELLI N.6 Città: MILANO Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20149 Paese: Italia E-mail: info@
balsamosrl.com Tel.: +39 0233106402 Fax: +39 0233106403 Il contraente è una PMI: sì 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: 1 589 661.44 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 589 661.44 EUR V.2.5) Informazioni sui 
subappalti V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità 

 Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 3900014060 Lotto n.: 2 Denominazione: Fornitura di saracinesche in 
ghisa sferoidale Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione 
del contratto d’appalto: 06/04/2022 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 11 Numero di offerte 
pervenute per via elettronica: 11 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome 
e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: AC.MO SRL Indirizzo postale: VIA FRANCO MICHELINI TOCCI, 
93 Città: ROMA Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00136 Paese: Italia E-mail: info@acmospa.com Tel.: +39 
0422840220 Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consen-
tire la pubblicazione? sì) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 61 921.34 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti 
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità 

 Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 3900013703 Lotto n.: 3 Denominazione: Fornitura di chiusini in 
ghisa sferoidale e accessori Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data 
di conclusione del contratto d’appalto: 24/02/2022 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 Numero 
di offerte pervenute per via elettronica: 2 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: LI.BO SRL Indirizzo postale: CONTRADA CASE ROSSE 
SNC Città: VIGGIANO (PZ) Codice NUTS: ITF51 Potenza Codice postale: 85059 Paese: Italia Il contraente è una PMI: 
no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì) Valore totale 
del contratto d’appalto/del lotto: 714 504.00 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di 
opportunità 

 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: 11/04/2022   

  Il responsabile funzione acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi

  TX22BGA8326 (A pagamento).
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    ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Lombardia

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara MIACQ 101-21    

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

dia. Indirizzo postale: Via C. D’Ascanio, 3. Città: Milano. Codice NUTS: ITC4. Codice postale: 20142. Paese: Italia. Persona 
di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Pietro Gualandi, PEC: mi-garecontr@postacert.stradeanas.it, Indirizzo inter-
net: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 
 I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: MIACQ101/21 
 II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 77211400–6. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
 II.1.6) Suddivisione in lotti: NO 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: – Servizi triennali di manutenzione ricorrente delle opere in verde lungo le Strade di rientro del 

centro Manutentorio C. Codice CIG 9016815F1D. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: ITC4 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016. 
 II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 380.000,00 così composto: € 366.700,00 per servizi 

da eseguire, € 13.300,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 SEZIONE IV – PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. 
  Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:  
 Inviato alla GUE il 16/12/2021 
 pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – Serie Speciale – n. 146 del 20/12/2021; 
 pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it; 
 pubblicato Albo Pretorio Comuni di Milano, Como e Varese dal 20/12/2021 al 20/01/2022; 
 pubblicato Albo Stazione Appaltante dal 20/12/2021 al 20/01/2022; 
 pubblicato sul sito Internet aziendale www.stradeanas.it; 
 pubblicato per estratto su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani regionali ai sensi di legge. 
 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 16/03/2022; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 3; 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 Denominazione ufficiale: SIMEONI ERMANNO con sede in via Pagliate, 23 - 21040 Morazzone (VA), C.F./P.IVA 

03124350129. 
 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i servizi oggetto dell’appalto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale 

offerto del 30,32%. 
 V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI 
 Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
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 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D. 

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

acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.   

  Il responsabile area amministrativa gestionale
Giuseppe Scisci

  TX22BGA8327 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Lombardia

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara MIACQ 100-21    

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

dia. Indirizzo postale: Via C. D’Ascanio, 3. Città: Milano. Codice NUTS: ITC4. Codice postale: 20142. Paese: Italia. Persona 
di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Pietro Gualandi, PEC: mi-garecontr@postacert.stradeanas.it, Indirizzo inter-
net: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 
 I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: MIACQ100/21 
 II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 77211400–6. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
 II.1.6) Suddivisione in lotti: NO 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Servizi di manutenzione ricorrente delle opere in verde lungo le Strade Statali n. 470-639-639dir-

753-754-469-470dir-671-671dir-342-342dir/A-11-11var in provincia di Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia, Cremona e Città 
Metropolitana di Milano - Codice CIG 9016776EEE. 

 II.2.3) Luogo di esecuzione: ITC4 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016. 
 II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.399.776,04 così composto: € 1.358.000,00 per 

servizi da eseguire, € 41.776,04 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 SEZIONE IV – PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. 
  Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:  
 Inviato alla GUE il 16/12/2021 
 pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – Serie Speciale – n. 146 del 20/12/2021; 
 pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it; 
 pubblicato Albo Pretorio Comuni di Milano, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia e Cremona dal 20/12/2021 al 20/01/2022; 
 pubblicato Albo Stazione Appaltante dal 20/12/2021 al 20/01/2022; 
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 pubblicato sul sito Internet aziendale www.stradeanas.it; 
 pubblicato per estratto su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani regionali ai sensi di legge. 
 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 14/04/2022; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 5; 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 Denominazione ufficiale: RTI CONSORZIO STABILE 3 EMME DIFESA AMBIENTE E TERRITORIO SOC. CONS. 

A R.L. (C.F./P.IVA 06934780963) - SIMEONI ERMANNO S.R.L. (C.F./P.IVA 03124350129) - SICILVILLE S.R.L. (C.F./P.
IVA 04978390872) con sede in via Paolo Emilio, 32 - 00192 Roma. 

 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i servizi oggetto dell’appalto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale 
offerto del 27,00%. 

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

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

acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.   

  Il responsabile area amministrativa gestionale
Giuseppe Scisci

  TX22BGA8328 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Lombardia

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara MIACQ 102-21    

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

RIALE LOMBARDIA - Indirizzo postale: Via Corradino D’Ascanio n. 3 – 20142 Milano. Codice NUTS: ITC45 (REGIONE 
LOMBARDIA) - Paese: Italia. Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Pietro Gualandi, PEC: anas.lombar-
dia@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 
 I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: MIACQ102-21 
 II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 77211400–6 
 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di servizi avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i. 
 II.1.6) Suddivisione in lotti: NO 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Servizi di sfalcio erba, taglio arbusti e potatura delle alberature del Cento Manutentorio E - CIG: 

9016794DC9. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: ITC4C, Provincia Milano 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016). 
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 II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.100.000,00 così composto: € 1.063.615,42 per 
servizi da eseguire, € 36.384,58 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 

 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 SEZIONE IV – PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. 
 IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no. 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI. 
  Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:  
 Inviato alla GUE il 16/12/2021 
 pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 146 del 20/12/2021; 
 pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 pubblicato Albo Pretorio Comuni di Milano, Sondrio, Cremona, Bergamo, Brescia e Mantova dal 20/12/2021 al 

20/01/2022; 
 pubblicato Albo Stazione Appaltante dal 20/12/2021 al 20/01/2022; 
 pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it; 
 pubblicato sul sito Internet aziendale www.stradeanas.it; 
 pubblicato per estratto su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali ai sensi di legge. 
 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 02.03.2022; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 05; 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 Denominazione ufficiale: ISAM SRL (C.F./P.I. 11665510159) - Sede Legale: Via Dei Tamarindi, 21 - 00134 Roma. 
 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i servizi oggetto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto 

del 23,319%. 
 V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI 
 Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D. 

Lgs del 02/07/2010 n. 104.   

  Il responsabile area amministrativa gestionale
Giuseppe Scisci

  TX22BGA8329 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Lombardia

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara MIACQ 103-21    

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

RIALE LOMBARDIA - Indirizzo postale: Via Corradino D’Ascanio n. 3 – 20142 Milano. Codice NUTS: ITC45 (REGIONE 
LOMBARDIA) - Paese: Italia. Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Pietro Gualandi, PEC: anas.lombar-
dia@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 
 I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali 



—  110  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA27-4-2022 5a Serie speciale - n. 48

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: MIACQ103-21 
 II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 77211400–6 
 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di servizi avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i. 
 II.1.6) Suddivisione in lotti: NO 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Servizi di sfalcio erba, taglio arbusti e potatura delle alberature del Cento Manutentorio F - CIG: 

90167590EB. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: ITC4C, Provincia Milano 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016). 
 II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.500.000,00 così composto: € 1.440.000,00 per 

servizi da eseguire, € 60.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 SEZIONE IV – PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. 
 IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no. 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI. 
  Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:  
 Inviato alla GUE il 16/12/2021 
 pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 146 del 20/12/2021; 
 pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 pubblicato Albo Pretorio Comuni di Milano, Cremona, Pavia e Mantova dal 20/12/2021 al 20/01/2022; 
 pubblicato Albo Stazione Appaltante dal 20/12/2021 al 20/01/2022; 
 pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it; 
 pubblicato sul sito Internet aziendale www.stradeanas.it; 
 pubblicato per estratto su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali ai sensi di legge. 
 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 23.03.2022; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 03; 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 Denominazione ufficiale: AVR S.p.A. (C.F. 00787010586 e P.I. 00931311005), con sede in via F. Tensi, 116 - 00133 

Roma. 
 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i servizi oggetto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 

30,00%. 
 V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI 
 Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D. 

Lgs del 02/07/2010 n. 104.   

  Il responsabile area amministrativa gestionale
Giuseppe Scisci

  TX22BGA8330 (A pagamento).
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    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara DGACQ 28-21    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  
 ANAS S.p.A. - Via Monzambano 10 - 00185 Roma - Italia; Posta elettronica: acquisti@postacert.stradeanas.it. Indirizzo 

internet: www.stradeanas.it 
  I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:  
 Organismo di diritto pubblico 
 I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali 
 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: DGACQ 28-21 
 II.1.2) Codice CPV principale: 72200000-7 Programmazione di software e servizi di consulenza 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Servizi di supporto tecnico, specialistico ed operativo e per le attività di application mainte-

nance dei sistemi di Sala Operativa e Rilevamento Traffico ANAS 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Divisione in lotti: NO 
 II.1.7) Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa) pari ad € 4.000.000,00 per 24 mesi, oltre opzione di rinnovo pari 

ad € 2.000.000,00 per eventuali ulteriori 12 mesi 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione 
 II.2.2) DGACQ 28-21 Servizi di supporto tecnico, specialistico ed operativo e per le attività di application maintenance 

dei sistemi di Sala Operativa e Rilevamento Traffico ANAS, in regime di Accordo Quadro (CIG 88205525C6) 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Italia 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
  II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:  
 L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: NO 
 SEZIONE IV - PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 IV.1.8) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI 
 GUUE 2021/S 137-364968 del 19/07/2021 e GURI n. 82 del 21/07/2021 
 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) DGACQ 28-21 
 DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 21/03/2022 
  V.1.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:  
 Numero di offerte ricevute pari a 1 
  V.1.2) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA 

LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:  
 RTI TECNOSITAF S.p.A. (mandataria) - FAMAS SYSTEM S.p.A., con sede legale presso la mandataria in Torino, C.so 

Svizzera n. 185 (P. IVA 13409830158) 
 V.1.3) INFORMAZIONI SUL VALORE FINALE 
 Valore complessivo dell’Accordo Quadro, al netto di IVA, pari ad € 4.000.000,00 per i primi 24 mesi oltre € 2.000.000,00 

per eventuale rinnovo di 12 mesi 
 Prezzo offerto pari ad € 3.182.500,00 per 24 mesi, corrispondente ad un ribasso del 20,44% 
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  V.1.4) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:  
 E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente 
 VI.4.3) Presentazione di ricorso 
 Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare 
 VI.5) Data di invio del presente avviso alla GUUE: 20/04/2022.   

  Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello

  TX22BGA8331 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara DGACQ 03-21    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  
 ANAS S.p.A. - Via Monzambano 10 - 00185 Roma - Italia; Posta elettronica: acquisti@postacert.stradeanas.it. Indirizzo 

internet: www.stradeanas.it 
  I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:  
 Organismo di diritto pubblico 
 I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali 
 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: DGACQ 03-21 
 II.1.2) Codice CPV principale: 72220000-3 – Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Servizi di sviluppo, manutenzione correttiva e assistenza specialistica per il sistema di gestione 

della Banca Dati Infrastrutture ANAS 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Divisione in lotti: NO 
 II.1.7) Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa) pari ad € 2.000.000,00 per 24 mesi, oltre opzione di rinnovo pari 

ad € 1.000.000,00 per eventuali ulteriori 12 mesi 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione 
 II.2.2) DGACQ 03-21 Servizi di sviluppo, manutenzione correttiva e assistenza specialistica per il sistema di gestione 

della Banca Dati Infrastrutture ANAS, in regime di Accordo Quadro (CIG 86150124CD) 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
  II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:  
 L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: NO 
 SEZIONE IV - PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 IV.1.8) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI 
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 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI 
 GUUE 2021/S 035-087007 del 19/02/2021 e GURI n. 20 del 19/02/2021 
 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) DGACQ 03-21 
 DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 14/03/2022 
  V.1.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:  
 Numero di offerte ricevute pari a 4 
  V.1.2) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA 

LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:  
 RTI DEDAGROUP Public Services S.r.l. (mandataria) - ENGINEERING Ingegneria Informatica S.p.A., con sede legale 

presso la mandataria in Trento, Via di Spini n. 50 (P. IVA 01727860221) 
 V.1.3) INFORMAZIONI SUL VALORE FINALE 
 Valore complessivo dell’Accordo Quadro, al netto di IVA, pari ad € 2.000.000,00 per i primi 24 mesi oltre € 1.000.000,00 

per eventuale rinnovo di 12 mesi 
 Prezzo offerto pari ad € 1.498.200,00 per 24 mesi, corrispondente ad un ribasso del 25,09% 
  V.1.4) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:  
 E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: SI 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente 
 VI.4.3) Presentazione di ricorso 
 Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare 
 VI.5) Data di invio del presente avviso alla GUUE: 20/04/2022.   

  Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello

  TX22BGA8332 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Sicilia

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara CTACQ 009-21    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. Struttura Territoriale Sici-

lia. Indirizzo postale: Via A. De Gasperi, 247 - Città: Palermo - Codice postale: 90146 - Paese: Italia. Persona di contatto: 
Responsabile del Procedimento, Ing. Francesco Musto – 091379111. PEC: pagarecontr@postacert.stradeanas.it - Indirizzo 
internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it 

 I.2) Appalto Congiunto: NO 
 I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico 
 I.4) Principali settori di attività: Realizzazione di infrastrutture stradali 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: CTACQ009-21 – Codice CIG: 89524535C 
 II.1.2) CPV: 90710000-7 Altri servizi 
 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, c. 1, del D.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, così come modificato dal D.L. 18 Aprile 2019 n. 32, convertito in l. n. 55/2019, pubblicata 
su G.U.R.I. n. 140 del 17 Giugno 2019. 
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 II.1.4) Breve descrizione: Servizio triennale di manutenzione ricorrente delle opere in verde lungo le Strade Statali, di 
competenza del Centro di Manutenzione “A”, AGR Catania. S.S. 121 “Catanese”; S.S. 575 “di Troina”; S.S.192 “della Valle 
del DIttaino”; S.S. 284 “Occidentale Etnea”; S.S. 288 “di Aidone”; S.S. 385 “di Palagonia”; S.S. 117bis “Centrale Sicula”; 
S.S. 124 “Siracusana”; S.S. 417 “di Caltagirone”; S.S. 683bis “Variante di Caltagirone”. 

 II.1.5) Valore totale stimato: Importo a base d’appalto €. 1.474.196,11 per servizi comprensivi di € 39.000,10 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria: Servizi. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto suddiviso in lotti: NO 
 II.2.1) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
 rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni ai sensi 

dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con l’applicazione dell’art. 97 del precitato D.lgs 50/2016 in ordine all’individua-
zione delle offerte anormalmente basse. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi degli artt. 36, c. 2, lett.   b)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni 

d’urgenza di cui all’art. 8 c. 1 lett.   c)   della L. n.120/2020 di conversione con mod. del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 IV.1.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI – Serie Speciale Guri n. 128 del 05/11/2021. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) Data di aggiudicazione efficace: 07/04/2022 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 5 - Numero offerte valide ammesse: 5 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: SICILVILLE SRL – con sede in Randazzo (CT); 
 V.4) Informazioni sul valore del contratto di appalto: Valore totale del contratto: € 1.072.341,23 di cui € 1.033.341,13 per 

servizi al netto del ribasso ed € 39.000,10 per oneri di sicurezza; Ribasso offerto: -28,00% e con il punteggio totale di 78,15. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regio-

nale territorialmente competente. 
 VI.4.2) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi 
 Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile area amministrativa gestionale
Filippo Ventura

  TX22BGA8333 (A pagamento).

    COMUNE DI CARMAGNOLA
C.U.C. Carmagnola-Caramagna P.te

  Sede amministrativa: piazza Manzoni n. 10 - 10022 Carmagnola (TO), Italia
Punti di contatto: Tel. 011 9724291

Indirizzo internet: www.comune.carmagnola.to.it
Codice Fiscale: 01562840015

      Esito di gara - Lavori di risanamento e riqualificazione energetica scuole elementari III comprensivo - CIG 9148691AA3    

     Importo a base di gara: € 550.000,00 oltre IVA 
 La procedura di gara è andata deserta   

  Il responsabile del procedimento
geom. Alessandro Natali

  TX22BGA8335 (A pagamento).
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    COMUNE DI REGGIO EMILIA
  Sede: p.zza Prampolini, 1 - 42121  Reggio Emilia

Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351

      Esito di gara    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI REGGIO EMILIA – Sede Legale: Piazza C. Prampolini, 
1 - 42121 Reggio nell’Emilia. 

 Procedura negoziata per l’appalto pubblico dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali. Anno 2022 
. CIG 90640144F9. 

 Atto di aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale n. 305 dell’08/04/2022, esecutiva in data 08/04/2022. 
 Aggiudicatario: FLUMAR S.R.L. (C.F./P.I. 02457030357). 
 Importo contrattuale: € 772.387,77 oltre IVA. 
 Esito integrale pubblicato in profilo di committente http://www.comune.re.it/gare.   

  Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Alberto Prampolini

  TX22BGA8336 (A pagamento).

    COMUNE DI ALTAMURA

      Esito di gara - CIG 89530388AD    

     Stazione Appaltante: Comune di Altamura - Piazza Municipio Altamura (BA). 
 Oggetto: procedura aperta per l’affidamento servizi servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi 

comunali per n. 3 anni ed eventuali 6 mesi di proroga - CIG 89530388AD. Criterio di Aggiudicazione: minor prezzo. 
 Data di Aggiudicazione: 28/03/2022. 
 Numero offerte pervenute: 3. Numero offerte ammesse: 3. 
 Aggiudicatario: TOP CAR SERVICE DI CLEMENTE LUCA C.F. CLMLCU79D30A225X - P.IVA 06028810726. Importo 

complessivo stimato, comprensivo delle opzioni: € 247.730,00, oltre IVA   

  Il dirigente II settore del Comune di Altamura
dott. Francesco Faustino

  TX22BGA8340 (A pagamento).

    COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione Comune di Milano - Area Gare Beni e Servizi 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Oggetto Appalto 20/2021 CIG 8837720D3F Affidamento del servizio di advisory finanziaria e legale relativa alle 

linee metropolitane M4 e M5. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
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 V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 3 Escluse 0 . V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Kpmg 
Advisory S.P.A. Via Vittor Pisani n. 27 – 20124 Milano, in Raggruppamento Temporaneo di Impresa con Chiomenti - Studio 
Legale Via XXIV maggio n. 43 – 00187 Roma. V.2.4) Importo a base d’appalto € 620.000,00 IVA esclusa, oneri sicurezza per 
interferenza pari a zero. Punteggio ottenuto 85,68; Ribasso -40,010%; Importo d’aggiudicazione € 371.938,00 IVA esclusa. 
V.2.5) Subappalto no. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n. 2852 del 12/04/2022. VI.5 Bando GUCE S144-383031 del 28/07/2021.   

  Il direttore di area
dott.ssa Manuela Franca Loda

  TX22BGA8343 (A pagamento).

    COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA (LE)

      Esito di gara - CUP D82G17000050006 - CIG 8810794139    

     Ente: Comune di Presicce-Acquarica, via Roma 161, loc. Presicce tel. 0833/721106, PEC: protocollo@cert.comune.
presicceacquarica.le.it - III Settore - Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente. 

 Oggetto: Procedura aperta per i lavori “Intervento di efficientamento energetico della Scuola secondaria di primo grado 
- via Tommaso Fiore”. Offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Aggiudicazione: det. 1116 del 02.11.2021 Imprese partecipanti n.5. aggiudicataria “SOL.EDIL Group Srl” - Matino 
(LE). Ribasso 17,325%. Importo complessivo di aggiudicazione € 1.095.270,47 + IVA. 

 Altre informazioni: I risultati di gara dettagliati sono pubblicati sul sito web del Comune.   

  Il R.U.P.
arch. Nicola Caroppo

  TX22BGA8346 (A pagamento).

    COMUNE DI RAVENNA
  Sede legale: piazza del Popolo n. 1 - 48121 Ravenna (RA) - Italy

Codice Fiscale: 00354730392

      Avviso di appalto aggiudicato    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ravenna – Servizio Appalti e Contratti - Piazza del Popolo, 1 – 48121 
Ravenna – Italy, pec: contrattilavori.comune.ravenna@legalmail.it 

 Oggetto: Lavori di costruzione del Polo per l’infanzia 0-6 anni a Lido Adriano (RA) CIG 8764531FC5 
 Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 
 Data di aggiudicazione dell’appalto: 07.03.2022 
 N. di offerte ricevute: 73; numero di offerte ammesse dopo l’esame della documentazione amministrativa: 73 
 Aggiudicatario: Consorzio Stabile Build S.c.a r.l., con sede in Roma (RM), via Sistina, 121, C.F. / P.IVA 03661100242 
 Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 1.995.028,83 (compresi oneri di sicurezza e lavori in econo-

mia) 
 Valore del contratto subappaltabile: lavorazioni rientranti nelle categorie OG1, OG3, OS32 e OS6 nei limiti del 50% 

dell’importo complessivo del contratto dei lavori, nonché le lavorazioni e attività della categoria OG11 nel limite del 30%, il 
tutto comunque nei limiti massimi complessivi consentiti dalla legge 

 Data pubblicazione bando di gara nella G.U.R.I. n. 65 del 09.06.2021 
 Organismo per procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna –Strada Maggiore,53 - Bologna. Altre informazioni: sono 

disponibili nel sito internet del Comune di Ravenna nella sezione: Bandi, concorsi   

  Il responsabile U.O. gare e contratti LL.PP.
dott. Alessandro Brighi

  TX22BGA8348 (A pagamento).
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    REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
per conto Comune di  Saint-Vincent

  Sede: via Promis n. 2/a, 11100 Aosta (AO), Italia
Codice Fiscale: 80002270074

      Esito di gara - CIG 8697930EE3    

     Oggetto appalto: Incarico professionale per il dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva relativi ai lavori di 
riqualificazione energetica del Palasport in Comune di Saint-Vincent - CUP: C52J20000000004 - CIG: 8697930EE3. 

 Base di gara: Euro 85.785,92. Operatori economici partecipanti: 4 - Operatori economici esclusi: 0 - Operatori econo-
mici ammessi: n. 4. 

 Operatore economico aggiudicatario: Raggruppamento temporaneo Sertec Engineering Consulting s.r.l. – Dott. Roletti 
Stefano Angelo - Ing. Marija Golubovic. 

 Ribasso: 36,69% - Importo complessivo di aggiudicazione Euro 54.311,07 oltre a IVA e oneri di legge. 
 Data stipulazione contratto: 30/10/2021.   

  Il dirigente
arch. Franco Pagano

  TX22BGA8349 (A pagamento).

    REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
per conto Comune di Saint-Vincent

  Sede: via Promis n. 2/A - 11100 Aosta (AO), Italia
Codice Fiscale: 80002270074

      Esito di gara - CIG 869770011A    

     Oggetto appalto: Incarico professionale per i servizi di progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e Direzione lavori relativi ai lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della 
Scuola secondaria di 1° grado in Comune di Saint-Vincent. CIG: 869770011A - CUP: C52G20000010004. 

 Base di gara: Euro 78.055,31. Operatori economici partecipanti: 3 - Operatori economici esclusi: 0 - Operatori econo-
mici ammessi: n. 3. 

 Operatore economico aggiudicatario: Raggruppamento temporaneo Ing. Antonio Maria Amato - S.A.P.I. STUDIO 
ASSOCIATO PROGETTAZIONE INTEGRALE - Ing. Giuseppe Rinaldis - Geom. Andrea Aimone Gigio. 

 Ribasso: 36,50% - Importo complessivo di aggiudicazione Euro 49.565,12 oltre a IVA e oneri di legge. 
 Data stipulazione contratto: 22/11/2021.   

  Il dirigente
arch. Franco Pagano

  TX22BGA8350 (A pagamento).

    CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFRO

      Esito di gara - CUP D75J19000140001 - CIG 84471611C7    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro, 
 SEZIONE II OGGETTO: servizi tecnici di “Progettazione definitiva, esecutiva, relazione geologica, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, indagini complementari e pratiche accessorie”, relativi all’intervento di “Completa-
mento della sistemazione idraulica del Torrente Rava - Lotti 1 - 2 - 3”. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; bando pubblicato in GURI n.116 del 05.10.2020. 
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 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Raggruppamento “DE MARINIS GIOVANNI” (Capogruppo) 
Importo aggiudicazione e di Contratto: € 295.972,46. Offerte ricevute n.11. Offerte ammesse n. 10. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://www.bonificavenafro.it/ invio alla GUUE: 14.04.2022   

  Il responsabile del procedimento
ing. Massimiliano Capezzuto

  TX22BGA8351 (A pagamento).

    AISA IMPIANTI S.P.A.

      Esito di gara - CIG 90733361BC    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Aisa Impianti S.p.A., Strada Vicinale dei Mori snc, Loc. 
San Zeno, 52100 Arezzo (AR), Italia, Tel.: 0575/998612 Posta elettronica: info@aisaimpianti.it PEC: aisaimpianti@pec.it 
Indirizzo Internet: http://www.aisaimpianti.it/ 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di trasporto e smaltimento o recupero in impianti autorizzati delle 
ceneri pesanti e scorie (CER 190112) prodotte nell’Impianto di recupero integrale di rifiuti di San Zeno, Arezzo (AR) - CIG 
90733361BC. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data conclusione contratto d’appalto 18/04/2022; Offerte pervenute 2; Con-

traente: R.T.I. Cerea S.p.A. (Capogruppo), Via Palesella 3/c - 37053 Cerea (VR) / Autotrasporti Transfer di Ferrari 
Andrea (Mandante), Via dei Barcari 17 - 37041 Albarado d’Adige (VR); Valore del contratto d’appalto: € 853.806,00 
escluso IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione dell’avviso di aggiudicazione alla GUUE: 20/04/2022.   

  Il R.U.P.
ing. Marzio Lasagni

  TX22BGA8353 (A pagamento).

    AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI - VARESE

      Esito di gara - CIG 9036030FD5    

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Full service per l’effettuazione di analisi turbidimetriche per la S.C. Labo-
ratorio di analisi chimico-cliniche afferente all’Asst dei Sette Laghi per il periodo di tre anni. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: The Binding Site Italia importo: € 536.850,00 + Iva. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: atti di gara su: www.asst-settelaghi.it. Invio GUUE: 21/04/2022   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Silvia Del Torchio

  TX22BGA8356 (A pagamento).

    A.S.S.T. MELEGNANO E DELLA MARTESANA - MILANO

      Esito di gara - CIG 8941401586    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGUDICATRICE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale Melegnano e della Mar-
tesana - Via Pandina, 1 – 20070 – Vizzolo Predabissi (MI) – tel 02/98052956 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del contratto avente ad oggetto un sistema informativo per 
la gestione delle sale operatorie, comprensivo del servizio di assistenza e manutenzione full risk durante il primo anno di 
garanzia e post garanzia per un periodo di 48 mesi, per un periodo di vigenza del contratto di 63 mesi rinnovabile per 36 mesi. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: Dedalus Italia S.p.A. Importo € 1.226.250,00 oltre IVA. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su www.ariaspa.it e www.asst-melegnano-martesana.it. 

Invio alla G.U.U.E: 20/04/2022.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Stefania Stigliano

  TX22BGA8357 (A pagamento).

    C.U.C. DEI COMUNI DI VIGNATE, CASSANO VALCUVIA, CASTELLO CABIAGLIO E SETTALA
per conto del Comune di Vignate

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. dei Comuni di Vignate, Cassano Valcuvia, Castello 
Cabiaglio e Settala, per conto del Comune di Vignate, www.comune.vignate.mi.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per il servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale per il periodo 
1° aprile 2022 - 31 marzo 2025 - con eventuale rinnovo per ulteriori 3 anni mediante convenzionamento con cooperativa 
sociale di tipo “B”. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Inclusione 21 Cooperativa Sociale (Rovigo). Valore finale totale 
dell’appalto: € 263.364,00 + iva. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE: 19/04/2022.   

  Il responsabile della centrale unica di committenza supplente
arch. Teresa Sala

  TX22BGA8363 (A pagamento).

    COMUNE DI ANZIO

      Esito di gara - CIG 8935413811    

     SEZIONE I: ENTE: Comune di Anzio. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento “servizio manutenzione del verde dei parchi, giardini, piazze aiuole, siti arche-

ologici, plesso scolastici comunali, trinciatura bordi stradali”. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Flora napoli srl. Importo di aggiudicazione: € 1.751.203,34 oltre 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 52.542,00 al netto di IVA, per importo totale di € 1.803.745,34 al netto 
di IVA al 22%, per la durata di cinque anni. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 22.04.2022.   

  Il responsabile U.O. ambiente
ing. Wlater Dell’Accio

  TX22BGA8376 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP.  Toscana - Marche - Umbria

Firenze
  Sede: via de’ Servi, 15 - 50122 Firenze (FI), Italia

Codice Fiscale: 80027890484

      Esito di gara deserta    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 Denominazione e indirizzi 
 PROVVEDITORATO INTERR. OO.PP. TOSCANA-MARCHE-UMBRIA – FIRENZE 
 Via de’ Servi n.15 – Firenze 
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 E-mail: contratti.ooppfi@mit.gov.it 
 Indirizzi Internet: http://www.oopptoscanamarcheumbria.it 
 Sezione II: Oggetto 
 Affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva dei lavori di rifa-

cimento delle facciate del Palazzo di Giustizia di Firenze – CUP: D17H21007170001- CIG 9106375261 
 Codice CPV principale: 71223000 Servizi di progettazione di lavori di ampliamento di edifici 
 Tipo di appalto: Servizi 
 Valore totale appalto: € 410.980,20 IVA esclusa. 
 Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14 Firenze 
 Sezione IV: Procedura 
 Tipo di procedura: aperta 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 L’appalto non è aggiudicato: non sono pervenute offerte.   

  Il provveditore
dott. Giovanni Salvia

  TX22BGA8383 (A pagamento).

    COMUNE DI BARI
Ripartizione stazione unica appaltante, contratti e gestione lavori pubblici

      Esito di gara n. S21026    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione 
Lavori Pubblici - Via Garruba, 51 - 70122 - Bari (BA) - Tel. 080.5775043-08. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta S21026 concessione decennale della gestione dell’im-
pianto sportivo denominato “Capocasale” di competenza municipale. CIG 8915925610. Durata: Durata: 10 anni. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione Dirigenziale n. 2022/160/00643 del 20.4.2022, il concorrente UISP 
Comitato Territoriale di Bari A.P.S. (C.F. 93026270723 e P.I. 04757640729) – Bari (BA), via Madonna della Rena, 5 – è stato 
individuato quale affidatario della concessione offrendo il ribasso del 40% sull’importo di € 30.000,00, oltre IVA, se ed in 
quanto dovuta, previsto ex art. 8 del Disciplinare di gara a titolo di corrispettivo annuo per il concessionario, nonché il ribasso 
del 40% sulle tariffe indicate nel tariffario, come disposto dall’art. 20 del Disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: si rinvia alla documentazione di gara ed elaborati progettuali reperibili su 
www.comune.bari.it.   

  Il dirigente
avv. Pierina Nardulli

  TX22BGA8384 (A pagamento).

    SPORT E SALUTE S.P.A.

      Esito di gara - CIG 8864086B29    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Sport e salute S.p.A. - Foro Italico, Stadio Olimpico, Curva 
Sud, Ingr. 18 - 00135 (RM) - c.a. Ing. Giuseppe Di Gregorio - Responsabile della Direzione Acquisti - Tel. + 39 0636858600 
- pi_acquisti@cert.sportesalute.eu - URL: www.sportesalute.eu. - https://fornitori.sportesalute.eu. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento della fornitura e installazione di attrezzature per il Fitness 
all’aperto. CIG 8864086B29 - R.A. 060/21/PA 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 04/01/2022. N. Offerte ricevute: 7. N. offerte ammesse: 
7. Aggiudicatario: Kompan Italia S.r.l. - Punteggio totale: 100,000. Importo contrattuale: € 535.000,00 + IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla docu-
mentazione di gara. Procedure di ricorso: TAR del Lazio.   

  Il presidente e amministratore delegato
avv. Vito Cozzoli

  TX22BGA8385 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
  Sede principale: piazza Paolo VI, 29 - Brescia

      Esito 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 DELL’APPALTO: Servizio di refezione scolastica del Comune di Morbegno (SO) per il periodo 
01/01/2022-31/08/2025 - CIG: 8867344BBF - CPV: 5524000-9 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa 

 Sezione IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel 
 Sezione V - AGGIUDICAZIONE: Data di conclusione del contratto d’appalto: 20.04.2022 - N. offerte ricevute: 4 - 

Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: Sodexo Italia Spa per € 1.696.269,60 (Iva esclusa). 
 Sezione VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del’avviso in G.U.U.E.: 22.04.2022   

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

  TX22BGA8388 (A pagamento).

    COMUNE DI ANAGNI

      Esito di gara - CIG 8919693B82    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Anagni 
 Oggetto dell’appalto: Affidamento dei lavori per la riqualificazione di 6 fabbricati di E.R.P. in Anagni 
 Data di aggiudicazione: 24/03/2022. D’Angeli Renato”, che ha offerto il ribasso del 3,75 %. Importo complessivo di 

aggiudicazione: € 739.648,12, oneri inclusi, oltre IVA. 
 Pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio dell’Ente il 02/11/2021   

  Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Salvatori

  TX22BGA8394 (A pagamento).

    CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD

      Esito di gara - CIG 9034026A16    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consiglio di Bacino Verona Nord c/o municipio di Villa-
franca di Verona, Corso Garibaldi, 24, 37069 Villafranca di Verona (VR) Pec: consigliodibacinoveronanord@pec.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: servizi di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento e/o di recupero dei 
rifiuti urbani RU. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Ai sensi dell’art. 95 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e come previsto 
all’art. 16.1 del disciplinare di gara, con Determinazione del D.G. n. 4 del 11/04/22 è stata disposta la non aggiudicazione del 
servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani - CIG 9034026A16.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Thomas Pandian

  TX22BGA8395 (A pagamento).
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    ACQUE VERONESI S.C. A R.L.

      Esito di gara - CIG 9091492888    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ACQUE VERONESI S.C. A R.L., Lungadige Galtarossa, 8, 
37133 Verona, email gare.appalti@acqueveronesi.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: SESMAVA22 - Servizio di smaltimento rifiuti costituiti da residui di 
vagliatura (CER 190801 SF02) prodotti dagli impianti di depurazione, noleggio contenitori, trasporto e analisi. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio dell’offerta: minor prezzo. Pubblicazioni precedenti: 2022/S 028-072706. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data 01/04/2022. Appalto non aggiudicato, gara deserta. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso TAR Veneto. Invio alla GUUE: 14/04/2022.   

  Il responsabile - U.O. acquisti e autoparco
Marco Faedda

  TX22BGA8397 (A pagamento).

    ACQUE VERONESI S.C. A R.L.

      Esito di gara - Settori Speciali - CIG 9073441860    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ACQUE VERONESI S.C. A R.L., Lungadige Galtarossa, 8, 
37133 Verona. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di adeguamento depuratore Città di Verona_3° stralcio messa in 
sicurezza delle coperture dei comparti dei pretrattamenti e dei sedimentatori primari. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data 28/03/2022. Appalto non aggiudicato, gara deserta.   

  Il responsabile U.O. acquisti e autoparco
Marco Faedda

  TX22BGA8398 (A pagamento).

    COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D’ESINO E RIVIERA

      Esito di gara - CIG 900377020E    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e 
Riviera Tel.0341910144 pec: cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Interventi di collaboration intercomunale e di remotizzazion del Field Engineer. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 31.03.2022 det. n.5/121. Partecipanti: 4. Aggiudicatario: Meeting Project Srl. 

Importo aggiudicazione € 412.532,57. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE: 01.04.2022.   

  Il R.U.P.
dott. ing. Davide Maroni

  TX22BGA8404 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Provveditorato Interregionale OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Provveditorato interregionale OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna sede coordinata di Cagliari Colombo 40 Cagliari 
09125 Roberto Solinas roberto.solinas@mit.gov.it Tel.: +39 07034232212 www.mit.gov.it. 
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 SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di riconversione del compendio demaniale “ex Magazzini Aeronautica” di via Simeto. 
Importo stimato per lavori di progetto da definitivo: € 39.125.000,00. Estensione dell’incarico professionale per la Progetta-
zione Esecutiva dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione 2^ Fase. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: In data 08.07.2020, con Contratto d’Appalto Rep. n. 592, previo esperimento di 
concorso di progettazione con offerta economicamente più vantaggiosa a cui hanno partecipato n° 11 concorrenti, è stato 
affidato, in data 19/07/2019, con un punteggio di 81,05, al RTP Corvino+Multari S.r.l./ DFP Engineering S.r.l./ RINA Con-
sulting S.p.A./ Arch. Gianluca Vosa/ (di seguito “Professionista”) l’incarico professionale per la progettazione Definitiva 
(complessiva), Progettazione Esecutiva (per l’importo finanziato) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione 
e in fase di Esecuzione relativa ai lavori di cui all’oggetto, per un importo contrattuale di € 2.000.000,00 oltre accessori di 
legge, essendosi verificate le condizioni previste nel suddetto Contratto e nel disciplinare di concorso sotteso al medesimo 
affidamento, con Contratto d’Appalto Rep. 600 del 14.01.2022, è stato affidato, al medesimo RTP l’estensione dell’incarico 
professionale per la Progettazione Esecutiva dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e in fase 
di Esecuzione, con un ribasso, sull’importo di parcella di € 845.207,00, del 25,00% e quindi per un importo netto di €. 
633.905,25 oltre oneri previdenziali e IVA.   

  Il provveditore
dott. ing. Vittorio Federico Rapisarda

  TX22BGA8405 (A pagamento).

    COMUNE DI SURANO (LE)

      Esito di gara - CIG 883154557C    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Surano (LE). 
 Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per i lavori di efficientamento energetico della sede municipale. Criterio di 

aggiudicazione: Offerta qualità/prezzo. 
 Aggiudicazione: Imprese partecipanti: n. 2, ammesse: n. 2. Aggiudicataria: M.G.M. Srl con sede in S.P. 363 - km. 

39, Santa Cesarea Terme P.IVA n. 05167760759. Importo complessivo di aggiudicazione: € 564.956,04, oltre IVA, di cui 
€ 34.609,44, per oneri per la sicurezza. 

 Altre informazioni: https://cucterredimezzo.tuttogare.it/gare/pannello.php?codice=39856.   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Angelo Galati

  TX22BGA8408 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

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

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

      Esito di gara - Procedura aperta per la realizzazione di collegamenti in fibra ottica per n. 50 reparti dell’organizzazione 
territoriale dell’Arma dei Carabinieri, dislocati sull’intero territorio nazionale    

     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. 
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 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: procedura aperta per la realizzazione di collegamenti in fibra ottica per n. 50 reparti dell’orga-

nizzazione territoriale dell’Arma dei Carabinieri, dislocati sull’intero territorio nazionale. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 32.56.23.00-3 - Oggetti complementari: non previsti. 
 II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. 
 II.1.4) Breve descrizione: realizzazione di collegamenti in fibra ottica per n. 50 reparti dell’Arma a 11 nodi di rilega-

mento già connessi all’infrastruttura a banda larga di proprietà dell’Amministrazione secondo le modalità dettagliatamente 
indicate nel disciplinare tecnico - C.I.G.: 90876738FE – C.U.P.: D59J21006320001. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. 
 II.1.7) VALORE TOTALE DELL’APPALTO (IVA esclusa): Valore € 13.261.694,98. L’importo degli oneri della sicu-

rezza per rischi da interferenze è pari a Euro 25.000,00 (non soggetto a ribasso). 
 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: Viale Tor di Quinto n. 119 – Roma. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: realizzazione di collegamenti in fibra ottica per n. 50 reparti dell’Arma a 11 nodi di 

rilegamento già connessi all’infrastruttura a banda larga di proprietà dell’Amministrazione secondo le modalità dettagliata-
mente indicate nel disciplinare tecnico. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. 
 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 
  Ha presentato offerta solamente il seguente operatore economico:  
 1. FASTWEB S.p.A. di Milano; 
 2. R.T.I. FASTWEB S.p.A. di Milano/LEONARDO S.p.A. di Roma. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta accelerata. 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: non previste. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. – 5^ Serie Spe-

ciale Contratti Pubblici n. 33 del 18.03.2022 e sulla G.U.U.E. n. 2022/S 056-146065 del 21.03.2022. 
 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
 IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinforma-

zione: non previste. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Contratto d’appalto n.: contratto non ancora stipulato. 
 Denominazione: procedura aperta per la realizzazione di collegamenti in fibra ottica per n. 50 reparti dell’organizzazione 

territoriale dell’Arma dei Carabinieri, dislocati sull’intero territorio nazionale. 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si. 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 14 aprile 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 
  V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:  
 R.T.I. FASTWEB S.p.A./LEONARDO S.p.A., c/o FASTWEB S.p.A., Piazza Adriano Olivetti n. 1 – 20139 Milano, 

P.E.C. la.gare@pec.fastweb.it, che ha offerto lo sconto percentuale dello 0,38 % sul valore posto a base di gara al netto degli 
oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenza. 
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 Il contraente è PMI: si. 
  V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa):  
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 13.261.294,98. 
 Valore totale del contratto d’appalto: € 13.211.395,54. 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Il Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 

dell’Arma dei Carabinieri. 
 Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore pro-tempore della Direzione di 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 – 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

  TX22BGA8415 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

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

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

      Esito di gara - Procedura ristretta accelerata per assicurare, per 48 mesi, il servizio di riparazione di parte meccanica e car-
rozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, stipulando n. 9 “accordi quadro”, 
ognuno dei quali con un solo operatore economico    

     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 ristretta accelerata per assicurare, per 48 mesi, il servizio di riparazione di parte 

meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, stipulando n. 9 “accordi 
quadro”, ognuno dei quali con un solo operatore economico. 

 II.1.2) Codice CPV principale: 50.11.00.00-9. 
 II.1.3) Tipo di appalto: servizio. 
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 II.1.4) Breve descrizione: rimessa in efficienza di veicoli comuni e loro complessivi resisi inefficienti per avaria o per 
sinistro che, al momento in cui necessitano dell’intervento di riparazione, si trovino a qualsiasi titolo all’interno del terri-
torio di competenza del lotto di riferimento. Lotto 1 - C.I.G. 8872774CB9; Lotto 2 – C.I.G. 8872776E5F; Lotto 3 – C.I.G. 
8872777F32; Lotto 4 – C.I.G. 887277800A; Lotto 5 – C.I.G. 88727801B0; Lotto 6 – C.I.G. 8872781283; Lotto 7 – C.I.G. 
8872783429; Lotto 8 – C.I.G. 8872787775 e Lotto 9 – C.I.G. 8872788848. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: si 
 II.1.7) VALORE TOTALE DELL’APPALTO (IVA esclusa): Valore € 2.005.848,00 IVA esclusa. Si evidenzia che il costo 

della manodopera posto a base di gara è pari a € 22,41/h IVA esclusa, non soggetto a ribasso. 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: ambito delle regioni Piemonte e Valle 

d’Aosta, province di Torino, Cuneo, Novara, Verbania, Alessandria, Asti, Biella, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli e Aosta. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: rimessa in efficienza di veicoli comuni e loro complessivi resisi inefficienti per avaria 

o per sinistro che, al momento in cui necessitano dell’intervento di riparazione, si trovino a qualsiasi titolo all’interno del 
territorio di competenza del lotto di riferimento. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.   b)   del D. Lgs. n. 50/2016. La scelta 
del predetto criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, è suffragata dal fatto che la 
gara è basata sul solo costo dei pezzi di ricambio aventi caratteristiche fisse e standard e prezzi conosciuti e fissati da tariffari 
presenti sul mercato; inoltre, il costo dei pezzi di ricambio è superiore e prevalente sul costo della manodopera occorrente. 

 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: nessuna. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta accelerata (giustificazione della scelta della procedura accelerata): neces-

sità di assicurare, senza soluzione di continuità, l’efficienza operativa dei Reparti, oltre a quanto previsto dall’art. 8, comma 1, 
let.   c)   del D. L. n. 76/2000 (convertito con modifiche con la Legge di conversione n. 120/2020). 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: n. 9 accordi quadro, ai sensi dell’art. 54, 
commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016. Durata degli accordi quadro: 48 mesi. Valore complessivo presunto per l’intera durata 
degli accordi quadro (se del caso): € 2.005.848,00 IVA esclusa. 

 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:  
  La lettera d’invito è stata inviata ai seguenti operatori economici:  
 1. DUTTO CLAUDIO S.r.l. di Fossano (TO), per la partecipazione al lotto 4; 
 2. BANDIANI ANGELO di Castelnuovo Scrivia (AL), per la partecipazione ai lotti 7 e 9; 
 3. BONELLO S.r.l. di Grugliasco (TO), per la partecipazione al lotto 8. 
 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. 104 del 08.09.2021. 
 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
 IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Contratto d’appalto n. : non ancora stipulati. 
 Denominazione: procedura ristretta accelerata per assicurare, per 48 mesi, il servizio di riparazione di parte meccanica 

e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, stipulando n. 9 “accordi quadro”, 
ognuno dei quali con un solo operatore economico. 

 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si. 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 05.04.2022. 
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  V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 4, dai seguenti operatori economici:  
 1. DUTTO CLAUDIO S.r.l. di Fossano (TO), per la partecipazione al lotto 4; 
 2. BANDIANI ANGELO di Castelnuovo Scrivia (AL), per la partecipazione ai lotti 7 e 9; 
 3. BONELLO S.r.l. di Grugliasco (TO), per la partecipazione al lotto 8 
 I lotti aggiudicati (n. 7 e n. 9) non sono stati aggiudicati a raggruppamenti di operatori economici. 
  V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:  
 Lotti 7 e 9: BANDIANI ANGELO, Via E. Beltrami, 1 – 15053 Castelnuovo Scrivia (AL), PEC bandiani@pec.it. 
 Il contraente è PMI: si. 
  V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa):  
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 1: € 285.480,00. 
 Valore totale del contratto d’appalto/lotto 1: lotto dichiarato deserto. 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 2: € 156.000,00. 
 Valore totale del contratto d’appalto/lotto 2: lotto dichiarato deserto. 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 3: € 266.448,00. 
 Valore totale del contratto d’appalto/lotto 3: lotto dichiarato deserto. 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 4: € 209.352,00. 
 Valore totale del contratto d’appalto/lotto 4: lotto dichiarato deserto. 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 5: € 209.352,00. 
 Valore totale del contratto d’appalto/lotto 5: lotto dichiarato deserto. 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 6: € 247.416,00. 
 Valore totale del contratto d’appalto/lotto 6: lotto dichiarato deserto. 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 7: € 190.320,00. 
 Valore totale del contratto d’appalto/lotto 7: € 190.320,00. 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 8: € 285.480,00. 
 Valore totale del contratto d’appalto/lotto 8: lotto dichiarato deserto. 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 9: € 156.000,00. 
 Valore totale del contratto d’appalto/lotto 9: € 156.000,00. 
 Nel bando è stato previsto che i discendenti accordi quadro saranno stipulati per un valore pari a quello posto a base di 

gara per ogni singolo lotto. 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Il Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 

dell’Arma dei Carabinieri. 
 Il Direttore dell’esecuzione del servizio è il Capo Sezione Motorizzazione pro-tempore dell’Ufficio Logistico della 

Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”. 
 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

  TX22BGA8416 (A pagamento).
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    MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco

Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio dell’Equipaggiamento e Protezione 
Individuale

  Sede legale: via Cavour n. 5 - 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80219290584

      Esito di gara - Fornitura n. 10.000 completi antifiamma certificato come D.P.I. di III categoria -
CIG 8599936BAF - Iniziativa ASP 2730223 - CUP F59J21016080001 - Direttiva 2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO 

PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali AREA IIIIndirizzo 
postale: Via Cavour, 5Città: ROMACodice NUTS: ITI43 RomaCodice postale: 00184Paese: ItaliaPersona di contatto: 
Marcello LombardiniE-mail: marcello.lombardini@vigilfuoco.it Indirizzi Internet:Indirizzo principale: http://www.vigil-
fuoco.it/aspx/GareContratti.aspxIndirizzo del profilo di committente: http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx 

 Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 
 Principali settori di attività 
 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 Entità dell’appalto 
  Denominazione:  
 Fornitura n. 10.000 completi antifiamma certificato come D.P.I. di III categoria CIG 8599936BAF Iniziativa ASP 

2730223 CUP F59J21016080001 
 Codice CPV principale 
 18110000 Indumenti professionali 
 Tipo di appalto 
 Forniture 
  Breve descrizione:  
 Fornitura n. 10.000 completi antifiamma certificato come D.P.I. di III categoria CIG 8599936BAF Iniziativa ASP 

2730223 CUP F59J21016080001 
 Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 
 Valore, IVA esclusa: 4 297 000.00 EURO 
 Descrizione 
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: IT ITALIA 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Roma 
  Descrizione dell’appalto:  
 Fornitura n. 10.000 completi antifiamma certificato come D.P.I. di III categoria CIG 8599936BAF Iniziativa ASP 

2730223 CUP F59J21016080001 
 Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: pregio tecnico / Ponderazione: 70 
 Prezzo - Ponderazione: 30 
 Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 Modifiche contrattuali e ampliamenti di fornitura: Sono previste: eventuali modifiche contrattuali, ed aumento di un quinto. 

L’Amministrazione, previa disponibilità di bilancio e a sua discrezione, nei 3 anni successivi alla data del contratto potrà acqui-
stare dall’impresa aggiudicataria ulteriori quantitativi, mediante la stipula di ap-positi contratti in ottemperanza al d. lgs. 50/2016 
e s.m.i. art. 63, comma 3 lett.   b)   (complementarietà). Per quantitativi e dettagli si rimanda al disciplinare di gara paragrafo 4.2). 
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 Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì 
  Numero o riferimento del progetto:  
 CUP F59J21016080001 
 Informazioni complementari 
 Cauzione provvisoria: a corredo offerta dovrà essere presentata garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, 

pari a 1% di prezzo a base d’asta, così ridotto ai sensi del co. 7 del citato art. 93 per effetto del possesso obbligatorio della certi-
ficazione del sistema di qualità -serie UNI EN ISO 9000. Per ogni speci-fico ulteriore dettaglio si rimanda al disciplinare di gara. 

 Sezione IV: Procedura 
 Descrizione 
 Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 Informazioni di carattere amministrativo 
 Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 020-044277 
 GURI N. 13 DEL 03.02.2021 
 Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
 Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di prein-formazione 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
  Denominazione:  
 Fornitura n. 10.000 completi antifiamma certificato come D.P.I. di III categoria CIG 8599936BAF Iniziativa ASP 

2730223Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 Aggiudicazione di appalto 
  Data di conclusione del contratto d’appalto:  
 13/12/2021 
 Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Alfredo Grassi SpaIndirizzo postale: Via Vittorio Veneto 82Città: Lonate Pozzolo-Codice 

NUTS: IT ItaliaCodice postale: 21015Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 4 500 000.00 EURO 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 4 297 000.00 EURO 
 Informazioni sui subappalti 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  Informazioni complementari:  
 1) determina a contrarre: decreto del 25/01/2021 n.13. 
 Decreto di aggiudicazione n. 224 del 13/12/2021. Impresa avvalente: Alfredo Grassi Spa. Impresa ausiliaria: S.C. Tro-

tustex S.r.l. STRADA GARII N 11C - TARGU TROTUS - Romania c.f. RO24498175 
 Il RUP, ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è Ing. Vincenzo Di Carlo. 
 Procedure di ricorso 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio - Foro RomaCittà: ROMAPaese: Italia 
 Avviso presentato per pubblicazione su G.U.U.E in data 20/04/2022 n. 2022-057435   

  Il dirigente
ing. Marcello Lombardini

  TX22BGA8421 (A pagamento).
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    REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
Direzione Generale della Centrale regionale di committenza, Servizio Spesa comune

      Esito di gara - CIG 90195521C6    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Sardegna, Direzione Generale della Cen-
trale regionale di committenza, Servizio Spesa comune, viale Trento 69, 09123 Cagliari, e-mail pres.crc.ras@pec.regione.
sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Stipula di una Convenzione quadro per la fornitura ordinaria, continuativa, senza vincolo di esclusiva, 
di farmaci, parafarmaci e di tutti gli altri generi erogabili nel normale ciclo distributivo alle Farmacie Comunali di Giba e di Narcao. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Bando di gara: 2021/S 250-660396. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data 08/02/2022. Aggiudicatario: Nome: Difarma Spa. Importo finale d’appalto: 

€ 2.386.229,90, IVA esclusa. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 11/04/2022. Responsabile del 

procedimento: Giovanni Spiggia.   

  Il direttore del servizio
Gabriella Mariani

  TX22BGA8428 (A pagamento).

    PROMOTURISMOFVG
  Sede legale: via Locchi ,19 - 34123 Trieste (TS), Italia

Codice Fiscale: 01218220323
Partita IVA: 01218220323

      Esito di gara - Procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 finalizzata alla stipula di un accordo quadro triennale 
per l’erogazione del servizio di somministrazione di lavoro in ordine alle esigenze contingenti dell’Ente, da svolgersi ai 
sensi del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. - CIG 9087670685    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PromoTurismoFVG – U.O. Appalti e contratti - Via Carso, 
3 33052 Cervignano del Friuli (UD). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: accordo quadro triennale per l’erogazione del servizio di somministrazione 
di lavoro. 

 Importo complessivo dell’appalto: 1.000.000,00 € IVA esclusa 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 5 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 5. 
 Impresa aggiudicataria: Randstad Italia spa 
 Importo complessivo di aggiudicazione: € 1.000.000,00 iva esclusa. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di aggiudicazione: 20.04.2022 Deliberazione del Direttore generale n. 66. 
 Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia – Piazza 

dell’Unità, 2 d’Italia n° 7 – 34121 Trieste – Tel. n. 040/6724711 – Fax n. 040/6724720. Termine di presentazione del ricorso: 
v. art. 204 del d.lgs. 50/2016.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Pierluigi Zulianello

  TX22BGA8429 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policli-
nico di Bari Piazza Giulio Cesare, 11-70124 BARI. Persona di contatto: Dott. Antonio Moschetta – RUP E-mail: antonio.
moschetta@policlinico.ba.it Tel.: +39 0805594018 - Fax: +39 0805574418. 
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 SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di n. 9 Microtomi, n.2 Criostati e n.1 Ultramicrotomo da destinarsi all’U.O. di 
Anatomia Patologica Univ. dell’A.O.U.C. Policlinico di Bari. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 CIG 8825464B47 ditta LEICA MICROSYSTEMS importo 
€ 116.200,02. Lotto 2 CIG 8825484BC8 ditta LEICA MICROSYSTEMS importo € 69.968,00. Lotto 3 CIG 88254965B1 
ditta EMME 3 importo € 59.850,00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Puglia. Spedizione in G.U.U.E.: 20.04.2022.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Antonio Moschetta

  TX22BGA8431 (A pagamento).

    COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione Comune di Milano - Area Gare Beni e Servizi 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Oggetto Appalto 54/2021 CIG 90002010D3 Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e riparazione Moto-

cicli di proprietà della Polizia Locale. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Procedura Aperta, minor prezzo 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 1 Escluse 1 in fase di verifica di congruità dell’offerta. 

V.2.4) Valore stimato dell’appalto € 192.060,07 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3 Provvedimento di non aggiudicabilità dell’appalto n. 2841 del 12/04/2022. VI.5 Bando GUCE S 250-662671 del 

24/12/2021.   

  Il direttore di area
dott.ssa Manuela Franca Loda

  TX22BGA8433 (A pagamento).

    CERVINO S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Cervino S.p.A., Località Bardoney – Breuil Cervinia, Valtournen-che (AO), 
codice NUTS ITC20, codice postale 11028, Italia. 

 SEZIONE II OGGETTO: sostituzione della sciovia “Gran Sometta” con una seggiovia esaposto ad ammorsamento 
temporaneo dei veicoli denominata “Plan Sometta (2.858,10) – Colle Superiore Cime Bianche (3.092,70)” (C.U.P. 
H11G20000480009, C.I.G. 9070367F9F). 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Criteri di aggiudicazione: criteri di qualità (70) e prezzo (30). 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: 16/3/2022. Informazioni sulle offerte: perve-

nute n. 2 offerte. Nome dell’aggiudicatario: Leitner S.p.A., con sede in Vipiteno (BZ). Informazione sul valore del contratto 
d’appalto: valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: euro 9.991.214,83; valore aggiudicato del contratto 
d’appalto: euro 9.738.628,61. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio dell’avviso di aggiudicazione alla G.U.U.E: 11/04/2022   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Herbert Tovagliari

  TX22BGA8438 (A pagamento).
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    COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

      Esito di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Monte di Procida 
 SEZIONE II: OGGETTO: servizio di refezione scolastica agli alunni della scuola dell’infanzia ed primaria per il triennio 

2022/ 2024 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Det. 43/2021 - La gara è andata deserta.   

  Il responsabile unico del procedimento
avv. Ciro Pugliese

  TX22BGA8440 (A pagamento).

    FONDO FOR.TE.

      Esito di gara - CIG 8856023D5C    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. For.Te. – Fondo Inter-
professionale Nazionale per la Formazione 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) Denominazione: Gara europea a procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di svi-
luppo, manutenzione e gestione del sistema informativo di Fondo For.Te. - CIG: 8856023D5C. II.1.3) Tipo di appalto: 
Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Oggetto dell’appalto è lo sviluppo, gestione e manutenzione dei sistemi informativi esi-
stenti e attualmente in produzione. I servizi includono la manutenzione evolutiva (MEV) del sistema informativo, la manu-
tenzione adeguativa e correttiva (MAC) relativa all’intero patrimonio software sviluppato; la gestione del servizio di Hel-
pdesk; la gestione dei servizi di Hosting, conduzione e manutenzione dell’infrastruttura HW (hardware) e di rete del sistema, 
con particolare attenzione alle attività di monitoraggio dei sistemi e di verifica degli aspetti di sicurezza (verifiche anti 
intrusione, valutazione delle vulnerabilità, etc.). II.1.7) Valore totale dell’appalto comprensivo delle opzioni (IVA esclusa): 
€ 8.667.000,00. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economica-
mente più vantaggiosa. II.2.6) Valore stimato per 36 mesi posto a base di gara (IVA esclusa): € 5.200.000,00. 

 SEZIONE IV: Procedura: IV.1.1 Tipo di procedura: Procedura ristretta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla 
stessa procedura: Avviso nella G.U.U.E. n. 2021/S 149-397284 del 04 Agosto 2021. 

 SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del Contratto d’appalto: 12/04/2022. V.2.2) Numero 
di offerte pervenute: 3 (tre); Nome e indirizzo del contraente: R.T.I. Costituito tra Performer S.r.l. (C.F./P.IVA: 01867021204), 
sede legale in via della Liberazione, n. 6 - 40128 (BO), Mandataria, e Laser Romae S.r.l. (C.F./P.IVA: 12314111001), sede 
legale in via Barzanò, n. 61 - 00119 (RM), Mandante. Informazione sul valore dell’appalto: ribasso percentuale offerto del 
24,23%. Informazione sul valore del Contratto d’appalto (IVA esclusa): € 3.939.840,00. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: Atti di gara su https://www.fondoforte.it/avvisi-pubblici-e-bandi-di-gara-attivi/. VI.5) 
Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 21/04/2022.   

  Il R.U.P.
Eleonora Pisicchio

  TX22BGA8441 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policli-
nico di Bari Piazza Giulio Cesare, 11-70124 BARI. Persona di contatto: Dott. Antonio Moschetta – RUP E-mail: antonio.
moschetta@policlinico.ba.it Tel.: +39 0805594018 - Fax: +39 0805574418. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Approvazione Avviso volontario per la trasparenza ex ante per l’acquisizione di n. 1 aggior-
namento tecnologico per la Risonanza Magnetica Philips 1.5T installata presso l’ U.O.S.D. di Radiodiagnostica. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data 14/04/2022. Ditta PHILIPS s.p.a. - Milano. Motivi della modifica: Necessità 
di lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente/concessionario originale [art. 43, paragrafo 1, lett.   b)  , della 
direttiva 2014/23/UE, art. 72, paragrafo 1, lettera   b)  , della direttiva 2014/24/UE, art. 89, paragrafo 1, lett.   b)  , della direttiva 
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2014/25/UE]. Descrizione dei motivi economici o tecnici e dei disguidi e della duplicazione dei costi che impediscono un 
cambiamento di contraente: AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO. Aumento del prezzo: Valore totale aggiornato dell’ap-
palto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso 
della direttiva 2014/23/UE, dell’inflazione media dello Stato membro interessato)Valore, IVA esclusa: € 350.000,00. Valore 
totale dell’appalto dopo le modificheValore, IVA esclusa: € 349.890,00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Puglia. Spedizione in G.U.U.E.: 19.04.2022.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Antonio Moschetta

  TX22BGA8447 (A pagamento).

    CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA

      Esito di gara    

     Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’assunzione di un mutuo chirografario a tasso fisso quindi-
cennale di € 1.400.000,00 per l’acquisizione della totalità delle partecipazioni societarie della società Emmett Energy S.r.l. 
- CIG 9139486E6D, di cui al bando pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 34 del 21.03.2022, è andata deserta.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Radice

  TX22BGA8450 (A pagamento).

    INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.
      con socio unico    

  Sede: via San Francesco d’Assisi, 43 - 34133 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Acquisti e Gare - Posta elettronica: ufficio.acquisti@insiel.it - Indirizzo internet: www.insiel.it

Registro delle imprese: Trieste 00118410323
R.E.A.: Trieste 71598

Codice Fiscale: 00118410323
Partita IVA: IT00118410323

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Fornitura, suddivisa in 5 lotti, di prodotti software multibrand    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Insiel S.p.A. con socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 Sezione II: Oggetto 
  II.1.1) Denominazione:  
 ID 4563-4564-4565-4566-4567 Tender_22414-Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, suddivisa in 

5 lotti, per la fornitura di prodotti software multibrand ad uso Insiel - CIG Lotto 1 9090704E3F - CIG Lotto 2 9090711409 
- CIG Lotto 3 9090716828 - CIG Lotto 4 9090719AA1 - CIG Lotto 5 9090725F93; 

  II.1.4) Breve descrizione:  
 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. 50/2016 suddivisa in 5 lotti, per la fornitura di prodotti software 

multibrand ad uso Insiel; 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio del minor prezzo 
 Sezione IV: Procedura 
  IV.1.1) Tipo di procedura:  
 Procedura aperta suddivisa in cinque lotti 
 Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto 
 V.1) Data di conclusione del contratto d’appalto per il lotto 1: 21/03/2022; Data di conclusione del contratto d’appalto 

per il lotto 2: 08/03/2022; Data di conclusione del contratto d’appalto per il lotto 3: 21/03/2022; 
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  V.2.2) Informazioni sulle offerte:  
 Numero di offerte pervenute per il lotto 1: 1; Numero di offerte pervenute per il lotto 2: 1; Numero di offerte pervenute 

per il lotto 3: 1; Numero di offerte pervenute per il lotto 4: 0; Numero di offerte pervenute per il lotto 5:0; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Per il lotto 1: DEVOTEAM ITALIA S.R.L, via Tarchetti 1, Milano; Per il lotto 2: SOURCESENSE S.P.A., Via Del 

Poggio Laurentino 9, Roma; Per il lotto 3: AD Consulting S.p.A. a socio unico, via Natalia Ginzburg 40, Modena; 
  V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto:  
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto per il Lotto 1: € 117.300,00 Iva esclusa; Valore totale inizialmente stimato 

dell’appalto per il Lotto 2: € 60.000,00 Iva esclusa; Valore totale inizialmente stimato dell’appalto per il Lotto 3: € 94.380,00 
Iva esclusa; 

 Valore finale totale dell’appalto per il Lotto 1: € 74.989,89 Iva esclusa; Valore finale totale dell’appalto per il Lotto 2: 
€ 54.408,00 Iva esclusa; Valore finale totale dell’appalto per il Lotto 3: € 82.779,97 Iva esclusa; 

 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
 Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia n.7, 34121 Trieste, tel. +39 

0406724711 
  VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE:  
 21/04/2022   

  Il responsabile del procedimento
Marco Giacomello

  TX22BGA8460 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Brigata Paracadutisti Folgore

  Sede legale: viale Marconi, 20 - 57125 Livorno (LI), Italia
Codice Fiscale: 80004320497

      Esito di gara - Servizio di ispezione, revisione e riparazione dei complessi, dei sottoassiemi e dei componenti dei paraca-
dute ad apertura comandata MT1-XX e della revisione biennale degli apparati variobarometrici FXC12000    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 I.1) Denominazione: Comando Brigata Paracadutisti “Folgore”. I.2) Codice NUTS ITE 16. I.3) Punti di contatto: Tele-

fono 0586/572770; Pec brigaparamiles@postacert.difesa.it. I.4) Indirizzo internet: www.esercito.difesa.it. I.5) Tipo di ammi-
nistrazione aggiudicatrice: Ente del Ministero della Difesa operante nel settore della difesa. 

 SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO. 
 II.1) Tipo di appalto: procedura negoziata ai sensi dell’art.63 del d.lgs.50/16 per il servizio di ispezione, revisione e 

riparazione dei complessi, dei sottoassiemi e dei componenti dei paracadute ad apertura comandata MT1-XX e della revisione 
biennale degli apparati variobarometrici FXC12000. II.2) Informazioni relative al contratto: Accordo Quadro con un unico 
operatore economico della durata di 36 mesi; II.3) CIG: 91247795D6. II.4) CPV: 50650000-6. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. 
 IV.1) Tipo di procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del D.Lgs 50/2016, 

art. 63 co. 2 lett.   b)   svolta in modalità Application Service Provider (ASP) Spiegazione: Verificata, mediante consultazione 
preliminare ex. art. 66 D.Lgs.50/2016, l’infungibilità per il servizio in oggetto, l’Operatore individuato risulta essere l’unico 
che, possedendo le specifiche tecniche, i disegni costruttivi, le attrezzature di fabbricazione, di collaudo e il know-how per 
l’esecuzione delle diagnosi, le riparazioni e per la produzione di parti di ricambio nel rispetto delle caratteristiche tecniche e 
delle prestazioni funzionali previste, può soddisfare l’esigenza. IV.2) Ricorso ad asta elettronica: si. IV.3) Criterio di aggiu-
dicazione: criterio del minor prezzo art. 95 c.4 lett. b. d.lgs.50/16; 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V.1) Data di conclusione appalto: 12/04/2022;V.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte ricevute: 1; L’ap-

palto è stato aggiudicato da un raggruppamento di Operatori Economici: no V.3) Nome e indirizzo del contraente: D.B.S. 
AVIO PARA SERVICE S.R.L., C.F. 01179710502 con sede in Pisa (PI) Via Egidio Giannessi snc. V.4) Entità dell’appalto: 
€ 295.291,90 iva esclusa 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
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 VI.1) Appalto connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no. VI.2) Appalto 
nell’ambito di applicazione dell’AAP:si. VI.3) Responsabile del Procedimento per la fase affidamento: Ten.Col. Nunzio 
SILECCHIA; V.5) Data di invio dell’avviso alla G.U.U.E.: 14/04/2022   

  Il capo servizio amministrativo
ten. col. Nunzio Silecchia

  TX22BGA8462 (A pagamento).

    PROVINCIA DI TREVISO
per conto del Comune di Conegliano

      Esito di gara - Servizi assicurativi del Comune di Conegliano per il periodo dal 31.12.2021 al 31.12.2024    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Conegliano – Piazza Giovanni Battista Cima, 8 
 31015 Conegliano (TV) – Italia; Codice NUTS: ITD34 stazioneappaltante@provincia.treviso.it; https://www.comune.

conegliano.tv.it ; www.provincia.treviso.it ; 
 SEZIONE   II)   OGGETTO: II.1.1) Servizi assicurativi del Comune di Conegliano periodo dal 31.12.2021 al 31.12.2024; 
 II.1.2) Codice CPV principale : 66510000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Affidamento dei servizi assicurativi del 

Comune di Conegliano periodo dal 31.12.2021 al 31.12.2024, suddiviso in 9 lotti, come meglio descritti negli atti di gara. 
 SEZIONE.   IV)   PROCEDURA: IV.1.1) Tipo della procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa 

alla stessa procedura: 2021/S 168-439946 
 SEZIONE.   V)    AGGIUDICAZIONE:  
 Lotto 1 – Polizza ALL RISKS PATRIMONIO – Ditta GENERALI ITALIA SPA - € 139.135,98; 
 Lotto 2 – Polizza ALL RISKS OPERE D’ARTE – Ditta XL INSURANCE COMPANY SE - € 10.465,02; 
 Lotto 3 - Polizza RCT/O – DITTA GENERALI ITALIA SPA - € 166.878,90 
 Lotto 4 - Polizza RC PATRIMONIALE - DESERTO 
 Lotto 5 – Polizza INFORTUNI – Ditta AVIVA ITALIA SPA - € 13.113,00; 
 Lotto 6 – Polizza IFKES VEICOLI IN MISSIONE – Ditta UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - € 4.620,00 
 Lotto 7 – Polizza TUTELA LEGALE - Ditta ROLAND RECHTSCHUTZVERSICHERUNGS-AG - € 33.704,10; 
 Lotto 8 – Polizza RCA ARD LIBRO MATRICOLA – Ditta UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - € 63.626,70 
 Lotto 9 – Polizza LOTTO 9: POLIZZA CYBER RISK - DESERTO 
 Avviso integrale di aggiudicazione disponibile al seguente indirizzo: www.provincia.treviso.it   

  Il coordinatore della S.U.A. - Area beni e servizi
avv. Carlo Rapicavoli

  TX22BGA8466 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

      Esito di gara - CIG 8902312443    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi dell’Aquila 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento della fornitura di n. 1 WIND LIDAR per le esigenze dell’Uni-

versità degli Studi dell’Aquila nell’ambito del PROGETTO PON RI 01 00015 PER-ACTRIS-IT; 
 SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicazione - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-

giosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.- Imprese partecipanti: n.1; Impresa aggiudicataria - Vaisala 
OYJ, P.I. n. FI01244162 con sede legale a Vantaa, Helsinki (FI) in via Vanha Nurmijrventie n. 21, Commercial Register No 
0124416-2; Importo di aggiudicazione: € 225.322,00 + Iva.   

  Il direttore generale
dott. Pietro Di Benedetto

  TX22BGA8468 (A pagamento).
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      AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO 
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

    COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

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

      Avviso di proroga termini bando di gara - Affidamento servizio    

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

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di trasporto pubblico di linea per il centro storico di Genova, per 
conto di A.M.T. S.p.A., CIG 9078079BC5; CPV 60130000-8. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: i documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato, diretto 
e le offerte vanno inviate a: appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti. 

 SEZIONE VII MODIFICHE: bando pubblicato sulla G.U.R.I Serie V speciale n. 33 del 18/03/2022 con termine di 
presentazione delle offerte il 5/04/2022 ore 12:00 e prima seduta il 6/04/2022 ore 10:00, prorogato con determinazione 
dirigenziale n. 2022-152.4.0.-112, avviso pubblicato sulla G.U.R.I Serie V speciale n. 42 del 8/04/2022. Si comunica che 
con determinazione dirigenziale della Stazione Unica Appaltante n. 2022-152.4.0.-134 è stata disposta ulteriore proroga 
dei termini. Il nuovo termine perentorio, a pena di esclusione, per la ricezione delle offerte è fissato nel giorno 29/04/2022 
ore 12:00. La prima seduta è fissata al giorno 2/05/2022, ore 10:00.   

  Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero

  TX22BHA8252 (A pagamento).

    COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi

      Avviso di proroga termini bando di gara    

     Oggetto: Appalto 81/2021 CIG 9063132D1D Affidamento della fornitura di veicoli furgonati da adibire ad officine 
mobili occorrenti all’Unità Presidio e Coordinamento Nucleo Intervento Rapido (NU.I.R.) del Comune di Milano. Procedura 
aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel. Pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale 
n. 9 del 21/01/2022 e n. 29 del 29/03/2022. 

 Si comunica che con determinazione n. 3032 del 19/04/2022 è stato riapprovato il Capitolato Speciale d’Appalto e dispo-
sta la proroga del termine per la ricezione delle offerte dalle ore 13:00 del 27/04/2022 alle ore 13:00 del giorno 17/06/2022, 
l’apertura dei plichi avverrà in seduta di gara in data 20/06/2022 alle ore 10:00 anziché in data 28/04/2022 ore 10:00. Fermo 
tutto il resto.   

  Il R.U.P.
Stefano Maldifassi

Il direttore di area
Manuela Franca Loda

  TX22BHA8258 (A pagamento).
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    FERROTRAMVIARIA S.P.A.
  Sede: piazza G. Winckelmann, 12 - Roma

Punti di contatto: Mail: legale@ferrovienordbarese.it

Registro delle imprese: Roma

R.E.A.: RM 83839

Codice Fiscale: 00431220581
Partita IVA: 00890311004

      Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto la neutra-
lizzazione del freno di emergenza ai sensi del Reg. (UE) n.1302/2014 (Loc&Pas   TSI)   di n. 6 elettrotreni Alstom Coradia 
a 3 casse impiegati sulla linea Bari-Barletta - CUP H99J21019160003 - CIG 90764825E4    

     Con riferimento al bando di gara in oggetto pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale - Contratti pubblici del 
30/03/2022 n. 38, si comunica che il termine per la presentazione delle offerte viene prorogato dal 20/04/2022 ore 11:00 al 
05/05/2022 ore 11:00, mentre la data per la prima seduta pubblica viene prorogata dal 21/04/2022 ore 11.00 al 06/05/2022 
ore 11.00. Invariato il resto   

  Il direttore generale Trasporto
ing. Massimo Nitti

  TX22BHA8279 (A pagamento).

    INFRATEL ITALIA S.P.A.

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Infratel 
Italia s.p.a., viale America, 201, 00144 Roma – IT. Responsabile unico del procedimento: Ing. Federica Crescenzi, posta elet-
tronica: fcrescenzi@infratelitalia.it. Posta elettronica certificata: posta@pec.infratelitalia.it. Indirizzo Internet e sito dell’am-
ministrazione aggiudicatrice: www.infratelitalia.it. Accesso elettronico alle informazioni mediante Piattaforma telematica. Ai 
sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016, la procedura di gara è gestita mediante Piattaforma telematica accessibile all’indirizzo 
https://ingate.invitalia.it/. 

 SEZIONE II. OGGETTO. Con il presente avviso Infratel Italia s.p.a., stante le richieste di proroga formulate dai con-
correnti e tenuto conto della complessità della documentazione da redigersi ai fini della presentazione dell’offerta, dispone la 
proroga dei termini per la presentazione delle offerte relative al 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, pubblicato in GU/S 2022-OJS060-154808-IT del 
25 marzo 2022 e in GURI, Vª S.S. Appalti pubblici, n. 37 del 28 marzo 2022. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Richieste di chiarimento potranno essere inoltrate tramite piattaforma tele-
matica all’indirizzo https://ingate.invitalia.it/, entro e non oltre dieci giorni prima dello scadere del nuovo termine di seguito 
indicato. Per la versione integrale del bando di gara e informazioni si rinvia alla Piattaforma telematica https://ingate.invitalia.
it/ e al sito www.infratelitalia.it. 

 SEZIONE VII. MODIFICHE: Il nuovo termine per la presentazione delle offerte è il 9 maggio 2022, ore 13:00, anziché 
il 27 aprile 2022, ore 13:00. Prima seduta pubblica: 10 maggio 2022, ore 10:00, anziché il 28 aprile 2022, ore 10:00. Invio 
in GUUE il 14 aprile 2022.   

  L’amministratore delegato
avv. Marco Bellezza

  TX22BHA8287 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

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

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

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Procedura ristretta accelerata per la fornitura di n. 60 biciclette a 
pedalata assistita in livrea istituzionale, per le esigenze dell’Arma dei Carabinieri    

      In riferimento al bando in epigrafe, relativo alla fornitura di n. 60 biciclette a pedalata assistita in livrea istituzionale, 
per le esigenze dell’Arma dei Carabinieri – C.I.G.: 9157236633 – C.U.P.: D59I22000130001, pubblicato sulla G.U.R.I. – 5^ 
Serie Speciale Contratti Pubblici n. 45 del 15.04.2022, si evidenziano le seguenti variazioni che modificano i corrispondenti 
paragrafi del bando in argomento:  

 III.2.3) Capacità tecnica. 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: alla presente procedura possono parteci-

pare le Case Costruttrici e le Imprese specializzate nella costruzione e trasformazione dei veicoli (definiti allestitori, che 
in ogni caso dovranno fornire il nulla osta alla trasformazione dalla Casa Costruttrice in sede di verifica di conformità), 
da far risultare nel certificato di iscrizione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della società 
concorrente. Ciascun concorrente dovrà presentare – a pena di esclusione dalla gara – l’autocertificazione del legale rap-
presentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità di cui all’art. 38 comma 3, attestante 
di essere una casa costruttrice di veicoli, ovvero una impresa specializzata nella costruzione e trasformazione dei veicoli 
(allestitore) e che tale attività risulti nel proprio certificato della competente Camera di Commercio Industria Artigianato 
e Agricoltura. 

 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data 12 maggio 2022 – ore 23:59, anziché il 02 mag-
gio 2022 – ore 23:59. 

  VI.3) Informazioni complementari (se del caso):  
   p)   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 04 maggio 2022 (anziché ore 15:00 del giorno 26 aprile 2022). 

 Data di spedizione del presente avviso: 21 aprile 2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
col. amm. Achille Tamborino

  TX22BHA8291 (A pagamento).

    INFRATEL ITALIA S.P.A.

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Infratel 
Italia s.p.a., viale America, 201, 00144 Roma – IT. Responsabile unico del procedimento: Avv. Pamela Galassi, posta elet-
tronica: pgalassi@infratelitalia.it. Posta elettronica certificata: posta@pec.infratelitalia.it. Indirizzo Internet e sito dell’ammi-
nistrazione aggiudicatrice: www.infratelitalia.it. Accesso elettronico alle informazioni mediante Piattaforma telematica. Ai 
sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016, la procedura di gara è gestita mediante Piattaforma telematica accessibile all’indirizzo 
https://ingate.invitalia.it/. 

 SEZIONE II. OGGETTO. Con il presente avviso Infratel Italia s.p.a., stante le richieste di proroga formulate dai con-
correnti e tenuto conto della complessità della documentazione da redigersi ai fini della presentazione dell’offerta, dispone la 
proroga dei termini per la presentazione delle offerte relative al bando per la concessione di contributi pubblici nell’ambito 
del piano “Italia 5G” per la realizzazione di rilegamenti in fibra ottica di siti radiomobili, pubblicato in GU/S 2022-OJS060-
154810-IT del 25 marzo 2022 e in GURI, Vª S.S. Appalti pubblici, n. 37 del 28 marzo 2022. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Richieste di chiarimento potranno essere inoltrate tramite piattaforma tele-
matica all’indirizzo https://ingate.invitalia.it/, entro e non oltre dieci giorni prima dello scadere del nuovo termine di seguito 
indicato. Per la versione integrale del bando di gara e informazioni si rinvia alla Piattaforma telematica https://ingate.invitalia.
it/ e al sito www.infratelitalia.it. 
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 SEZIONE VII. MODIFICHE: Il nuovo termine per la presentazione delle offerte è il 9 maggio 2022, ore 13:00, anziché 
il 27 aprile 2022, ore 13:00. Prima seduta pubblica: 10 maggio 2022, ore 10:00, anziché il 28 aprile 2022, ore 10:00. Il pre-
sente avviso è stato inviato per la pubblicazione in GUUE il 14 aprile 2022.   

  L’amministratore delegato
avv. Marco Bellezza

  TX22BHA8295 (A pagamento).

    AEROPORTI DI ROMA S.P.A.

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: 
Aeroporti di Roma S.p.A. Numero di identificazione nazionale: ITI43 Indirizzo postale: Via Pier Paolo Racchetti 1 Città: 
Fiumicino Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00054 Paese: Italia Persona di contatto: C. Grifi E-mail: costanza.
grifi@adr.it Tel.: +39 338-6873766 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.adr.it Indirizzo del profilo di committente: 
https://adr.i-faber.com 

 SEZIONE II: OGGETTO II. 1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio annuale di recupero rifiuti urbani 
non differenziati prodotti all’interno degli Aeroporti Leonardo da Vinci di Fiumicino e G.B. Pastine di Ciampino. CIG 
90856481EB II.1.2) Codice CPV principale 90513200 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani II.1.3) Tipo di appalto 
Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio annuale di recupero rifiuti urbani non differenziati -codice C.E.R. 20 03 01 - pro-
dotti dagli Aeroporti di Fiumicino -Leonardo da Vinci- e Ciampino - G. B. Pastine. Pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale 
n.34 del 21/03/2022. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI. 5) Data di spedizione del presente avviso: VI.6) Riferimento dell’avviso 

originale Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES Login per clienti TED eSender: 
ECAS_n0077yku Numero di riferimento dell’avviso: 2022-038101 Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 055-144988 
Data di spedizione dell’avviso originale: 15/03/2022 

 SEZIONE VII: MODIFICHE VII. 1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.1) Motivo della modifica Modi-
fica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso ori-
ginale Numero della sezione: IV.2.2. Termine ricezione offerte: Anziché: Data: 20/04/2022 Ora locale: 12:00 leggi: Data: 
08/05/2022 Ora locale: 12:00 Numero della sezione: IV.2.7 Apertura delle offerte: anziché: Data: 20/04/2022 Ora locale: 
15:00 leggi: Data: 08/05/2022 Ora locale: 15:00.   

  Il R.U.P.
Gabriele Di Cintio

  TX22BHA8296 (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 rettifica e proroga termini bando di gara – G00330 – SGa 22_414 - Procedura aperta per l’affidamento del Glo-
bal Service del sistema di fonia di Ateneo per il triennio 2022-2025 - CIG 9147904132 - CUI S80012650158202200014    

     In riferimento all’avviso pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale    V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 39 del 01/04/2022 
si rettifica quanto segue:  

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
  IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 anziché: 28/04/2022, ore 16:00 
 si legga: 06/05/2022, ore 16:00 
  IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:  
 anziché: 29/04/2022, alle ore 10:00 
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 si legga: 09/05/2022, ore 10:00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 anziché: Eventuali richieste di informazioni complementari, anche di natura tecnica, in ordine al contenuto del Capi-

tolato e del Disciplinare dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 21/04/2022 mediante piattaforma telematica 
secondo quanto descritto dalla guida alla presentazione di offerte telematiche (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/
ppgare_doc_istruzioni.wp). 

 si legga: Eventuali richieste di informazioni complementari, anche di natura tecnica, in ordine al contenuto del Capi-
tolato e del Disciplinare dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 28/04/2022 mediante piattaforma telematica 
secondo quanto descritto dalla guida alla presentazione di offerte telematiche (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/
ppgare_doc_istruzioni.wp). 

 Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21/04/2022   

  La responsabile
dott.ssa Fabrizia Morasso

  TX22BHA8365 (A pagamento).

    INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.
  Sede: piazza G. Zanellato n. 5 - 35131 Padova (PD), Italia

Codice Fiscale: 03792380283
Partita IVA: 03792380283

      Avviso di rettifica bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/25/UE    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
  I.1) Denominazione e indirizzi:  
 Denominazione ufficiale: INFRASTRUTTURE VENETE S.r.l. - Numero di identificazione nazionale: 03792380283 - 

Indirizzo postale: PIAZZA G. ZANELLATO N. 5 - Città: PADOVA - Codice NUTS: ITH36 Codice postale: 35131 - Paese: 
Italia - Persona di contatto: Ufficio Contratti - dott.ssa Stefania Sorze - E-mail: contratti@infrastrutturevenete.it - Tel.: +39 
049/0979128 Fax: +39 049/774399 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.infrastrutturevenete.it/ - Indirizzo del 
profilo di committente: https://appalti.infrastrutturevenete.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. 

 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FERROVIA-

RIO NELLE LINEE ADRIA-VENEZIA MESTRE-VENEZIA S.L., ROVIGO-CHIOGGIA, ROVIGO-VERONA PER IL 
PERIODO 2023 - 2032 (ANNI DIECI). Numero di riferimento: 19/2021. 

 II.1.2) Codice CPV principale: 60210000 Servizi di trasporto pubblico per ferrovia. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 
 II.1.4) Breve descrizione: BANDO N. 01/2022 - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDA-

MENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FERROVIARIO NELLE LINEE ADRIA-VENEZIA 
MESTRE-VENEZIA S.L., ROVIGO-CHIOGGIA, ROVIGO-VERONA PER IL PERIODO 2023 - 2032 (ANNI DIECI) CIG 
9070854186 CUP I79J21017510003. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 22/04/2022 
 VI.6) Riferimento dell’avviso originale: Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 017-042151 e nella GURI 5^ Serie 

Speciale n. 11 del 26/01/2022. 
 Sezione VII: Modifiche 
 VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere 
  VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale:  
  VII.2) Altre informazioni complementari:  
 In relazione al bando di gara di cui all’oggetto, si comunica che Infrastrutture Venete, a seguito della definizione delle 

risposte dei quesiti pervenuti ed del riesame della documentazione di gara, ha effettuato delle rettifiche ai documenti di gara 
e alla documentazione inerente il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati contenuti nella DATA ROOM dedicata. 
Tutte le rettifiche sono indicate nel “Documento di sintesi delle rettifiche aprile 2022” pubblicato, unitamente alla documen-
tazione di gara rettificata, nella sezione GARE TELEMATICHE del sito istituzionale di Infrastrutture Venete S.r.l. www.
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infrastrutturevenete.it. o nel sito https://appalti.infrastrutturevenete.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, accedendo a “GARE 
E PROCEDURE IN CORSO” e successivamente a “VISUALIZZA SCHEDA” della procedura in oggetto, nella sezione 
“Documentazione di gara” e nella sezione “Comunicazioni della stazione appaltante”. 

 Padova, 22/04/2022 Prot. n. 7720   

  Il direttore generale
ing. Giuseppe Fasiol

  TX22BHA8396 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

      Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico 
di Bari, Piazza Giulio Cesare 11 - 70124 Bari. Persona di contatto: Antonio Moschetta; antonio.moschetta@policlinico.ba.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Procedura aperta telematica (Piattaforma EMPULIA) per l’affidamento della 
fornitura di “strumentazioni, reagenti e reattivi diagnostici di laboratorio occorrenti per l’attività di diagnostica istochimica, 
immunoistochimica e di ibridazione molecolare della U.O.C. di Anatomia Patologica”. Pubblicato su GUUE: 2022/S 011-
023149 del 12/01/2022, GURI V Serie Speciale n. 09 del 21/01/2022. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio del presente bando in GUUE 28/03/2022 
 SEZIONE VII. MODIFICHE: Apertura offerte: anziché 24/02/2022 ore 09:30 leggi: 12/05/2022 ore 09:30.   

  Il responsabile del procedimento
Antonio Moschetta

  TX22BHA8401 (A pagamento).

    COMUNE DI BRUINO (TO)

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 9120462B54    

     ENTE APPALTANTE: Comune di Bruino, Piazza Municipio 3, Bruino (TO). 
 OGGETTO DELL’APPALTO: gara sotto soglia telematica aperta per l’affidamento del servizio di assistenza specia-

listica per l’integrazione scolastica degli studenti disabili delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado. 
 ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara pubblicato in GURI V Serie n. 39 del 01/04/2022. Atti di gara aggiornati 

disponibili su www.comune.bruino.to.it. 
 MODIFICHE: Importo a base d’asta: anziché € 19,95 orario, leggi: € 24,44 orario. Valore dell’appalto: € 631.610,00 al 

netto di IVA. Termine ricezione offerte: anziché 10/05/2022 ore 12.00, leggi 30/05/2022 ore 12.00.   

  Il responsabile unico del procedimento
Monica Busso

  TX22BHA8412 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara 8425366    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico 
di Bari, Piazza Giulio Cesare 11 - 70124 Bari. Persona di contatto: Antonio Moschetta; antonio.moschetta@policlinico.ba.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Procedura aperta telematica (Piattaforma EMPULIA) fornitura di “Materiale Dia-
gnostico”, occorrente per le U.U.O.O. Po. Pubblicata su GUUE: 2022/S 028-071040 del 04/02/2022, GURI V Serie Speciale 
n. 17 del 09/02/2022. 
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 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio del presente bando in GUUE 19/04/2022 
 SEZIONE VII. MODIFICHE: Ricezione offerte: anziché 15/03/2022 ore 09:00 leggi: 16/05/2022 ore 09:00. Apertura 

offerte: 16/03/2022 ore 09:30 leggi: 16/05/2022 ore 09:30.   

  Il responsabile del procedimento
Antonio Moschetta

  TX22BHA8418 (A pagamento).

    COMUNE DI FRANCAVILLA MARITTIMA

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 91776937D9    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Francavilla Marittima (CS). 
 SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani. L’importo sog-

getto a ribasso è pari a € 437.244,69, oltre Iva. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: pubblicata sulla guri n. 44 del 13/04/2022. 
 SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine ricezione offerte: 09/05/2022 ore 18:00 anziché 26/04/2022 ore 18:00. Apertura 

offerte: 13/05/2022 ore 18:00 anziché 29/04/2022 ore 16:00.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Marcello Martino

  TX22BHA8422 (A pagamento).

    REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza, Servizio Spesa sanitaria

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 9115381A5B    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale della 
Centrale Regionale di Committenza, Servizio Spesa sanitaria, viale Trento 69, 09123 Cagliari, tel. 0706062621, pec: pres.
crc.ras@pec.regione.sardegna.it – URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Convenzione quadro per l’affidamento del servizio di logistica integrata e distribuzione 
dei medicinali e dispositivi medici alle strutture delle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna attraverso 
l’HUB unico del farmaco. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicata sulla G.U.U.E. n. 2022/S 050-129073 e sulla GURI V Serie Spe-
ciale n. 30 del 11/03/2022. Spedizione in G.U.U.E. della rettifica: 13.04.2022. 

 SEZIONE VII. MODIFICHE: Termine per il ricevimento delle offerte: anziché 03.05.2022 ore 13:00; leggi 27/05/2022 
ore 13:00. Apertura delle offerte: anzichè 05.05.2022 ore 10:00 leggi il 31/05/2022 ore 10:00.   

  Il direttore del servizio
Gabriella Mariani

  TX22BHA8423 (A pagamento).

    ECO.LAN S.P.A.

      Avviso di proroga termini bando di gara - CIG Z9D35B482A    

     Denominazione: ECO.LAN SpA, Via Arco della Posta, 1 66034 Lanciano. 
 Oggetto: Procedura aperta per il servizio di prelievo e smaltimento di carcasse di animali rinvenute nei territori dei 

comuni soci della Eco.Lan spa per la durata di anni 2. Bando pubblicato sulla GURI n. 40 del 04.04.2022. 
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 Modifiche: Si comunica che il termine per la ricezione delle offerte è prorogato al 04.05.2022 ore 12.00 anziché il 
20.4.2022 ore 12:00. Nuova data apertura offerte: 05.05.2022 ore 10.00 anziché 21.04.2022 ore 10:00. 

 Documenti su https://ecolanspa.acquistitelematici.it e www.ecolanspa.it.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zaccagnini

  TX22BHA8424 (A pagamento).

    AZIENDA ZERO - PADOVA

      Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero, Padova. 
 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Fornitura di Aghi Speciali in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del 

Veneto, all’I.R.C.C.S. Istituto Oncologico Veneto (IOV), all’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. (ORAS), 
all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) della Provincia Autonoma di Trento e all’Azienda Regionale per l’In-
novazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (ARIA S.p.A.) – 2^ Edizione. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 149 del 
27/12/2021. Spedizione in G.U.U.E.: 28.02.2022. Per ulteriori modifiche si rimanda alla documentazione di gara. 

 SEZIONE VII. MODIFICHE: Con deliberazione n. 263 del 14.04.2022 sono stati rettificati gli atti di gara, per le moti-
vazioni espresse nello stesso, pubblicato integralmente sul profilo del committente, al seguente indirizzo: https://www.azero.
veneto.it/bandi-di-gara-pa. Il termine di ricezione delle offerte anziché 29/03/2022 ore 12:00 leggasi 12/05/2022 ore 12:00.   

  Il R.U.P.
Sandra Zuzzi

  TX22BHA8430 (A pagamento).

    CONSORZIO FRASASSI 
tra il Comune di Genga e la Provincia di Ancona

      Avviso di proroga termini bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio Frasassi tra il Comune di Genga e la Provincia di 
Ancona - Largo Leone XII, 1 - Tel. 0732 97211 - 972123 - R.U.P: Dott.ssa Sara Bonacucina - mail: segreteria@frasassi.com. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione: SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO FRA-
SASSI - cpv 66600000-6 - Servizi di tesoreria. Quantitativo: Importi soggetti a ribasso: € 32.500,00, oltre Iva di legge. 
DURATA: anni 5 (cinque) - (presumibilmente dal 01/09/2022). Bando pubblicato in GURI V SERIE SPECIALE N° 36 DEL 
25/03/2022 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine offerte (Precedente): 03/05/2022 ore 12:00; Nuovo Termine offerte: 09/05/2022 

ore 12:00.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa. Sara Bonacucina

  TX22BHA8446 (A pagamento).
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    C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
  Sede principale: piazza Paolo VI, 29 - Brescia

      Avviso di revoca bando di gara    

     Sezione I Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Area Vasta Brescia Sede principale - piazza Paolo VI, 29 Brescia – 
cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it 

 Sezione II Oggetto: Servizio di pulizia degli uffici comunali, biblioteca, edifici e portici del comune di Corte Franca 
(BS), riservata ai sensi dell’art.112 del d.lgs. 50/2016, per la durata di tre anni - CIG: 919029140D, pubblicato in G.U.R.I. 
V Serie Speciale n. 47 del 22/04/2022 

 Sezione VII Si comunica che la procedura di gara è stata revocata   

  Il funzionario del Settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
Tiziana Orlandi

  TX22BHA8452 (A pagamento).

      ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE 
AD EVIDENZA PUBBLICA

    PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Ufficio Patrimonio

  Sede: piazza Silvius Magnago, 10 - 39100 Bolzano (BZ) Italia
Punti di contatto: Tel. 0471/413080 - Email: ufficio.patrimonio@provincia.bz.it - Pec: vermoegensamt.patrimonio@pec.

prov.bz.it
Codice Fiscale: 00390090215

Partita IVA: 00390090215

      Asta pubblica - Vendita della casa ex cantoniera Anas a Mezzavia, pp.ed. 1071, 1072
e pp.ff. 1310/6 e 3280/7 CC San Genesio    

     La Provincia Autonoma di Bolzano intende vendere i predetti immobili tramite pubblico incanto per mezzo di offerte 
segrete ai sensi del R.D. 827/1924, art. 73, punto   c)  , come da deliberazione della Giunta provinciale n. 655 del 27.07.2021. 

 Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, Ufficio Patrimo-
nio 6.2, Palazzo provinciale II, piazza Silvius Magnago 10, 39100 Bolzano. 

 Destinazione urbanistica: verde agricolo e strada statale 
 Prezzo base: € 276.150,00 
 Criterio e modo di assegnazione: l’assegnazione avverrà in base all’offerta massima, secondo le modialità indicate nel 

capitolato di partecipazione. L’offerta è valida anche nel caso in cui venga presentata solo un’unica offerta. 
 Documentazione. Il capitolato di partecipazione può essere consultato e scaricato dal sito internet dell’Amministrazione 

del Patrimonio: https://www.provincia.bz.it/amministrazione/patrimonio/gare-incarichi-ricerche-mercato.asp 
 Presentazione delle offerte – termine: entro 10.06.2022, ore 12:00 all’ufficio Patrimonio della Provincia Autonoma di 

Bolzano. 39100 Bolzano, Palazzo provinciale II, piazza Silvius Magnago 10, 3° piano, stanza 329 (tel. 0471/413080). 
 Apertura delle offerte:15.06.2022, ore 9:30, presso l’ufficio Patrimonio della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 Cauzione: 15 % del prezzo base pari a € 41.422,50. 
 Pagamento del prezzo di vendita: al momento della stipula del contratto di compravendita   

  Il direttore dell’ufficio patrimonio
Maximilian Dusini

  TX22BIA8282 (A pagamento).
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    COMUNE DELLA SPEZIA
      Asta pubblica    

     Si rende noto che il giorno 15.06.2022 alle ore 10:00 nella sala Multimediale sita al primo piano del palazzo comu-
nale di P.zza Europa 1, La Spezia, innanzi al Dott. Massimiliano Curletto Dirigente del C.d.R. Economato e Patrimonio, 
si procederà alla vendita ex art.1470 cc, con la possibilità di ricorrere alla modalità prevista ex art.1523 cc, mediante 
asta pubblica da esperirsi col metodo di estinzione di candela vergine, da confrontarsi con il prezzo base d’asta e con 
aggiudicazione definitiva ad unico incanto anche in presenza di un’unica offerta valida con scadenza il 14.06.2022 alle 
ore 12:00. 

 Lotto n. 1: Alloggio ubicato al terzo piano del condominio di via M. Federici 43 prezzo base d’asta € 57.700,00 (euro 
cinquantasettemilasettecento/00). Lotto n. 2: Fondo posto nel fabbricato di nuova costruzione in via Pozzuolo Favaro prezzo 
base d’asta € 103.300,00 (euro centotremilatrecento/00). Lotto n.3: Fondo posto al piano sottostrada del fabbricato di nuova 
costruzione posto in via Pozzuolo Favaro prezzo base d’asta € 236.900,00 (euro duecentotrentaseimilanovecento/00). Lotto 
n. 4: Fabbricato terra-tetto ex “Residenza dei Padri Gesuiti” in via XX Settembre 78 prezzo base d’asta € 1.178.000,00 (euro 
unmilionecentosettantottomila/00). Lotto n. 5: Terreno a margine di via privata Cieli prezzo base d’asta € 72.900,00 (euro 
settantaduemilanovecento/00). Lotto n. 6: Porzione di terreno ubicato in via delle Baccelle snc prezzo base d’asta € 10.800,00 
(euro diecimilaottocento/00). Lotto n. 7: Terreno a margine Via Carducci prezzo base d’asta € 37.200,00 (euro trentasettemi-
laduecento/00). Lotto n. 8: Porzione di terreno in V.le Fieschi prezzo base d’asta € 29.000,00 (euro ventinovemila/00). Lotto 
n. 9: Terreno in via dei Colli prezzo base d’asta € 30.700,00 (euro trentamilasettecento/00). Lotto n. 10: Terreno in via dei 
Colli prezzo base d’asta € 23.600,00 (euro ventitremilaseicento/00). Lotto n. 11: Ex lavatoio in Via Biancamano prezzo base 
d’asta € 18.645,00 (euro diciottomilaseicentoquarantacinque/00). 

 Le informazioni complete relative ai singoli lotti sono pubblicate sul sito internet del Comune della Spezia: www.
comune.sp.it. Per informazioni contattare il C.d.R. Patrimonio - Piazzale Giovanni XXIII n. 7 - Tel. 0187/727 919 - 916 - 930 

 La Spezia, lì 15.04.2022   

  Il dirigente
dott. Massimiliano Curletto

  TX22BIA8290 (A pagamento).

    COMUNE DI VARESE
      Asta pubblica per l’alienazione di diritti edificatori di proprietà del Comune di Varese    

     Il Comune di Varese, con sede in Varese, Via Sacco n. 5, tel 0332/255111, fax 0332/234686, bandisce un pubblico 
incanto, per l’alienazione di diritti edificatori di proprietà del Comune di Varese. 

  CONDIZIONI GENERALI:  
 Sono ammessi a presentare la propria offerta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che posseggano la capacità di 

impegnarsi per contratto, ai quali non sia applicata la pena accessoria/sanzione della incapacità/divieto di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione. 

  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
 Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della Legge N° 241 del 1990 viene nominato Responsabile del Procedimento il Diri-

gente Capo Area IX – Gestione del Territorio Dott. Arch. Gianluca Gardelli, Tel. 0332/255.218. 
  VALORE A BASE D’ ASTA:  
 Il valore di mercato da porre a base d’asta per l’alienazione dei diritti edificatori è stato determinato in 118 €/mc . I diritti 

edificatori di proprietà messi in vendita sono pari a mc. 6.506,00 (seimilacinquecentosei,00). 
  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA:  
 La documentazione per l’ammissione alla procedura la modalità di presentazione dell’offerte sono previste nel bando integrale 
  MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA:  
 La vendita del diritto edificatorio verrà effettuata in base al maggior valore offerto per metro cubo di diritto edificatorio 

il quale dovrà essere superiore a quello minimo posto a base di gara. 
 Sono ammesse:   a)   offerte presentate da procuratore speciale ai sensi dell’art. 81 comma 1 del R.D. 827/1924, che dovrà 

essere fatta per atto pubblico o per scrittura privata, con firma autentica dal notaio a pena di esclusione.Non sono ammesse: 
  a)   offerte cumulative da parte di più persone fisiche o giuridiche.   b)   offerte per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 e 
ss. del Codice Civile. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso venga presentata una sola offerta valida. 
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  TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  
 Le offerte dovranno entro il termine perentorio del giorno 27/05/2022 ore 12,00 (a pena di esclusione). 
  INDIRIZZO CUI DEVONO ESSERE INVIATE LE OFFERTE:  
 COMUNE DI VARESE Area IX “Gestione del Territorio” Via Luigi Sacco n. 5 21100 Varese Non saranno ammesse 

offerte inviate via telefax, telex, mail o p.e.c. 
  OPERAZIONI DI GARA:  
 Avranno luogo il giorno 30/05/2022 a partire dalle ore 9,30 presso la sede Municipale in Varese Via Sacco n. 5, sala 

riunioni della C.U.C.. 
  DEPOSITO CAUZIONALE:  
 L’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, della prova dell’avvenuta costituzione del deposito cauzionale 

provvisorio pari al 10% dell’importo dell’offerta solo nel caso in cui esso sia superiore a 1000 € (mille euro) costituito con 
le modalità previste dal bando integrale. 

  IL PREZZO DI VENDITA:  
 Dovrà essere versato in unica soluzione entro 20 giorni dalla data di ricevimento della formale comunicazione dell’av-

venuta aggiudicazione, a pena di decadenza dall’aggiudicazione stessa. 
  ALTRE INFORMAZIONI:  
 indirizzo presso il quale possono essere visionate le perizie di stima, richiesta documenti ed informazioni: Comune di 

Varese, Area IX - Gestione del Territorio –Tel. 0332/255.218 – Via Sacco 5 Varese. La copia del bando è disponibile e scarica-
bile dal seguente link: https://www.comune.varese.it/c012133/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/attivi/
cigBando/0000000000/serialBando/139 

 Le richieste di chiarimento di tipo tecnico possono essere inoltrate al medesimo ufficio, esclusivamente per iscritto via 
mail (pgt@comune.varese.it) che risponderà sempre per iscritto entro il quarto giorno lavorativo dal ricevimento. Le richie-
ste e le relative risposte rimarranno depositate presso l’Ufficio. Negli stessi termini e con le stesse modalità saranno fornite 
le richieste di chiarimenti di tipo amministrativo da inoltrare all’Attività Appalti/Contratti dott. Graziano Visconti e-mail: 
graziano.visconti@comune.varese.it (contratti@comune.varese.legalmail.it). 

  TERMINE ULTIMO PER RICHIESTA DOCUMENTI:  
 Sesto giorno lavorativo antecedente al termine di presentazione delle offerte.   

  Il dirigente supplente del capo area IX
dott. ing. Giulia Bertani

per il dirigente capo area I - La P.O. capo sezione C.U.C.
dott. Graziano Visconti

  TX22BIA8400 (A pagamento).

    AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT
E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO

      Asta pubblica    

     I. AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRI-
VULZIO – Servizio Patrimonio, via Marostica n. 8 - 20146 Milano (MI) Italia - R.U.P. Arch. Sara Perego tel. 024029.208/723; 
e-mail: patrimonio@pioalbergotrivulzio.it 

 II. VENDE 
 unità immobiliare sita in Genova Via Nicoloso da Recco n° 2 al piano 3°, con lastrico solare – libera - di superficie 

ragguagliata 95 mq (DPR 138/98) Foglio 44, mappale 227, subalterno 28; 
 prezzo base d’asta LOTTO UNICO: €. 149.000,00 
 III. Le offerte segrete dovranno pervenire allo Studio del Notaio Prisca Ventura in Milano entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno 30/05/2022. Le offerte saranno aperte alle ore 13:00 del medesimo giorno. 
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MARGHERITA CARDONA ALBINI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2022 -GUP- 048 ) Roma,  2022  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.

 IV. L’alienazione avverrà mediante una prima fase che si svolgerà con il sistema delle offerte segrete in miglioramento 
del prezzo a base d’asta ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera   c)  , del Regio Decreto n. 827/24 e, in deroga all’art. 76, c. 
2, del Regio Decreto n. 827/24 e una successiva fase di rilanci migliorativi, rispetto al miglior prezzo offerto, non inferiori ad 
un ventesimo del prezzo base d’asta ovvero non inferiori a € 7.450,00, ai sensi degli artt. 65, n. 9, r.d. n. 827/24. 

 V. Bando integrale e relativi allegati sono disponibili su: www.iltrivulzio.it/immobili/immobili in vendita.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Sara Perego

  TX22BIA8426 (A pagamento).    



pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca

 pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca



CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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