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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dei servizi tecnico logistici
e della gestione patrimoniale
Ufficio Attività Contrattuali per l’armamento, il vestiario, l’equipaggiamento, materiali speciali,
il casermaggio e le esigenze del Dipartimento

Sede: via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Punti di contatto: Tel. 06.46572791/72789/72805
Pec: dipps.600.cavemc@pecps.interno.it
Codice Fiscale: 80202230589
Partita IVA: 04931271003

Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 per il “Servizio di facchinaggio per
il Centro Interregionale VECA della Polizia di Stato di Roma-Ostia, enti della Polizia di Stato ed altri centri logistici
per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024 per un totale di 29.120 ore lavorative”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Indirizzo per presentazione domande di partecipazione: le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica sul sito www.acquistinretepa.it numero iniziativa 2967807 in quanto trattasi di gara espletata in modalità ASP.
Indirizzo generale amministrazione aggiudicatrice: http:// www.poliziadistato.it nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente – Bandi di gara e contratti – Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente per
ogni procedura – https://www.poliziadistato.it/articolo/10762188b001ab92812236429
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Servizio di facchinaggio per il Centro Interregionale VECA della Polizia
di Stato di Roma-Ostia, e depositi dipendenti per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024” - CIG 9118095A05
Vocabolario comune degli appalti (CPV): 60100000
Quantitativo o entità dell’appalto: Valore totale stimato: € 560.000,00 I.V.A esclusa
Suddivisione in lotti: Lotto unico
Criteri di aggiudicazione: Procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, con obbligo
di sopralluogo, con i criteri indicati di seguito:
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche tecniche / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20
Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: sì
Si rimanda al Disciplinare di gara
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: saranno indicate nel disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. 2022/S 093-255376 del 13/05/2022,
sul sito https://www.poliziadistato.it/articolo/10762188b001ab92812236429
SEZIONE IV: PROCEDURA
Termine per il ricevimento della documentazione richiesta: 16/06/2022 entro e non oltre le ore 12:00.
Periodo minimo validità offerte: Durata mesi 6 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Lingua: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
L’Amministrazione pubblicherà chiarimenti e/o ulteriori informazioni in merito alla presente procedura sul sito www.
poliziadistato.it. Il Responsabile del Procedimento è il Vice Prefetto D.ssa Catia COLAUTTI, in base alla determina a contrarre prot. n. 0019550 del 25/02/2022, a firma del Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Si fa presente che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà, ai sensi delle delibere dell’ A.N.A.C. n. 111 del 20.12.2012 e n. 157 del 17.02.2016, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCPASS, nelle more dell’entrata in vigore del Decreto di cui l’art. 81, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 (art. 216,
comma 13, medesimo codice).
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Gli offerenti dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale A.N.A.C. - Servizi
ad accesso riservato – AVCPASS Operatore Economico, secondo le istruzioni ivi contenute.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per il Lazio, Via Flaminia, n. 189 - 00189 Roma.
Presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi
dell’art. 204, D. Lgs. n. 50/2016, ovvero 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’ art. 76 dello stesso Decreto
e, in ogni caso, 30 giorni dalla conoscenza dell’atto.
Data spedizione bando di gara alla G.U.U.E.: 09 maggio 2022.
Il vice prefetto
Catia Colautti
TX22BFC10025 (A pagamento).

MINISTERO DELLA CULTURA
Direzione Regionale Musei Puglia
Bando di gara - CIG 9202562267 - CUP F87E19000150001 - F82C2000261000
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Cultura Direzione Regionale Musei Puglia,
Via Pier l’Eremita 25/b. 70122 Bari. tel. 080 5285231. drm-pug@beniculturali.it. PEC mbac-drmpug@mailcert.beniculturali.it/
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di: Lavori di restauro, riduzione delle vulnerabilità e miglioramento dell’accessibilità dell’Anfiteatro Romano di Lecce - Accessibilità e messa in sicurezza del percorso di
visita del monumento dell’Anfiteatro Romano di Lecce. Gara telematica. Importo complessivo dell’appalto: € 1.217.741,28
così suddiviso: € 1.151.220,44 importo soggetto a ribasso; € 66.520,84 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; costo della
manodopera indicato: € 211.482,18, oltre IVA come per legge. Cat. prevalente: OG2, Class. III-bis, Importo € 1.116.727,71;
opere scorporabili: OG11 Class. I € 101.013,57. Durata: 270 gg. - DM 30 gennaio 2019 e 7 febbraio 2019 di rimodulazione
del DM 19 febbraio 2018 recante la programmazione degli interventi finanziati 2017-2022 ai sensi del DPCM 21 luglio
2017 - Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese, di cui all’art. 1,
comma 140, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. Finanziamento 1.000.000,00 - D.M. n. 265 del 04.06.2019 recante programmazione finanziaria ai sensi dell’art. 1, co 9 e 10, della Legge 23.12.2014 n. 190. Finanziamento di € 500.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 22/06/2022 ore 12:00. Ministero della Cultura - Direzione regionale Musei Puglia. Documentazione integrale di gara
disponibile su: www.musei.puglia.beniculturali.it e sulla piattaforma digitale per la gestione delle gare on-line accessibile
all’indirizzo: https://musei-puglia-beniculturali.acquistitelematici.it.
Il direttore regionale
dott. Luca Mercuri
TX22BFC10096 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Stazione Unica Appaltante SUB S.U.A. NA 2 - Centrale di Committenza
Ente delegante ARPAC
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATRICE: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Provveditorato
Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia Basilicata - Stazione Unica Appaltante SUB S.U.A. NA 2 - Centrale
dì Committenza - Ente delegante ARPAC
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi manutenzione triennale apparecchiature di alta tecnologia in dotazione ai dipartimenti
Provinciali e all’ U.O.C. siti contaminati e bonifiche dell’Agenzia. Importo tot € 1.133.400,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: minor prezzo. Termine offerte: 21/06/2022 h 12:00. Apertura: 23/06/2022
h 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://trasparenza.mit.gov.it
Il provveditore
ing. Placido Migliorino
TX22BFC10175 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi
Servizio centrale unica di committenza e provveditorato
Sede: corso Cavour n. 1 - 34132 - Trieste - Italia
Punti di contatto: Tel.: +39 0403772194 - PEC: cuc@certregione.fvg.it - Email cuc@regione.fvg.it
Codice Fiscale: 80014930327
Partita IVA: 00526040324
Bando di gara - servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio centrale unica di
committenza e provveditorato – Corso Cavour 1, 34132 Trieste, Codice NUTS ITH4 - tel. +39 0403772194 - pec: cuc@certregione.fvg.it, e-mail cuc@regione.fvg.it, Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://eappalti.regione.fvg.it; Indirizzo del profilo
del committente: www.regione.fvg.it. 1.2) APPALTO CONGIUNTO: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
1.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://
eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) https://eappalti.regione.fvg.it. 1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: autorità regionale. 1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO – II.1.1) DENOMINAZIONE: Affidamento del Servizio di recupero e trasporto della fauna
selvatica ferita, in difficoltà, o morta rinvenuta nell’ambito territoriale corrispondente alle soppresse Province di Udine,
Trieste, Gorizia e Pordenone della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (21PGR109). II.1.2) Codice CPV principale:
92534000-3. II.1.3) TIPO DI APPALTO: servizi. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: Gara europea a procedura aperta per la
stipula di Contratti per l’affidamento del Servizio di recupero e trasporto della fauna selvatica ferita, in difficoltà, o morta
rinvenuta nell’ambito territoriale corrispondente alle soppresse Province di Udine, Trieste, Gorizia e Pordenone come meglio
descritto nella documentazione di gara. II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: Valore, IVA esclusa: € 2.213.750,00, di cui
€ 1.408.750,00 per eventuali modifiche contrattuali. II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Questo appalto è
suddiviso in lotti: si. II.2.1)Descrizione Lotti: Lotto 1 (Udine). Valore stimato IVA esclusa: € 893.750,00 di cui € 568.750,00
per eventuali modifiche contrattuali – CIG 9224759FEE. Lotto 2 (Trieste). Valore stimato IVA esclusa: € 495.000,00 di
cui € 315.000,00 per eventuali modifiche contrattuali – CIG 922478770C. Lotto 3 (Gorizia). Valore stimato IVA esclusa:
€ 495.000,00 di cui € 315.000,00 per eventuali modifiche contrattuali – CIG 9224778F9C. Lotto 4 (Pordenone). Valore stimato IVA esclusa: € 330.000,00 di cui € 210.000,00 per eventuali modifiche contrattuali – CIG 92248055E7 II.2.3) Luogo di
esecuzione: Codice NUTS: ITH4. 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: 24 mesi. Il Contratto è oggetto di rinnovo:
si. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì. La disciplina delle opzioni è specificata nei documenti di gara.
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’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rinvia al Disciplinare di gara. III.1.3) Capacità
professionale e tecnica. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 16/06/2022. Ora: 12:00:00. IV.2.4) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI PARTECIPAZIONE: italiano. IV.2.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO
ALLA PROPRIA OFFERTA: Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) MODALITA’ DI
APERTURA DELLE OFFERTE: 21/06/2022, ore 10:00, in Seduta Pubblica Virtuale presso gli Uffici della Centrale unica
di committenza regionale - via Liruti n. 22, 33100 Udine. Le sedute pubbliche saranno effettuate mediante collegamento dei
concorrenti da remoto, in modalità videoconferenza, come da Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI: si rinvia alla documentazione di gara. VI.4) PROCEDURA DI RICORSO. Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia n. 7, 34121 Trieste. VI.4.3) Procedure di ricorso:
contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI. VI.5)
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 11/05/2022.
Il R.U.P.
dott. Raffaele Vattori
TX22BFD10061 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Sede operativa: via Dogana, 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 00337460224
Bando di gara - Servizio di Brokeraggio assicurativo
Bando di gara per il servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Cassa Provinciale Antincendi della Provincia
Autonoma di Trento. - CIG 919597891B – CPV 66518100. Importo totale stimato 551.293,38 al lordo di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge; La durata prevista è di 36 mesi, rinnovabile di due anni e più ulteriori sei mesi di proroga
tecnica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità prezzo - ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici e degli art. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 e
della L.P. 23 marzo 2020, n. 2.
Presentazione delle offerte: entro le 12.00 del 9.6.22 in modalità telematica su sistema SAP-SRM. Apertura delle offerte
il 10.06.22 ore 9.30. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel disciplinare di gara sul sito www.
appalti.provincia.tn.it. Bando inviato alla UE il 11.5.22
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX22BFE10033 (A pagamento).

PROVINCIA DI FERRARA

Sede legale: largo Castello n. 1 - 44121 Ferrara (FE) Italia
Codice Fiscale: 00334500386
Bando di gara - Procedura aperta - Lavori
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Ferrara, largo Castello, 1 - 44121 Ferrara, Codice NUTS:
ITH56 - Italia - Punto di contatto: Settore Appalti e Gare - Tel. 0532299457-464 - E-mail ufficio.contratti@provincia.fe.it Indirizzo Internet e del profilo del committente: www.provincia.fe.it - PEC: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it.
2. ACCESSO AI DOCUMENTI DI GARA: Per l’espletamento della presente procedura la Provincia di Ferrara si
avvale del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto, in forma autonoma (SATER) accessibile dal sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/. Tramite tale sito si accederà alla procedura e alla documentazione di gara. La
documentazione di gara è inoltre reperibile, solo per la consultazione, sul profilo del committente della Provincia di Ferrara
all’indirizzo: http://www.provincia.fe.it/.
3. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale - Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
4. CODICE CPV: 45454000-4 Lavori di ristrutturazione.
5. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Codice NUTS ITH56.
6. DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Lavori di riqualificazione energetica, con trasformazione in NZEB, dell’edificio
ex-Cotti sito in Corso Isonzo nn. 105/107, Ferrara - CUP J71I19000030006 - CIG 91895142DA. Opzioni: NO.
7. VALORE TOTALE STIMATO DELL’APPALTO: € 919.896,60, di cui € 878.116,18 a base d’asta ed € 41.780,42 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
8. VARIANTI: Non sono ammesse varianti.
9. TEMPI DI ESECUZIONE LAVORI: 149 gg. naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.
10. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Categoria SOA prevalente: OG1 classifica II. Categorie scorporabili: OS30 class. I, OS28 class. I. Saranno ammesse imprese
riunite ai sensi dell’art. 48 del codice, con le modalità, i requisiti e le percentuali minime indicate all’art. 92 del D.P.R.
n. 207/2010. Cauzione provvisoria di Euro 18.397,93. Contribuzione ANAC Euro 80,00.
11. TIPO DI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta ex artt. 30 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
12. SUDDIVISIONI IN LOTTI: NO.
13. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: minor prezzo determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi
posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale a norma dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016
e con inversione procedimentale ai sensi dell’art. 133, comma 8, del codice, come ammesso dall’art. 1, comma 3, del D.L.
n. 32/2019, convertito in L. n. 55/2019.
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14. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: data 08/06/2022, ora 23:59, esclusivamente in
modalità elettronica tramite la piattaforma SATER di Intercent-ER all’indirizzo: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano (IT).
15. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180
giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte.
16. MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: data 09/06/2022, ora 09:30 in modalità informatica su piattaforma
SATER di Intercent-ER.
17. ORGANO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. dell’Emilia-Romagna, strada Maggiore,
53 - 40125 Bologna - Italia, Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it.
18. ALTRE INFORMAZIONI: I lavori sono finanziati con fondi ministeriali assegnati con D.M. 49 del 16/02/2018. Il
responsabile unico del procedimento (RUP) è il dott. ing. Leonardo Bottoni, Responsabile PO Edilizia scolastica e Fabbricati.
Determinazione a contrarre n. 756 del 04/05/2022. Le comunicazioni inerenti all’appalto, le richieste di chiarimenti ed ogni
scambio di informazioni tra la Provincia di Ferrara e gli operatori economici avverrà unicamente tramite il Sistema SATER.
Per tutto quanto qui non specificato, si rimanda al disciplinare di gara e al capitolato speciale d’appalto.
p. Il responsabile del procedimento - Il dirigente del settore appalti e gare
dott. Andrea Aragusta
TX22BFE10054 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO
per conto del Comune di Arquata del Tronto
Bando di gara - CIG 92310073F5 - CPV 71221000-3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE SUA della Provincia di Fermo per conto del Comune di
Arquata del Tronto Invio offerte attraverso il Sistema raggiungibile al seguente link https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_provinciafermo
SEZIONE II: OGGETTO Servizi tecnici di ingegneria e architettura per progettazione definitiva, esecutiva, relazione
geologica, CSP, direzione lavori, contabilità e CSE relativi all’intervento di “Restauro e risanamento conservativo della
rocca medioevale sita in Arquata Capoluogo, gravemente danneggiata dagli eventi sismici” DURATA: 120 giorni VALORE
€ 489.723,08 oltre IVA e CNPAIA.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo Scadenza ricezione offerte: 07/06/2022
- ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documenti disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX22BFE10075 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA
Sede distaccata territoriale di Valle Trompia
per conto del Comune di Ospitaletto (BS)
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE COMMITTENTE: Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia - Sede Distaccata Territoriale
di Valle Trompia per conto del Comune di Ospitaletto (BS).
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta, di rilevanza comunitaria, per l’affidamento dei servizi assicurativi (7
LOTTI) del Comune di Ospitaletto (BS)per la durata di anni 5 – opzione di proroga ex art. 106 C. 11 D.LGS 50/2016 S.M.I.
Lotto 1: CIG 922558271A – Responsabilità civile – RCT/O – Importo € 220.000,00. Lotto 2: CIG 9225604941 – Responsabilità patrimoniale – Importo € 27.500,00. Lotto 3: CIG 9225614184 – All Risk – Importo € 137.500,00. Lotto 4: CIG
922562281C – Infortuni – Importo € 33.000,00. Lotto5: CIG 9225630EB4 – tutela legale – Importo € 24.750,00. Lotto 6: CIG
922563747 – RC Auto – Importo € 60.500,00. Lotto 7: CIG 9225645B16 – Kasko Kilometrica – Importo € 5.500,00. Importo
comprensivo di opzione: 508.750,00 art. 35 c. Importo imponibile a base d’asta: 462.500,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Ricezione offerte: 20/06/2022 ore 09:00 – Apertura: 21/06/2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.provincia.brescia.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Fabrizio Veronesi
TX22BFE10093 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE
Per conto del Comune di Cassino
Bando di gara - CIG 9188212069
SEZIONE I: ENTE: S.U.A. Provincia di Frosinone per il Comune di Cassino.
SEZIONE II: OGGETTO: progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, contabilità a misura, certificato regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase progettazione ed esecuzione per l’intervento Edificio Comunale Colonia Solare. Comune di Cassino (FR). Importo: € 160.631,15. Termine esecuzione: 193 gg.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criteri aggiudicazione: art.95 c.3 D.Lgs 50/16. Termine ricezione
offerte: 07.06.2022 h.11.00. Vincolo: gg.180.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Su www.provincia.fr.it, www.comune.cassino.fr.it.
Il dirigente collaboratore
ing. Ivan Di Legge
TX22BFE10115 (A pagamento).

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Forlì-Cesena, Piazza Morgagni n. 9, 47121
Forlì – Italia - Codice NUTS: ITH58. Punto di contatto: Ufficio Contratti e Appalti - Tel. 0543/714252-619-217 - E-mail
contratti@provincia.fc.it - Indirizzo Internet e del profilo del committente: www.provincia.fc.it - PEC: provfc@cert.provincia.fc.it.
Per l’espletamento della presente procedura la Provincia di Forlì-Cesena si avvale del Sistema per gli acquisti telematici
dell’Emilia-Romagna (SATER) accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/. Tramite tale sito si accederà
alla procedura e alla documentazione di gara. La documentazione di gara è inoltre reperibile sul profilo del committente della
Provincia di Forlì-Cesena.
SEZIONE II: OGGETTO
- Denominazione: Accordo quadro misto servizio di pronto intervento e lavori di manutenzione stradale area di Forlì e
di Cesena per il biennio 2022-2023.
L’accordo quadro è diviso in due Lotti corrispondenti ai comprensori territoriali in cui è divisa la Provincia ossia Lotto
1 FO - area forlivese (C.I.G. 9204592D99 e Lotto 2 CE – area cesenate (C.I.G. 9204638392).
- Descrizione: Le prestazioni ricomprese nell’accordo quadro riguardano interventi non predeterminati nel numero che
saranno individuati dalla Stazione appaltante, nel periodo di vigenza dell’accordo quadro, in base alle necessità che emergeranno e che saranno oggetto di successivi contratti applicativi.
- Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH58 – Intera rete stradale Provincia Forlì-Cesena.
- Importo complessivo a base di gara: Euro 3.922.400,00 (per i due lotti) di cui Euro 3.740.000,00 per prestazioni soggette a offerta in ribasso, Euro 118.000,00 per prestazioni (pronto intervento) non soggette a ribasso ed Euro 64.400,00 per
oneri relativi alla realizzazione delle misure di sicurezza non soggetti a offerta in ribasso. L’importo a base di gara per ogni
lotto è pari a Euro 1.961.200,00 di cui Euro 1.870.000,00 per prestazioni soggette a ribasso, Euro 59.000,00 per prestazioni
non soggette a ribasso ed Euro 32.200,00 per oneri relativi alla realizzazione delle misure di sicurezza non soggetti a offerta
in ribasso.
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- Classificazione: Le prestazioni da realizzare nell’ambito dell’accordo quadro riguardano principalmente lavori per
Euro 3.402.400,00 rientranti nella categoria prevalente OG3 (CPV 45233141-9) e forniture di materiali per la manutenzione
stradale per Euro 520.000,00 (CPV 44113900-4).
- Durata dell’accordo quadro: anni 2 dalla data di sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Trattandosi di un accordo quadro caratterizzato prevalentemente da lavori di manutenzione (classificazione SOA OG3)
l’affidamento avverrà, ai sensi dell’art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le disposizioni applicabili agli appalti
di lavori.
Tutte le informazioni di carattere tecnico ed amministrativo necessarie per la partecipazione alla gara ed i requisiti di
partecipazione sono indicati nel disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
- Tipo di procedura: aperta.
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e in base ai criteri meglio precisati nella documentazione di gara.
- Termine di ricezione offerte: 13/6/2022, ore 12:00 esclusivamente in modalità elettronica tramite la piattaforma
SATER. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano (IT). - Apertura offerte: 16/6/2022, ore 9,00. Seduta pubblica da svolgersi
in modalità telematica tramite la piattaforma SATER.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
La presente procedura è stata indetta con determinazione del Dirigente del Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione
Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti n. 449 del 21/4/2022 integrata con successiva determinazione n. 531 dell’11/5/2022.
Il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Fabrizio Di Blasio.
È esclusa la competenza arbitrale. Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Emilia –Romagna, Strada Maggiore n. 53 – 40125 Bologna.
L’accordo quadro verrà finanziato con risorse proprie della stazione appaltante.
L’aggiudicatario non avrà nulla a pretendere fintanto che la Provincia non darà luogo ai contratti applicativi la cui stipula
avverrà subordinatamente alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie e all’assunzione dei relativi impegni di spesa
negli esercizi competenti.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia alla documentazione di gara disponibile su SATER e sul profilo
del committente: www.provincia.fc.it.
Il dirigente del servizio finanziario, informatica, contratti e appalti
dott. Mauro Maredi
TX22BFE10124 (A pagamento).

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Variante in corso d’opera - CUP B87H18001100002 - CIG 8712838D5C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Monza e della Brianza Via Grigna 13, 20900
Monza (MB). NUTS: ITC4D. Telefono 039/975.2304/2305. provincia-mb@pec.provincia.mb.it. www.provincia.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di manutenzione stradale. Codice NUTS luogo principale esecuzione lavori: ITC4D. Descrizione: Lavori di riqualificazione strutturale della SP 60 “Monzese”
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Descrizione circostanze modifica: art. 106 c.1 lett. b), c.1 lett. c), c.2 del D. Lgs.
n.50/2016. Importo contratto originario: € 1.414.637,87 (Iva esclusa), importo contratto aggiornato: € 1.687.626,99 (IVA
esclusa). Importo variante: € 272.989,12 (IVA esclusa), 19,297%; approvazione: Determinazione R.G. 756 del 20/04/2022. Data
aggiudicazione appalto: Determinazione R.G. 1199 del 30/06/2021, aggiudicataria società EMAS s.r.l. via delle Industrie 49,
20075 Colturano (MI). Organo competente procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia. Precedenti pubblicazioni: Bando: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - contratti pubblici n.46 del 23/04/2021; Esito: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - contratti
pubblici n.106 del 13/09/2021.
Il dirigente del settore ambiente e patrimonio
arch. Emanuele Polito
TX22BFE10132 (A pagamento).
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PROVINCIA DELL’AQUILA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia dell’Aquila, Via Monte Cagno n. 3 - 67100
L’Aquila.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione
definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per i “Lavori di Adeguamento Sismico
dell’I.I.S. “E. Majorana” di Avezzano”; Codice CPV: 71250000-5 (CIG 92223235B1 - CUP F31I18000190001). Importo
stimato dell’appalto: € 484.165,21 (oneri previdenziali ed IVA esclusi). Luogo e termini di esecuzione del servizio: come da
Capitolato d’oneri approvato.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti di partecipazione: soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di gara e criteri di aggiudicazione: procedura aperta di rilevanza comunitaria ai sensi degli artt. 35 e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Termine di presentazione dell’offerta: ore 13,00 del
giorno 01/07/2022 - Apertura gara: 07/07/2022 ore 10.00 in Via G. Saragat snc, L’Aquila.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: Bando, Disciplinare di gara, Capitolato d’oneri
e documentazione di gara in generale sono disponibili sul sito internet http://www.provincia.laquila.it e sulla piattaforma
Net4market raggiungibile al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provincialaquila. Responsabile
del procedimento: Ing. Alessandro Ialongo, tel. 0862.299643, e-mail scuole.avezzano@provincia.laquila.it.
Il dirigente
arch. Stefania Cattivera
TX22BFE10142 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
per conto del Comune di Cene
Bando di gara - CIG 92231754C9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione unica appaltante della provincia di Bergamo per
conto del Comune di Cene.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi Sanitario/Assistenziali e complementari della R.S.A. “Casa della
Serenità” di Cene (BG). Importo: € 1.460.220,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte (L.120/2020): 30/05/2022 ore 08:00. Apertura:30/05/2022
ore 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente. Invio alla G.U.U.E.: 13/05/2022
Il responsabile del procedimento di gara - Il dirigente
Pier Luigi Assolari
TX22BFE10166 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI CROTONE
per conto del Ministero dell’Interno - Prefettura di Crotone
Bando di gara - CIG 9231112A99
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATRICE: STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI CROTONE per conto
del Ministero dell’Interno - Prefettura di Crotone
SEZIONE II: OGGETTO: servizi di pulizia ed igiene ambientale presso il centro di accoglienza C.A.R.A di isola di
capo Rizzuto. Entità: € 1.434.953,04.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 13/06/2022 H.12:00. Apertura: 14/06/2022
H.10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://sua.provincia.crotone.it - INVIO ALLA GUUE: 13/05/2022
Il vice prefetto vicario
dott.ssa. Eufemia Tarsia
TX22BFE10172 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
per conto del Comune di Fermignano (PU)
Bando di gara n. SIMOG 8518513
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e
Urbino, V.le Gramsci 4- 61121 Pesaro in nome e per conto del Comune di Fermignano (PU) - RUP: Esmeralda Forlani –
Resp.le Settore Finanziario Comune Fermignano - tel. 0722-336833 - Telefax 0722-332336 – Codice NUTS: ITI31 - Documentazione gara su piattaforma telematica: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/ - Info, documentazione e offerte: punti
sopra indicati.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento servizi assicurativi del Comune di Fermignano 30.06.2022 – 31.12.2024. Appalto
suddiviso in 5 Lotti: Lotto 1 RCT/RCO – CIG 9179692979 – importo annuo € 20.000,00; Lotto 2 – RCA - CIG 918003655B importo
annuo € 20.800,00; Lotto n. 3 CVT - CIG 918014929C importo annuo € 1.00,00; Lotto n. 4 INFORTUNI – CIG 9180329725 –
importo annuo €. 3.500,00; Lotto n. 5 ALL RISKS PATRIMONIO – CIG 9180353AF2 importo annuo €. 23.000,00. II.1.6) CPV:
66510000-8 II.2.1) Valore appalto: € 204.900,00; II.3) Durata: 30 mesi + eventuale proroga tecnica 6 mesi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4)
Ricezione offerte: 09/06/2022 h 09.00 IV.3.6) Lingua: IT IV.3.8) Apertura: 09/06/2022 h.10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Marche, Ancona - Entro 30 gg da pubblicazione su G.U.R.I.
Il direttore della stazione unica appaltante
dott. Michele Cancellieri
TX22BFE10179 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI SANZA (SA)
Bando di gara - CUP G43E19000110002 - CIG 90258341D8
È indetta procedura aperta con il criterio o.e.p.v. per “Lavori di risanamento funzionale ed ampliamento del sistema
fognario - I stralcio”. Importo: € 4.706.486,08 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 18/06/2022 ore 12:00. Apertura da definirsi.
Documentazione su: www.comune.sanza.sa.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
ing. Giuseppe D’Angiolillo
TX22BFF10028 (A pagamento).

COMUNE DI MIRANO

Sede legale: piazza Martiri della Libertà n. 1 - 30035 Mirano (VE), Italia
Codice Fiscale: 82002010278
Partita IVA: 00649390275
Variante in corso d’opera - Lavori di miglioramento sismico e adeguamento funzionale
di Villa Marin Angeloni Bianchini - Stralcio 0 e 1
Approvazione variante
Aggiudicatario: Spada Costruzioni srl Piazza S. Pertini, 2 - 96010 Palazzolo Acreide (SR)
Importo Aggiudicazione: € 485.097,17
Importo Variante: € 32.463,51
Il responsabile unico del procedimento
arch. Alessandro Tamai
TX22BFF10034 (A pagamento).
— 9 —

18-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 57

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 Garibaldi 9 16124 Genova; RUP G.Gandino.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. TIPO DI APPALTO fornitura, consegna, montaggio e posa in opera, di
arredi e giochi da esterno, compresi articoli a ridotto impatto ambientale, presso scuole e nidi d’infanzia comunali nell’ambito
del progetto di Outdoor education, lotto unico CIG 9144137C8E; CPV 37535200-9; ENTITA’ DELL’APPALTO Importo a
base d’asta Euro 163.934,43, di cui oneri della sicurezza da interferenze Euro 4.400,00, il tutto oltre IVA; DURATA 12 mesi;
OPZIONI previste al punto 4.2 del Disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. CAUZIONI 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 prezzo; INFORMAZIONI 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
30/05/2022, ore 12:00; PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO 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 13/05/2022.
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX22BFF10035 (A pagamento).

COMUNE DI MOGLIA (MN)
Bando di gara - CIG 9225306358 - CUP J28F19000010005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Comune di Moglia, Piazza Matteotti n.2, 46024 - Moglia (MN),
Tel: 0376/511411, Fax: 0376/557230, Posta Elettronica: ufficiotecnico@comune.moglia.mn.it, PEC: comune.moglia@pec.
regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione del servizio di gestione degli impianti termici inclusa la fornitura di combustibile, con annessa riqualificazione energetica e adeguamento normativo degli impianti del comune di Moglia, finanziati
mediante finanzia di progetto. CPV principale: 71314200 - 4. Valore totale stimato dell’appalto: € 2.460.247,72 oltre iva.
Tale importo è stato calcolato come sommatoria del Canone annuo iniziale di Partenariato Pubblico Privato da corrispondere
al concessionario dal parte dell’Ente per tutta la durata della concessione (15 anni). Inizio stimato della gestione del servizio:
01/01/2023.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 13/06/2022
ore 08.00. Apertura: 13/06/2022 ore 15.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: http://www.comune.moglia.mn.it e su www.sintel.
regione.lombardia.it. Ricorso: TAR di Brescia. Invio alla GUUE: 12/05/2022.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Alessia Giovanelli
TX22BFF10041 (A pagamento).
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UNIONE VALLI SAVENA IDICE
Sede: viale Risorgimento n. 1 - Pianoro
Codice Fiscale: 02961561202
Partita IVA: 02961561202
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di preparazione e consegna ai punti di raccolta dei pasti
a domicilio in favore di persone in condizione di disagio sociale dei Comuni di Pianoro e Loiano - Lotto 1 CIG
922445229A - Lotto 2 CIG 9224462AD8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Savena-Idice, Stazione unica appaltante,
Viale Risorgimento n. 1, 40065 Pianoro (BO), PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it .
SEZIONE II: OGGETTO: L’affidamento del servizio di preparazione e consegna ai punti di raccolta dei pasti a domicilio in favore di persone in condizione di disagio sociale dei Comuni di Pianoro e Loiano. Divisione in lotti: SI
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
importo a base di gara riferito al Lotto 1 è € 243.409,38, oltre Iva e comprensivo del rinnovo e della proroga, riferito al Lotto
2 è € 87.627,38, IVA esclusa e comprensivo del rinnovo e della proroga . Cauzioni provvisorie: Lotto 1 di € 2.655,38 e Lotto
2 di € 955,94. I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nel bando consultabile sul sito: www.uvsi.it e
sulla piattaforma SATER.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 c. 3 del D.Lgs 50/2016, criteri nel bando. Termine per il ricevimento delle offerte 06/06/2022 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per ricorsi: TAR Emilia-Romagna, Via D’Azeglio 54,
Bologna. Informazioni: all’indirizzo di cui alla sezione I. Termine per ricorrere: 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
Il direttore - Segretario
dott.ssa Viviana Boracci
TX22BFF10042 (A pagamento).

COMUNE DI RICCIONE
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione dello stadio centrale
di via Forlimpopoli a Riccione
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Riccione
OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione dello stadio centrale di via Forlimpopoli a Riccione.
PROCEDURA: Aperta telematica su Intercenter-ER Sater
ALTRE INFORMAZIONI: Importo Euro 2.700.000,00. Durata della concessione 9 anni.
Termine ricezione offerte: 9 giugno 2022 ore 9.00
Apertura buste: 9 giugno 2022 ore 9.30.
Documentazione disponibile su: www.comune.riccione.rn.it
Responsabile unico del procedimento: geom. Andrea Denicolò
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Farinelli
TX22BFF10062 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRE DI FRONTIERA”
Bando di gara - Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziati
provenienti dai Comuni di Bizzarone, Faloppio, Ronago ed Uggiate-Trevano
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera, Piazza della
Repubblica 1 22029 Uggiate-Trevano (Co) - NUTS ITC42 - e-mail: areatecnica@terredifrontiera.co.it, sito www.terredifrontiera.co.it; Punto di contatto: Comune di Faloppio, Via Manzoni 1 tel. 031986100.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di smaltimento rifiuti non differenziati proveniente dai comuni di
Bizzarone, Faloppio, Ronago, Uggiate-Trevano; CPV: 90513200-8; Entità dell’appalto: €. 271.800,00, di cui €. 181.200,00
costo annuo ed €. 90.600,00 per opzioni; Durata dell’appalto: 12 mesi. Opzioni: proroga stimata di 6 mesi; Varianti ammesse:
no;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Richiesta cauzione provvisoria 2% importo totale dell’appalto;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo; termine per il ricevimento delle
offerte: 17.06.2022 ore 23:59;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura è gestita interamente mediante piattaforma Sintel di Regione
Lombardia. La documentazione completa è disponibile sulla predetta piattaforma e sul sito istituzionale www.terredifrontiera.
co.it;
Il responsabile area tecnica 2
p.i.e. Alberto Tattarletti
TX22BFF10079 (A pagamento).

COMUNE DI ACRI
Bando di gara - CIG 9221095052 - CUP G23H19000650001
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Acri.
Oggetto: procedura di offerta per l’aggiudicazione su piattaforma telematica dei lavori per gli “interventi di messa in
sicurezza di un versante in frana a protezione dei fabbricati sottostanti in località Chimento” Comune di Acri. L’importo
complessivo dei lavori: € 530.000,00 di cui 505.000,00 per i lavori da assoggettare al ribasso d’asta ed € 25.000,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.
Procedura: aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 08/06/2022
ore 23:59. Apertura plichi: 15/06/2022 ore 10:00.
Il R.U.P.
Leonarda Pansera
TX22BFF10080 (A pagamento).

COMUNE DI ACRI
Bando di gara - CIG 9218274859 - CUP G23H19000670001
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Acri.
Oggetto: procedura di offerta per l’aggiudicazione -su piattaforma telematica con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa- dei lavori per gli “interventi di messa in sicurezza del territorio attraverso il consolidamento di pareti e scarpate rocciose, per la mitigazione del rischio frane e distacco massi, lungo la strada comunale di collegamento Acri-Serricella”
nel Comune di Acri. L’importo complessivo dei lavori: € 670.000,00 di cui 640.000,00 per i lavori da assoggettare al ribasso
d’asta ed € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 08/06/2022
ore 23:59. Apertura offerte: 16/06/2022 ore 15:00.
Il R.U.P.
ing. Salvatore Lamirata
TX22BFF10084 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI FORTE DEI MARMI E STAZZEMA
per conto del Comune di Stazzema
Sede: piazza Dante, 1 - 55042 Forte dei Marmi (LU), Italia
Codice Fiscale: 00138080460
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Stazzema Piazza Europa n. 6 –Pontestazzemese 55040 Stazzema
Persone di contatto: Giovanna Manzione tel. 0584/280258 e.mail: gmanzione@comunefdm.it pec garecontratti-fdm@postacert.toscana.it, RUP ing. Arianna Corfini tel: 0584/885233, mail corfiniarianna@comune.stazzema.lu.it Codice NUTS ITE12
Ind.Internet www.comune.stazzema.lu.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: START Sistema di Acquisti Telematici della Regione Toscana, e-mail noreply@start.toscana.it. Ind.Internet: https://start.toscana. it Le offerte vanno inviate in
versione elettronica al seguente indirizzo: https://start.toscana.it
Sezione II: Oggetto:Lavori di demolizione e ricostruzione della scuola materna Martiri di Mulina. CIG: 9223283DE6
CUP: FH18E18000010001. Categorie delle lavorazioni: OG1 classifica III CPV: 45214100-1: lavori di costruzione di scuole
per l’infanzia. Subappalto: si Valore dell’appalto: € 924.634,13 di cui € 31.267,82 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art, 95 c.2 del d.lgs. 50/2016. Durata
dell’appalto: L’appaltatore dovrà dare l’opera compiuta in 365 giorni Opzioni: no.
Sezione IV: Procedura: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 31/05/2022 ore 13:00. Modalità di apertura delle
offerte: 01/06/2022 ora 09:30.
Sezione VI: Altre informazioni. Contenute nel disciplinare. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Toscana.
La responsabile della C.U.C.
Giovanna Manzione
TX22BFF10086 (A pagamento).

COMUNE DI FORLÌ
Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale
Sede legale: piazza A. Saffi n. 8 - 47121 Forlì (FC), Italia
Punti di contatto: Unità gare logistica e assicurazioni - Tel. 0543 712375 - Fax 0543 712459 email:silvia.bedei@comune.
forli.fc.it - PEC: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it - Indirizzo internet:
www.comune.forli.fc.it - Piattaforma telematica di negoziazione: https://portaleappalti.comune.forli.fc.it/
Codice Fiscale: 00606620409
Partita IVA: 00606620409
Bando di gara - Procedura aperta telematica per l’affidamento tramite accordo quadro del servizio di diserbo,
gestione integrata fitosanitaria e potature nel territorio del Comune di Forlì
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Forlì – Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale – P.zza
Saffi n. 8, 47121 Forlì (FC) Italia – codice NUTS ITH58 - Tel. 0543 712375 - www.comune.forli.fc.it; comune.forli@pec.
comune.forli.fc.it; I.2) // I.3) Comunicazione: documenti di gara disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso
https://portaleappalti.comune.forli.fc.it/; ulteriori informazioni disponibili presso l’indirizzo sopraindicato; le offerte vanno
inviate in versione elettronica all’indirizzo https://portaleappalti.comune.forli.fc.it/ ; I.4) Tipo di amministrazione giudicatrice: autorità regionale o locale; I.5) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II - OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto: II.1.1 Denominazione: procedura aperta telematica per affidamento accordo quadro servizio di
diserbo, gestione integrata fitosanitaria e potature nel territorio del Comune di Forlì - CIG 923110874D; II.1.2 Codice CPV
principale: 77312000; II.1.3 Tipo di appalto: servizi; II.1.4 Breve descrizione: il servizio riguarda diserbo chimico e meccanico, interventi di lotta integrata antiparassitaria e fungicida e potature di alberature, siepi e arbusti nel territorio comunale;
II.1.5 Valore totale stimato: € 1.290.322,60 oltre iva; II.1.6 Appalto non suddiviso in lotti; II.2) Descrizione: II.2.3 Luogo
di esecuzione: NUTS ITH58; luogo principale di esecuzione: Forlì; II.2.4 Descrizione: il servizio è articolato in azioni di
diserbo, lotta integrata e potatura; l’accordo quadro prevede tutte le attività tecniche, gestionali, amministrative finalizzate
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a mantenere, ripristinare, garantire e migliorare la fruibilità, il decoro e la sicurezza di aree verdi, percorsi ciclabili e pedonali, alberature stradali e pertinenze/componenti accessorie. Descrizione dettagliata del servizio nei documenti di progetto.;
II.2.5 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.6 Valore
stimato: € 1.290.322,60 oltre iva; II.2.7 Durata: 48 mesi senza facoltà di rinnovo; II.2.10. Varianti: no; II.2.11 Opzioni: no;
II.2.13 Fondi Unione Europea: no; II.2.14 Informazioni complementari: oneri interferenziali sicurezza: € 12.000,00; stima
costo manodopera: 600.000,00; l’appalto rientra nell’ambito di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (D.M. 63/2020);
costituisce elemento premiante l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ex D.M. 17/10/2017. Tutte le informazioni
sono contenute nei documenti di progetto e di gara.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.1 Iscrizioni descritte 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.2.2 Condizioni di esecuzione contenute
nei documenti di progetto.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1) Descrizione: IV.1.1 Procedura aperta; IV.1.3 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico
operatore; IV.1.8 No;
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: IV.2.1 Pubblicazione precedente: GU S: 2021/S 255-674613; IV.2.2
Termine per il ricevimento delle offerte: 27/06/2022 ore 13:00; IV.2.4 Lingua italiana; IV.2.6 Periodo validità offerta: 6 mesi
dal termine di presentazione offerte; IV.2.7 Modalità apertura offerte: 28/06/2022 ore 09:30 seduta pubblica presso Comune
di Forlì. Apertura offerte tramite la Piattaforma accessibile all’indirizzo di cui al punto I.3); ulteriori sedute pubbliche comunicate tramite pubblicazione su Piattaforma telematica.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Rinnovabilità: Appalto non rinnovabile; VI.2) Flussi di lavoro elettronici: fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Nel progetto è previsto il primo appalto specifico (importo € 206.853,20); garanzia provvisoria
2% del valore dell’Accordo Quadro; disciplina di appalti specifici, garanzie e polizze contenuta nei documenti di progetto.
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Cristian Ferrarini. Responsabile procedura di gara: Avv. Michele Pini. Sedute
riservate di valutazione offerta tecnica VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1 TAR Emilia Romagna – Bologna – Italia; VI.4.3
Termini presentazione ricorsi come previsti dalla legge; VI.4.4 vedasi VI.4.1; VI.5) data di spedizione alla GUE: 12/05/2022.
Il dirigente del servizio
avv. Michele Pini
TX22BFF10097 (A pagamento).

UNIONE MONTANA VALLE SUSA

Sede legale: via Carlo Trattenero, 15 - 10053 Bussoleno (TO), Italia
Codice Fiscale: 96035680014
Bando di gara - Comune di Condove - Affidamento servizio di trasporto alunni residenti nelle borgate montane e nelle
borgate Poisatto e Grangetta per gli anni scolastici da 2022/2023 a 2024/2025
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Unione Montana Valle Susa, Unione Montana Valle Susa, via Carlo Trattenero n. 15 Bussoleno 10053 Italia
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili sulla piattaforma telematica della Unione Montana Valle Susa
(link https://cucunionevallesusa.traspare.com) alla sezione Bandi di gara/Gare e Procedure in corso
SEZIONE II: Oggetto
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.5) Valore totale stimato 155.958,00 EUR di cui a base d’appalto 84.150,00 EUR
II.2.5 Criteri di aggiudicazione: articolo 95 comma 3 lett. a) Codice Appalti
II.2.7 ) Durata del contratto: 3 anni scolastici oltre eventuale rinnovo
SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) criteri di selezione art. 6 sub 6.1 disciplinare di gara
III.1.3) criteri di selezione art. 6 sub 6.2 disciplinare di gara
SEZIONE IV Procedura
IV.1.1 aperta
IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte: data 17/06/2022 ora locale 12:00
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IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte: data 17/06/2022 ora locale 14:00
SEZIONE VI Altre informazioni
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Piemonte
Il responsabile della C.U.C.
Marina Dolfini
TX22BFF10102 (A pagamento).

COMUNE DI SORRENTO (NA)
Bando di gara - CUP E19H18000030001 - CIG 921681003A
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - “Lavori di demolizione e ricostruzione della
scuola materna di Cesarano in Sorrento”. Importo: € 1.380.027,07 IVA esclusa, di cui € 14.758,16 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso; Durata: gg 350.
Termine ricevimento offerte: ore 12.00 del 29/06/2022.
Altre informazioni: http//www.comune.sorrento.na.it.
Il dirigente
ing. Alfonso Donadio
TX22BFF10105 (A pagamento).

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Bando di gara - CIG 9234897E13 - CUP C23H19000160002
Denominazione: Comune di Terranuova Bracciolini (AR) - C.F. 00231100512.
Oggetto: Interventi strutturali sul torrente Ciuffenna nel tratto compreso tra ponte alle Monache e ponte Fespi per
la mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di Terranuova Bracciolini. Durata: 504 gg. Base d’asta € 1.511.464,26 +
€ 112.379,51 per oneri sicurezza non ribassabili.
Procedura: Aperta modalità telematica https://start.toscana.it dove è reperibile la documentazione criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 22.06.2022 ore 12:00. Apertura: 23.06.2022 ore 10:30.
Il responsabile del procedimento
ing. Lignoli Stefano
TX22BFF10108 (A pagamento).

COMUNE DI POZZOLENGO
Ufficio Servizi Finanziari

Sede: piazza Repubblica, 1
Punti di contatto: e-mail: ragioneria@comune.pozzolego.bs.it
Codice Fiscale: 00842970170
Partita IVA: 00581410982
Bando di gara - CIG Z723662CCB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.Comune di Pozzolengo Contatto 030918131
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO:Tesoreria comunale 2022-2026.Tipo di appalto:Serv.Tesoreria.Luogo di esecuzione: Pozzolengo (Brescia). Procedura aperta
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Valore a base d’asta € 32.500,00
SEZIONE IV: PROCEDURA.Gara aperta-offerta economicamente più vantaggiosa-bando e disciplinare.Termine ricevimento offerte:ore 12:00 del 20/06/2022
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documentazione di gara pubblicata su Sintel e su www.comune.pozzolengo.
bs.it amministrazione trasparente-bandi di gara e contratti.Il responsabile del settore finanziario Ivano Marcheselli
Il funzionario responsabile
rag. Ivano Marcheselli
TX22BFF10109 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Servizio Provveditorato

Sede: via Giuseppe Centola n. 16 - 84128 Salerno (SA), Italia
Codice Fiscale: 80000330656
Bando di gara - Programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania - Intervento di riqualificazione area di Cava ex D’Agostino - DGR n. 342 del 14.06.2017 - Lavori di riqualificazione area di Cava ex D’Agostino
- I lotto - CIG 920093321C - CUP I58D12000070002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI SALERNO - Pec: protocollo@pec.comune.
salerno.it.
R.U.P.: Ing. Benedetto Troisi, tel.089.662314/2537 e-mail: b.troisi@comune.salerno.it Pec.: protocollo@pec.comune.
salerno.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Affidamento: programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania – intervento di “riqualificazione area di Cava ex D’Agostino - DGRn. 342 del 14.06.2017 – lavori di riqualificazione area di Cava ex D’Agostino – I
lotto.” Cig:920093321C – Cup I58D12000070002 .
Luogo di esecuzione: Salerno.
Vocabolario comune per gli appalti: C.P.V. :45112360-6
Eventuale divisione in lotti: ai sensi dell’art. 51 c.1 del D.lgs. 50/2016, l’appalto non è suddiviso in lotti .
Quantitativo o entità dell’appalto: l’importo dei lavori di cui €6.403.317,86 per lavori, comprensivi di €286.777,14 per
oneri connessi alla sicurezza e covid non soggetti a ribasso di gara, IVA esclusa.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: presuntivamente 400 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste sono stabilite nel disciplinare di gara .
Condizioni di partecipazione: i concorrenti dovranno essere in possesso di capacità economica, finanziaria e professionale indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ex art. 58 e 60 comma 1 del codice, con inversione procedimentale.
Criterio di aggiudica: offerta economicamente più vantaggiosa 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo i criteri
riportati nell’allegato “A”. L’aggiudica avverrà anche in presenza di una sola offerta purché idonea in relazione all’oggetto
del contratto e previa valutazione della convenienza, ex dell’art. 95, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e che in caso di parità di
punteggio si privilegerà quella col miglior punteggio tecnico.
Termine ricezione offerte: 16.06.2022 - ore: 12 :00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
La Data di espletamento sarà pubblicata sul sito: https://albofornitori.comune.salerno.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_
lista.w a seguito nomina commissione giudicatrice.
Determina a contrarre del Settore OOLLPP n° 2181/2022
Clausola revisione prezzi: SI
Per quanto ivi non indicato si rinvia al disciplinare di gara ed alla documentazione disponibile su:
https://albofornitori.comune.salerno.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Campania Sez. Salerno L.go S.T. D’Aquino, 3 - 84121 Salerno. Tel.:
089/226706. Presentazione ricorso: 30 giorni dalla notifica o piena conoscenza o dalla scadenza del termine pubblicazione.
Data invio per la pubblicazione nel supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: 12.05.2022
Il dirigente del servizio provveditorato
Annalisa Del Pozzo
TX22BFF10110 (A pagamento).
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COMUNE DI CAIANELLO (CE)
Bando di gara - CUP I64H20000650003 - CIG 90472613F6
È indetta procedura aperta, criterio del prezzo più basso, per l’affidamento degli interventi di sistemazione idrogeologica
volti alla mitigazione del rischio nel territorio comunale in Loc. Lombari e strada comunale Boschetto. Importo: € 646.219,18
(IVA esclusa).
Termine ricezione offerte: 03/06/2022 ore 12:00. Apertura: da comunicarsi.
Documentazione su: www.comune.caianello.ce.it e www.asmecomm.it.
Il R.U.P.
Aldo De Fusco
TX22BFF10112 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Divisione Contratti, Appalti ed Economato
Unità Operativa Appalti di Servizi e Forniture
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO) - Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Bando di gara n. 22/2022
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO - Divisione contratti, appalti ed economato – Unità Operativa Appalti
di Servizi e Forniture
Indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 -10122 Torino - Italia
Punti di contatto: All’attenzione di Monica Radetti - Telefono: +39 (011) 01122108; monica.radetti@comune.torino.
it – www.comune.torino.it/appalti https://gare.comune.torino.it/
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili informazioni
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Dipartimento servizi generali, appalti ed economato - Servizio gestione
parco veicoli
Indirizzo postale: Via Ponchielli 64/66 - 10154 Torino - Italia
Punti di contatto: All’attenzione di: Marco Giraudo - Telefono: +39 (011) 01134142; marco.giraudo1@comune.torino.
it; https://gare.comune.torino.it/
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO - Piattaforma di negoziazione telematica: https://gare.comune.torino.it/
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n. 22/2022
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture: acquisto; luogo principale di consegna: Torino; codice NUTS ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura della piattaforma telematica integrata, costituita da una
rete di n. 90 punti di ricarica (wall box), un sistema di front end (web – app / web app per smartphone e badge Rfid), n. 650
on board unit e relativi dispositivi ausiliari al corporate car sharing, ed un applicativo software di back office in modalità
cloud computing a supporto dei processi di gestione operativa, tecnica ed amministrativa del parco veicoli e dei servizi di
trasporto con autista e di prestito di mezzi condivisi (corporate car sharing). CODICE C.I.G. (Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici) – ora ANAC: 91851880ED
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 48.61.00.00-7; Oggetti complementari 31.68.15.008
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) no
II.1.8) Divisione in lotti no
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II.1.9) Ammissibilità di varianti no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale - I.V.A. esclusa: Euro 348.799,48
II.2.2) Opzioni sì – art. 4.2 del disciplinare
II.2.3) Informazioni sui rinnovi - L’appalto è oggetto di rinnovo no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo dal 1/07/2022 (gg/mm/aaaa) o dalla sottoscrizione del contratto o dalla consegna anticipata al 31/12/2023 (gg/
mm/aaaa)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: art. 10 del disciplinare e artt. 2 e 9 del capitolato. III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: finanziamento: contributo dell’Unione
Europea mediante i fondi strutturali e di investimento europei REACT-EU; pagamenti: art. 16 del capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 7.1 del disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti e livelli minimi di capacità richiesti: art. 7.2
del disciplinare.
III.2.4) Appalti riservati no
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2) criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati all’art. 18 del disciplinare
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’amministrazione aggiudicatrice: n. 22/2022
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 03/06/2022 (gg/mm/aaaa)
Documenti a pagamento no. La documentazione di gara è consultabile sul sito internet www.comune.torino.it/appalti;
https://gare.comune.torino.it/
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 09/06/2022 (gg/mm/aaaa) Ora: 17:00:00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 10/06/2022 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
Luogo: Torino, Sala Gare Telematiche Piazza Palazzo di Città, 1 – piano terra. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte sì nel rispetto della normativa anti Covid-19.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari sì - progetto “GREEN TO
SHARE – Dal parco veicoli comunale alla mobilità elettrica condivisa”, approvato nell’ambito dell’Asse 6 per la “transizione
verde e digitale” del Programma Operativo Nazionale “Città metropolitane” 2014 – 2020 (PON METRO) - codice progetto:
TO6.1.2.i – CUP: C19J21037220001
VI.3) Informazioni complementari
Il bando integrale é stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 16/5/2022.
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Gli interessati dovranno formulare l’offerta sulla piattaforma di negoziazione telematica: https://gare.comune.torino.it/
entro le ore 17:00:00 del 9 giugno 2022 con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare visibili al seguente indirizzo
Internet: www.comune.torino.it/appalti/ e https://gare.comune.torino.it/
L’esito della gara sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/appalti/
aggiud/welcome.htm dal giorno successivo all’aggiudicazione.
Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese, tutte
le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.
Ai sensi dell’art. 83 c. 7 del D.lgs. 50/2016 verrà richiesto alle ditte di comprovare, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, i requisiti di capacità tecnico-organizzativa.
I concorrenti relativamente al possesso dei requisiti di carattere tecnico ed organizzativo possono avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 97 cc. 3, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs.
50/2016.
I concorrenti sono tenuti ad allegare ricevuta di versamento di Euro 35,00 a favore dell’ANAC (istruzioni contenute sul
sito Internet: www.anticorruzione.it).
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE. Indirizzo postale:
via Confienza n. 10 10129 Torino – Italia. Telefono: +39 (011) 557.64.11
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 16/5/2022.
La direttrice del dipartimento servizi generali, appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX22BFF10114 (A pagamento).

COMUNE DI CARINARO (CE)
Bando di gara - CUP H53D20000000001 - CIG 9218005A5C
È indetta procedura aperta con il criterio o.e.p.v. per i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione di Via Casignano.
Importo: € 793.000,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 03/06/2022 ore 12:00. Apertura da definirsi.
Documentazione su: www.comune.carinaro.ce.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
arch. Francesco Mattiello
TX22BFF10116 (A pagamento).

C.U.C. MONTI DAUNI
per conto del Comune di Monteleone di Puglia
Bando di gara - CIG 9233424E84
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Monti Dauni per conto del Comune di Monteleone
di Puglia
SEZIONE II OGGETTO: Affidamento del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani, trasporto a discariche autorizzate, gestione del C.C.R., spazzamento strade, pulizia uffici comunali – Comune di Monteleone di Puglia. Importo
a base di gara: € 190.830,91, compreso oneri di sicurezza, oltre IVA.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 06/06/2022
ore 12.00. Apertura: 08/06/2022 ore 10.00.
Il R.U.P.
geom. Michele Camanzo
TX22BFF10121 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FOLIGNO E VALTOPINA
per conto del Comune di Foligno
Bando di gara - Affidamento dei servizi assicurativi rischi diversi del Comune di Foligno (numero sette lotti)
per il periodo 01/07/2022-30/06/2025
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Centrale di Committenza Comune capofila Foligno – Piazza della Repubblica, 10 06034 Foligno Italia - comune.foligno@postacert.umbria.it - e-mail: liana.tili@comune.foligno.pg.it
Sezione II: Oggetto: Importo complessivo per tutti i lotti posto a base di gara: € 1.045.500,00 (oneri per la sicurezza
pari a zero) così distinto: Lotto 1 € 129.000,00 - Lotto 2 € 36.000,00- Lotto 3 € 15.000,00 - Lotto 4 € 36.000,00 - Lotto 5
€ 4.500,00 - Lotto 6 € 30.000,00 - Lotto 7 € 795.000,00.
Sezione IV: Procedura: Procedura aperta – Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - Termine per il ricevimento delle offerte: 14-06-2022
ore 13:00 - Apertura delle offerte: 16-06-2022 ore 10:00.
Documentazione completa: piattaforma telematica di negoziazione raggiungibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.
it/alboeproc/albo_umbriadc .
Sezione VI: Altre informazioni: Data invio G.U.C.E.: 12-05-2022
La dirigente
dott.ssa Arianna Lattanzi
TX22BFF10125 (A pagamento).

COMUNE DI TODI (PG)
Servizio cultura, sport e turismo
Bando di gara - CIG 9047443A25
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Todi (PG) - servizio cultura, sport e turismo
Piazza del Popolo 29/30, 06059 Todi (PG); Tel. 07589561, sito web www.comune.todi.pg.it, pec: comune.todi@postacert.
umbria.it
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento in concessione del servizio di gestione del Cinema Teatro Nido dell’Aquila sito
in Todi, Via Paolo Rolli. Il valore annuale della concessione è di € 34.300,00 iva esclusa, l’importo degli oneri per la sicurezza
da interferenze è pari a € 00,00. Durata della concessione: 5 (cinque) anni più 2 (due) di eventuale rinnovo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: su
www.comune.todi.pg.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA telematica aperta sottosoglia comunitaria. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 18:00 del 07/06/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI su www.comune.todi.pg.it.
Il responsabile del servizio cultura, sport e turismo
dott.ssa Sandra Proietti
TX22BFF10129 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di San Benedetto del Tronto, Settore GESTIONE
DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE, v.le A. De Gasperi, 124 - 63074 S. Benedetto del Tr. (AP) Italia - Cod.
AUSA 0000159647. Persona di contatto e RUP: dr.ssa Rossella Palestini, tel. 0735/7941 E-mail palestinir@comunesbt.it
Profilo di committente http://www.comunesbt.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito e illimitato:
https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e http://www.comunesbt.it/ Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite la piattaforma https://
appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Livello locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Procedura telematica aperta per l’affidamento in
appalto del servizio di tesoreria Comune di San Benedetto del Tronto” CIG 9224114BAA II.1.2) CPV principale: 66600000-6
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
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II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di San Benedetto del Tronto II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara II.2.6)
Valore complessivo stimato IVA esclusa: € 888.660,00; II.2.7) Durata del contratto: Durata massima anni 5 (cinque) II.2.10)
Varianti: non ammesse II.2.11) Opzioni: Rinnovo anni 1 (uno).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1
Condizioni di partecipazione: requisiti previsti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Telematica aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte 24/06/2022 ore 13.00 (ora italiana) 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: 270 giorni dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica telematica 27/06/2022 dalle ore 10:00 (ora italiana).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Per ogni altra informazione si rinvia alla
documentazione di gara cui di cui al punto I.3) VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche (si veda disciplinare di gara) VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.
12/05/2022.
Il dirigente del settore
dott. Antonio Rosati
TX22BFF10135 (A pagamento).

COMUNE DI SEDILO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Sedilo - Piazza San Giovanni Battista 09076
Sedilo (OR).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di gestione della Centro Anziani Sas de Elias sito in Sedilo P.zza
S. Giovanni Battista, con corresponsione del canone concessorio da corrispondere all’Amministrazione appaltante pari a
€ 8.000,00 annui + iva se dovuta su cui esprimere offerta a rialzo. La concessione verrà aggiudicata per anni 5 eventualmente
rinnovabili fino ad ulteriori 5 anni. 5 anni: € 2.575.156,00 + iva. 5+5 anni € 5.150.312,00 + iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica su piattaforma SardegnaCat. Criterio: offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 24/06/222 ore 12.00. Apertura: 28/06/222 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Gli atti di gara sono consultabili nel sito istituzione dell’Ente www.comune.
sedilo.or.it.
La responsabile del servizio
dott.ssa Eleonora Secchi
TX22BFF10139 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale unica di committenza Consorzio i Castelli della
Sapienza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della copertura assicurativa dell’Ente del Comune di Civitavecchia. Durata contratto 2 anni + 180 giorni eventuale rinnovo. Valore: € 370.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 22/06/2022 ore 12.00. Apertura: 23/06/2022 ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. GUUE: 13/05/2022
Il responsabile del procedimento di gara della C.U.C.
arch. Enrico Bonuccelli
TX22BFF10146 (A pagamento).
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COMUNE DI SORRENTO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Sorrento.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concessione dei servizi balneari ai sensi dell’art. 45 bis del codice della
navigazione in n. 3 spiagge libere attrezzate per la stagione balneare 2022. Valore stimato: € 140.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: ore 12.00 del 03/06/2022. Apertura: in data da stabilire presso la sede
della Stazione Appaltante.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://comunesorrento.tuttogare.it
Il responsabile del procedimento
dott. Giulio Bifani
TX22BFF10147 (A pagamento).

COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
Bando di gara - CIG 905310281A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Pietro a Maida.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura inerente il finanziamento denominato Lavori di “Messa in sicurezza di un’area a rischio di frana ed idraulico in località Guarna, con relativo intervento sulle infrastrutture danneggiate a
seguito delle calamità naturali anno 2018 e 2019. Importo: € 730.874,50 oltre IVA al 10%.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 17/06/2022 ore 11.30. Apertura: 17/06/2022
ore 12.00. Documentazione sul sito dell’ente e dell’Unione dei Comuni Monte Contessa.
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Marco Roselli
TX22BFF10148 (A pagamento).

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
per conto del Comune di Camposampiero
Bando di gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.lgs 50/2016 prot. 11497 - CIG 9203249953
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Federazione dei Comuni del Camposampierese - via Cordenons 17 - 35012 Camposampiero (PD) - C.F. 9214296028. Stazione Appaltante ex art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016, per
conto del Comune di CAMPOSAMPIERO (VE) Cod.Fisc. 80008970289.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento servizio gestione dell’asilo nido comunale «Giardino d’Infanzia». Base d’appalto: euro 804.474,00= oltre IVA. II. Luogo di esecuzione: Camposampiero (PD) - NUTS ITH36. Termini e
condizioni di partecipazione: vedi disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta ex art. 60 del D.lgs 50/2016, con criterio della offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità/prezzo. Termine per ricezione offerte telematiche: ore 12:00 del 06.06.2022,
operazioni di gara ore 15:00 del 06.06.2022. Appalto con carattere d’urgenza come meglio descritto in disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando spedito alla GUCE il 05.05.2022. Per informazioni https://fcc.tuttogare.it/gare/id56881-dettaglio.
Il responsabile della centrale di committenza
Massimiliano Berto
TX22BFF10149 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELLANETA
Bando di gara - CIG 9222318192
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CASTELLANETA - (Provincia di Taranto) cap.74011tel. 099/8497257 - fax 099/8442048 - PEC: comunecastellanetaprotocollo@postecert.it - UFFICIO: Servizio Pubblica Istruzione – Settore gestione mense scolastiche RUP Dott. Giovanni Sicuro, Responsabile 1^ Area del Comune di Castellaneta
(TA).
SEZIONE II OGGETTO: servizio di refezione/ristorazione scolastica, ed in particolare la fornitura di derrate, preparazione, cottura in loco, veicolazione e somministrazione dei pasti in favore degli alunni e del personale scolastico delle scuole
dell’infanzia e degli alunni e del personale scolastico delle scuole primarie del Comune di Castellaneta (TA).
Importo a base di gara: € 696.000,00; Proroga tecnica € 115.500,00 importo totale: € 811.500,00. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Durata: mesi 36 (AA.SS. 2022/2023-2023/2024-2024/2025).
SEZIONE IV PROCEDURA: APERTA telematica su: https://cuc-castellaneta.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/
ppgare_bandi_lista.wp?_csrf=3CGHIDAQU51K2O6FZTLB0T38QVYAARQQ. Termine ricezione offerte: ore 13.00 del
giorno 13/06/2022. Apertura: 15/06/2022, alle ore 10:00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.comune.castellaneta.ta.it, https://comune.castellaneta.ta.it/ INVIO IN GUUE: 13.05.2022
Il responsabile ad interim del servizio pubblica istruzione
segretario generale dott. Antonio Mezzolla
TX22BFF10159 (A pagamento).

COMUNE DI GORGONZOLA (MI)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi Comune di Gorgonzola - Via
Italia 62 - Città: Gorgonzola - Codice postale: 20064 - Paese: Italia - Persona di contatto: Guidolin Luca Codice NUTS ITC4C
E-mail: luca.guidolin@comune.gorgonzola.mi.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto: presso www.comune.gorgonzola.mi.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di
contatto sopra indicati - Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.arca.regione.
lombardia.it I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Autorità locale - I.4) Principali settori di attività
SEZIONE II: OGGETTO Servizi generali delle amministrazioni pubbliche II1.1.) Denominazione: Servizio di tesoreria
del Comune di Gorgonzola. II.1.2) Codice CPV principale 66600000-6 II.1.3) Servizi CIG. n. 9233676E79 II.1.4) Breve
descrizione si rinvia allo schema di convenzione di tesoreria II.1.5) Valore totale stimato Valore Iva esclusa 100.000,00
EUR - Importo massimo stimato a base d’asta (periodo 2022/2026) 45.000,00 EUR – Eventuale opzione di rinnovo (anni 5)
50.000,00 EUR - Eventuale opzione di proroga tecnica (mesi 6) 5.000,00 EUR - II.2) Descrizione - II.2.3) Luogo di esecuzione Comune di Gorgonzola (MI) II.2.4) Descrizione dell’appalto si rinvia allo schema di convenzione di tesoreria II.2.5)
Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto periodo 2022/2026 II.2.11) Eventuale opzione di rinnovo anni 5 (2027/2031) – Eventuale opzione di proroga tecnica – mesi 6.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO III.1.2)
Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura IV.1.1) Procedura aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Data 20.06.2022 ora locale 14:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di una concessione di
servizio. VI.5): Data di spedizione dell’avviso alla GUCE 13.05.2022.
Il responsabile del settore 2 risorse finanziarie
dott. Luca Guidolin
TX22BFF10160 (A pagamento).
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COMUNE DI AFRAGOLA (NA)
Bando di gara - CIG 9206665C4B
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento dei Servizi cimiteriali comunali (tumulazioni, esumazione ecc.), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo - CPV 98371110-8. Durata: mesi dieci. Importo presunto, escluso iva ed opzioni,
€ 71.070,00 di cui € 2.070,00 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Termine ricezione offerte: 06/06/2022 ore 12.00.
Altre informazioni: http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti.
Il dirigente del settore lavori pubblici e R.U.P.
ing. Nunzio Boccia
TX22BFF10163 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI TORRE DEL GRECO E TRECASE
Bando di gara – CIG 9230149FE6
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI TORRE DEL
GRECO E TRECASE
SEZIONE II OGGETTO: appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base della progettazione definitiva per il recupero e riqualificazione di “villa guerra” e degli spazi circostanti per la realizzazione di un asilo
nido. Valore € 3.400.485,84 oltre I.V.A.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 06/06/2022 h 12.00. Apertura: 08/06/2022 h
10:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.comune.torredelgreco.na.it
Il Dirigente della C.U.C
arch. Giuseppe D’Angelo
TX22BFF10167 (A pagamento).

COMUNE DI ARZIGNANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Arzignano (VI), codice AUSA 0000154590, Area
Economico Finanziaria, sede: Piazza Libertà 12, 36071 Arzignano. Tel. 0444/476585-589 Pec: arzignano.vi@cert.ip-veneto.
net, ufficio.contratti@comune.arzignano.vi.it - Procedura di gara telematica.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento servizi assicurativi. Periodo: 30.06.2022 - 30.06.2025. Importo complessivo del
servizio per il triennio a base di gara € 593.950,00, al lordo delle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al bando, al disciplinare e ai documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/16 e smi. Termine ricezione offerte
ore 12:30 del giorno 07.06.2022. Apertura offerte ore 10:00 del giorno 08.06.2022. Offerente vincolato per 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile unico del procedimento: Dirigente Area Economico Finanziaria. Si rinvia al bando, al disciplinare e ai documenti di gara pubblicati nella piattaforma di e-Procurement del Comune di
Arzignano, portale Appalti e Affidamenti, raggiungi-bile al seguente URL: https://appalti.comune.arzignano.vi.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Il bando ed il disciplinare di gara sono inoltre pubblicati all’Albo pretorio online e sul profilo di
committente del Comune di Arzignano (www.comune.arzignano.vi.it.) nella sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione “Bandi di gara e contratti”. Invio alla GUUE: 13.05.2022.
Il responsabile del procedimento di gara - Segretario generale
dott. Pasquale Finelli
TX22BFF10170 (A pagamento).
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GESTIONE ASSOCIATA C.U.C. MANTOVA SUD
per conto del Comune di Borgo Virgilio (Mn)

Sede: piazza Aldo Moro, Virgilio n. 1 - 46034 Borgo Virgilio (MN)
Punti di contatto: Settore 9 - Tel. 0376/283019
Email: cucmantovasud@comune.borgovirgilio.mn.it
Codice Fiscale: 02423810205
Bando di gara - CIG 9237352803 - CUP J27B20000450001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Gestione associata C.U.C. “Mantova Sud”, Piazza Aldo
Moro - Virgilio n.1 - Borgo Virgilio (Mn);
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Intervento di adeguamento sismico dell’edificio adibito a scuola primaria Fellini presso il Comune di Borgo Virgilio in
località Cerese (Mn)
Luogo di esecuzione del contratto: Comune di Borgo Virgilio (Mn)
CPV: 45223200-8 Lavori strutturali, 45262500-6 Lavori edili e di muratura;
Valore del contratto: € 710.000,00 oltre IVA
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Condizioni di partecipazione: OG 1 cl. III - Edifici civili e industriali
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: procedura aperta con riduzione dei termini
Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale.
Termine per il ricevimento delle offerte: data: 03/06/2022 ore 13:00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Gara telematica svolta attraverso la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia https://www.ariaspa.it. Ulteriori informazioni e documenti di gara sono disponibili sul profilo del committente www.comune.borgovirgilio.mn.it.
Il responsabile del settore 9
arch. Andrea Marchini
TX22BFF10176 (A pagamento).

COMUNE DI MONOPOLI
Bando di gara - CIG 91623935E4
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monopoli, via Garibaldi n.6 – C.A.P. 70043 –
Monopoli (BA); tel. 080/41.40.111, www.comune.monopoli.ba.it [Bandi Gare e Appalti], ufficioappalti@pec.comune.monopoli.ba.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: L’appalto ha per oggetto la gestione della biblioteca civica “P. Rendella”.
L’importo triennale del contratto è di € 540.000,00. L’amministrazione si riserva la facoltà di proroga del contratto per
ulteriori 2 anni. L’appaltatore oltre al monte ore minimo coperto con il corrispettivo oggetto di offerta, dovrà altresì garantire disponibilità alle prestazioni straordinarie eventualmente richieste dall’amministrazione. Valore comprensivo di tutte le
opzioni: €. 960.000,00. CPV: 79995000-5.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni
e garanzie richieste: il concorrente è obbligato a presentare, ai sensi dell’art. 93, co. 1, del D.Lgs. n.50/2016, cauzione provvisoria non inferiore al 2% dell’importo del contratto posto a base di gara. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta attraverso il sistema telematico EmPULIA, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo gli elementi ed i punteggi specificati nel disciplinare. Gli operatori economici interessati alla
presentazione delle offerte dovranno provvedere previamente ad accreditarsi presso il citato servizio telematico. Le modalità
tecniche di accreditamento nonché quelle di utilizzo della piattaforma ai fini della presentazione delle offerte sono disponibili
nel sito internet di Empulia (www.empulia.it). Informazioni di carattere amministrativo: per la documentazione richiesta per
la partecipazione alla gara e le ulteriori norme regolanti la procedura aperta telematica si rinvia al disciplinare di gara che gli
operatori economici potranno consultare ed acquisire unitamente alla modulistica complementare sul portale Empulia e sul
sito internet del comune di Monopoli nella specifica cartella realizzata nell’Area Gare d’Appalto, liberamente consultabile.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 13,00 del 14.06.2022; periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 gg.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Puglia – sez. di Bari,
p.zza Massari 6/14, 70122 – Bari.
Il dirigente A.O. I
dott. Pietro D’Amico
TX22BFF10178 (A pagamento).

COMUNE DI CORSICO
Città Metropolitana di Milano
Sede: via Roma, 18 - 20094 Corsico (MI), Italia
Punti di contatto: Ufficio Gare, Contratti e Legale - Email: serviziogare@comune.corsico.mi.it - Tel. 02 4480658
Codice Fiscale: 00880000153
Partita IVA: 00880000153
Dialogo competitivo per l’affidamento in concessione della gestione della Scuola Civica di Musica
del Comune di Corsico per anni 6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI CORSICO – CITTÀ METROPOLITANA
DI MILANO – Via Roma 18, 20094 Corsico (Mi) Italia, CF/PI 00880000153. Settore Responsabile: Area 1 – Ufficio Gare,
Contratti e Legale e-mail: serviziogare@comune.corsico.mi.it Tel. 02 4480658. Tutta la documentazione e la modulistica di
gara è disponibile al link https://corsico.e-pal.it/L190/?idSezione=123062&id=&sort=&activePage=&search=
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento in concessione della gestione della Scuola Civica di Musica
del comune di Corsico per anni 6. Tipo Appalto: concessione di servizi. € 4.500.000,00 CIG 9226536A5D CPV principale
80340000-9. In applicazione della Determinazione Dirigenziale n. 271 del 14/05/2022 di autorizzazione a contrattare, ai
sensi dell’art. 64 del D.Lgs. n. 50/2016, viene indetta una procedura di dialogo competitivo telematica su piattaforma Sintel
(ARIA-Regione Lombardia). L’importo complessivo stimato del progetto è pari a € 4.500.000,00 dei quali a base di gara
€ 4.500.000,00 (gli oneri per la sicurezza sono pari a € 0,00) Luogo di esecuzione: Comune di Corsico (MI) Italia. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. La
durata del contratto è fissata in 6 anni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA di dialogo competitivo sulla piattaforma acquisti telematici Aria/Sintel con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Lingua: Italiano. Termine ricevimento
offerte: entro le ore 12:00 del giorno 14/07/2022, termine perentorio. Apertura offerte: ore 09:00 del giorno 15/07/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP Dott. Salvatore Beccaccini
Il dirigente Area 1
dott. Umberto Bertezzolo
TX22BFF10182 (A pagamento).

COMUNE DI CECCANO (FR)
Bando di gara – CIG 9188237509
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ceccano (FR) p.zza Municipio, 1- 03023 Ceccano (FR). Punti di contatto: Ufficio Tecnico III° Settore R.U.P. arch. Frank Ruggiero; e-mail: settore3@comune.ceccano.
fr.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: concessione di gestione dei servizi collegati alla sosta (inclusa la rimozione) e necessari per la realizzazione di un sistema di Smart Parking e Smart Mobility. Importo complessivo della concessione pari ad € 2.190.000,00/00 + I.V.A. Durata del Contratto: Anni sei (6).
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 16.06.2022 ore 12,00. Apertura offerte: 04.07.2022 ore 10,00.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile https://www.cucceccano.tuttogare.it Spedizione
in G.U.U.E.: 12.05.2022.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Emanuele Colapietro
TX22BFF10183 (A pagamento).

COMUNE DI SIGNA
Variante in corso d’opera - CIG 8873430A13
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Signa – Settore Servizi alla Persona C.F. 01147380487 – P.zza della Repubblica n.1 – 50058 SIGNA (FI) – PEC: comune.signa@postacert.toscana.it – Web: www.comune.signa.fi.it
Codice CPV: 85311300-5 - Codice NUTS:ITI14
Descrizione dell’appalto: “Servizio pomeridiano del nido d’infanzia “Il Trenino” e del supporto funzionale per la gestione
dei servizi educativi per la prima infanzia a titolarità comunale a gestione diretta”. La variante ha ad oggetto un aumento delle
ore di sostituzione del personale comunale con profilo di educatore e con profilo di esecutore - CIG 8873430A13
Aggiudicatario: Consorzio Co&So (FI). Importo di aggiudicazione: € 134.471,46. Aumento del prezzo in seguito alla
modifica: € 56.843,87 + iva. Data di aggiudicazione dell’appalto: 02/09/2020.
Procedure di ricorso: TAR Toscana entro 30 giorni. Precedenti pubblicazioni: GURI n. 68 del 15/06/2020. La variante è
stata fatta sul rinnovo. Il CIG riportato sulla GURI è il CIG padre assunto dalla centrale di Committenza.
La responsabile del settore 2 “servizi alla persona”
dott.ssa Saveria Bruno
TX22BFF10184 (A pagamento).

COMUNE DI QUARRATA
Bando di gara - CIG 9224250BE5
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Quarrata, via V. Veneto, 2, Tel. 0573-7710,
Fax 0573-771053 comune.quarrata@postacert.toscana.it
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori, riferita all’intervento di “riqualificazione
e ristrutturazione del campo sportivo sussidiario dello stadio comunale “F. Raciti” di Quarrata, con realizzazione di nuovi
spogliatoi e di nuovo manto in erba sintetica”. Entità totale: € 203.003,58.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa; Scadenza:
20.06.2022 ore 10.00;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: si veda Disciplinare, C.S.A., progetto disponibile su sito. RUP Arch. Francesco Tronci.
Il responsabile
dott.ssa Danila Bandaccari
TX22BFF10186 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEVARCHI
Bando di gara - CIG 920028073B
DENOMINAZIONE: Comune di Montevarchi (AR), piazza Varchi 5 - 52025 Montevarchi. PEC: comune.montevarchi@postacert.toscana.it
OGGETTO APPALTO: Affidamento dei servizi bibliotecari del Centro Culturale Ginestra Fabbrica della Conoscenza.
Durata: 30 mesi. Importo € 150.000,00.
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PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 07/06/2022
ore 08:30. Apertura: 07/06/2022 ore 11:00. Gara telematica sulla piattaforma START della Regione Toscana: https://start.
toscana.it/.
ALTRE INFORMAZIONI: L’appalto è regolato dal disciplinare di gara. Presentazione di ricorso: T.A.R. Firenze. R.U.P.
Pierluigi Ermini.
Il dirigente
avv. Angelo Capalbo
TX22BFF10187 (A pagamento).

CITTÀ DI BAGNOLO MELLA
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016
Ente: Comune di Bagnolo Mella - Settore Tecnico, Piazza 4 Novembre n. 2, 25021 Bagnolo Mella (BS) Tel. 030.6829480pec: protocollo@pec.comune.bagnolomella.bs.it - www.comune.bagnolomella.bs.it.
Oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali anno 2021”, sita nel Comune di Bagnolo Mella (CIG
8769604A26 - CUP H67H19002460004). Importo dei lavori € 433.196,80 più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
pari a € 7.823,74 per un totale di € 441.020,54, esclusa IVA di legge.
Oggetto della variante: Modifiche migliorative dell’intervento per sistemazione sottofondo marciapiedi e parcheggio
Via Solferino in quanto è stato rinvenuto un sottofondo instabile ed asportazione paletti di delimitazione della carreggiata.
Aumento valore contrattuale a seguito della variante: € 3.616,01 pari al 0,82%. Importo netto dei lavori dopo la variante
compreso oneri sicurezza: € 444.636,55. Fattispecie di variante in corso d’opera: art. 106 comma 2 del D.lgs. 18.04.2016
n 50. Estremi provvedimento di approvazione: Determina n.186 del 30.03.2022. Organo competente per le procedure di
ricorso: TAR Brescia. La manifestazione di interesse ai sensi della legge n. 120 del 11.09.2020 e s.m.i. relativo all’ appalto
dei lavori di cui al presente avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on-line e sul profilo della stazione appaltante www.
comune.bagnolomella.bs.it nella sezione “Bandi di Gara” del Comune ed aggiudicato utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”.
Il responsabile del settore tecnico
geom. Cristian Platto
TX22BFF10189 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara S005/2022
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Città Metropolitana di Napoli, Piazza Matteotti, n. 1 80133 Napoli - Direzione Tecnica Scuole 2, Via Don Bosco 4/f – Napoli. Indirizzo Internet www.cittametropolitana.na.it
https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Direzione Gare
e Contratti tel. 081/7946342 - e-mail: cittametropolitana.na@pec.it indirizzo al quale inviare le offerte: https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale/ I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Livello locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione Bando S005/2022: verifiche periodiche e straordinarie
di cui agli artt. 4 e 7 del DPR 22 ottobre 2001 n.462. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione di servizi: Servizi. Sito
e luogo principale di esecuzione: istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli; Codice NUTS ITF33
II.1.3) L’avviso riguarda Un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: verifiche periodiche e straordinarie,
di cui agli artt. 4 e 7 del DPR 22 ottobre 2001 n.462, degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche presenti negli immobili scolastici di proprietà o in uso della Città Metropolitana di Napoli II.1.6)
CPV 71630000-3 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) NO II.2)
Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale Valore stimato, Iva esclusa € 218.000,00 II. II.3) Durata
dell’appalto: 24 mesi II.4) Determina a contrarre n. 9134 del 15/12/2021, n. 3229 del 27/04/2022, n. 3530 del 06.05.2022 .
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste art.10 del disciplinare di gara. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto art. 48 del D.lgs. 50/2016 III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1-2-3) Situazione personale degli operatori - Capacità
economica e finanziaria – tecnica: indicate nel disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura Aperta IV.2)Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri enunciati nel disciplinare IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.3)
Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli: gratuitamente fino al giorno della scadenza sui
siti www.cittametropolitana.na.it https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
06.06.2022 Ora 10.00 Ora italiana. Termine ridotto ex art. 2 comma 2 Legge 120/2020 IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte
e domande di partecipazione IT IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180
giorni IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la
immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa
tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute
pubbliche per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole del Protocollo d’intesa per la Legalità sottoscritto in data 02.08.2019 tra la Città Metropolitana e il Prefetto
di Napoli. Codice CIG 920304402A Nominativo del responsabile del procedimento: ing. Antonio Peluso. VI.4) Procedure
di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale 80133 Napoli
(NA) Italia - Piazza Municipio, 64. VI.4.2) Presentazione di ricorso 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso
09.05.2022.
Il dirigente
arch. Marianna Pedalino
TX22BFF10191 (A pagamento).

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

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Piazzale C. Pisacane 80133 – Napoli; tel.: +390892588111, fax: +39089251450; Sito Web: https://adsptirrenocentrale.it; PEC:
protocollogenerale@cert.porto.na.it;
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO. “lavori di completamento e rafforzamento della banchina di levante del
molo Pisacane nel porto di Napoli” - Importo complessivo € 16.497.864,62 di cui a base di gara € 11.012.547,36, distinto in
€ 10.660.523,94 esecuzione lavori, € 310.110,58 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, € 41.912,84 per oneri sicurezza
emergenza sanitaria non soggetti a ribasso, categoria prevalente OS21, classifica VI, categoria scorporabile OG7, classifica IV-bis; Progetto validato in data 06/12/2021; NUTS ITF33; luogo di esecuzione: Porto di Napoli; CPV: 45262210-6,
45244200-1; CUP: I69F07000010007; CIG : 9184659C5E. Varianti: limiti previsti dall’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016. Durata
dei lavori: 450 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori, soggetto a ribasso in sede di offerta.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO. Cauzioni e garanzie: Cauzione provvisoria, importo garantito €. 220.250,95, ex art.93 D.Lgs. 50/2016, ai sensi del comma 5 dello
stesso articolo essa dovrà prevedere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel
corso della procedura, per la durata di ulteriori 180 giorni; Cauzione definitiva, ex art.103, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;
Ulteriori polizze: polizza assicurativa ex art.103, co. 7, del D.lgs. n. 50/2016; polizza assicurativa decennale, ex art.103, co.
8, del D.lgs. n. 50/2016. Finanziamento: fondi propri della Stazione appaltante. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti ex
art. 45 D.lgs. n. 50/2016 per le A.T.I. ed i Consorzi si applicano artt. 47 e 48 stesso Decreto. Requisiti di partecipazione:
Requisiti di ordine generale previsti dall’art.80 del D.Lgs.50/16; Iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A.; possesso
attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità categoria prevalente OS21, classifica VI o superiore, categoria scorporabile OG7, classifica IV-bis o superiore; disponibilità fin dall’inizio dei lavori e per tutta la durata degli stessi di
almeno un moto pontone, con le modalità e caratteristiche descritte al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA. Aperta, ex art. 60, D.Lgs. n. 50/16. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 e 97, co. 3, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., mediante i criteri di valutazione di cui al
Disciplinare. Responsabile del procedimento ing. Rosa Palmisano, tel.081.2283214. Appalto pubblico: non riservato a categorie protette. Suddivisione in lotti: Ai sensi dell’art. 51, co. 1, D.lgs.50/2016, unico lotto in quanto non suddivisibile in
lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all’art. 3, co. 1, lettera ggggg)
in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Subappalto: ammesso nel rispetto
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dell’art. 105 del D.lgs. 50/16 e s.m.i. Avvalimento: art.89 del D.Lgs.50/2016. Termine ultimo per la ricezione dell’offerta:
Ore 12.00 del giorno 10/06/2022, come disposto dal Disciplinare di gara ivi pubblicato, mediante la piattaforma telematica
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portonapoli. Data di svolgimento della gara: il giorno e l’ora della seduta pubblica
telematica sarà comunicato a tutti i partecipanti tramite il Portale Gare Telematiche dell’ADSP MTC. Periodo di vincolo
dell’offerta: 180 gg.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. non saranno ammessi a partecipare soggetti privi dei requisiti generali ex
art. 80 D.Lgs. 50/16; ai sensi dell’art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto è previsto un premio di accelerazione, nella
misura giornaliera del uno per mille dell’importo contrattuale; si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida se ritenuta congrua; in caso di parità di punteggio complessivo e di punteggi parziali differenti, di due o più
offerte, si procederà con l’aggiudicazione a favore dell’offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione
tecnica. In caso di parità sia nel punteggio complessivo sia in quelli parziali, di due o più offerte, i concorrenti, su richiesta
della S.A. presentano un’offerta migliorativa sul prezzo, entro cinque giorni. Ove permanga l’ex aequo si procederà al sorteggio. Ai sensi dell’art. 95, co. 12, del D.Lgs. n. 50/16, l’A.d.S.P. MTC non procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il presente bando non vincola in alcun modo l’A.d.S.P.
del Mar Tirreno Centrale all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione. L’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale
si riserva la facoltà di sospendere/revocare/annullare la gara in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio; in tali
ipotesi, i concorrenti non avranno diritto ad alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento o indennizzo di sorta; i
dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679 esclusivamente nell’ambito della presente gara. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, in misura proporzionale all’importo posto a base di gara del lotto aggiudicatosi rispetto
all’importo complessivo dei lotti a base di gara, entro il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione, ex art. 5, D.M. Infrastrutture
e Trasporti del 2/12/2016. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso soccorso
istruttorio ex co. 9, art. 83, D.Lgs. n. 50/16. Organo competente per procedure ricorso: T.A.R. Campania. Data invio bando
alla G.U.E.E: 11/05/2022.
Il presidente
avv. Andrea Annunziata
TX22BFG10068 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Lombardia
Bando di gara
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lombardia – C. so Monforte
n. 32, 20122 Milano – tel: 02.7626181 – Fax mail 06.50516074 – E-mail: dre.lombardia@agenziademanio.it – PEC: dre_
lombardia@pce.agenziademanio.it.
SEZION II. OGGETTO: affidamento del servizio di verifica della vulnerabilitá sismica, diagnosi energetica, rilievo
geometrico, architettonico, tecnologico, strutturale ed impiantistico da restituire in modalitá BIM per una pluralità di beni
siti nella Regione Lombardia. Suddivisa in 3 lotti. Lotto 1 CIG: 92171443D9 Lotto 2 CIG: 9217194D19 Lotto 3 CIG:
92172256B0. Importo compl.vo: Lotto 1- Milano € 1.289.919,74 oltre cassa previdenziale ed IVA, Oneri non soggetti a
ribasso € 15.295,49 oltre cassa previdenziale ed IVA - Lotto 2 Como e provincia € 646.470,20 oltre cassa previdenziale ed
IVA, Oneri non soggetti a ribasso € 7.665,65 oltre cassa previdenziale ed IVA. Lotto 3 province di Brescia, Cremona, Pavia
e Sondrio € 551.692,04 oltre cassa previdenziale ed IVA, Oneri non soggetti a ribasso € 6.541,80 oltre cassa previdenziale
ed IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ultimo presentazione delle offerte: tramite piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., entro
le ore 12:00 del 20/06/2022.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 11/05/2022.
Il direttore regionale
Massimiliano Iannelli
TX22BFG10087 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE
Bando di gara - CIG 91215361A2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autorità
di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale – P.le Cristoforo Colombo, 1 – 70121 Bari Tel. 080-5788511 - Fax 0805245449 - www.adspmam.it protocollo@adspmam.it.
SEZIONE II: OGGETTO: “Porto di Brindisi. Servizio di presidio fiduciario del Terminal “Brindisi” – Costa Morena
Ovest” – D.P. n. 89 del 17/03/2022 e D.P. n. 155 del 06/05/2022; Luogo di esecuzione: Porto di Brindisi; Importo:
€ 243.868,39. I costi della sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono pari ad euro € 4.753,50. II.2.2) Durata: 24 mesi
decorrenti dalla data del verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si rinvia al disciplinare di gara; Capacità tecnica: requisiti speciali previsti nel disciplinare di gara ex art. 83 del Codice; Requisiti
di partecipazione: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: settori speciali, aperta e telematica. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: 06/06/2022 ore 12:00; Apertura delle offerte: 07/06/2022
ore 11:00. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P. dott.ssa Laura Cimaglia; Procedure di ricorso: T.A.R. Bari
ITALIA.
Il R.U.P.
Laura Cimaglia
TX22BFG10180 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ASL ROMA 2
Sede: via Maria Brighenti n.23 ed.B - 00159 Roma Italia
Punti di contatto: U.O.C. Procedure D’Acquisto e Contratti - E-mail: procedure.acquisto@aslroma2.it
Codice Fiscale: 13665151000
Partita IVA: 13665151000
Bando di gara - Procedura aperta in via telematica, nella forma del contratto ponte, per l’affidamento della fornitura di
dispositivi medici da somministrazione prelievo e raccolta, per la durata di anni 1, per le esigenze dell’Asl Roma 2
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
A.S.L. Roma 2 – Sede Legale Via M. Brighenti, 23 – Edificio B – C.A.P. 00159 Roma – Punti di contatto: U.O.C. Procedure di Acquisto e Contratti - Telefono 06/51004734, Fax 06/51004737 - Responsabile Unico del Procedimento: Dr.ssa Marina
Ficorilli – Referente: Dr.ssa Valentina Di Nocera - Posta elettronica valentina.dinocera@aslroma2.it. - Tel.06.51005768 –
Profilo Committente: www.aslroma2.it.
INDIRIZZO PRESSO IL QUALE INVIARE LE OFFERTE: Collegamento all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/
previo accesso con i propri dati identificativi.
1.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico. SETTORE DI ATTIVITA’.
Salute.
SEZIONE II: OGGETTO – ENTITA’ DELL’APPALTO:
II 1.1) Procedura aperta ex art. 58 e 60 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., nella forma del “contratto ponte”, per l’affidamento
della fornitura di dispositivi medici da somministrazione, prelievo e raccolta, per la durata di anni 1, per le esigenze dell’Asl
Roma 2 per un importo complessivo a base d’asta biennale pari ad € 425.650,00 (iva esclusa) eventualmente rinnovabile per
un ulteriore anno.–.II 1.2.) Tipo di appalto: Forniture. Luogo Principale di consegna: Magazzini Far-macia dei Presidi Ospedalieri e Territoriali- ASL Roma 2. Codice NUTS: ITI 43. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.6) Vocabolario
comune degli appalti: CPV principale 33190000-8. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici: NO II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI: 25 Lotti unici ed indivisibili. II.1.9) Ammissibilità di varianti: Si
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: OPZIONI: € 425.650,00 (iva esclusa) eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno per un importo pari ad € 425.650,00 (iva esclusa) – Rapporto di fornitura rinnovabile per 12
(dodici) mesi. Valore massimo stimato dell’appalto: € 1.234.385,00. Lotto CIG valore massimo stimato per lotto: Lotto1
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92161217A3 € 19.140; Lotto 2 9216151067 € 188.500; Lotto 3 921615862C € 34.800; Lotto 4 9216162978 € 4.785; Lotto 5
921617328E € 609.000; Lotto 6 9216183ACC € 40.600; Lotto 7 9216205CF3 € 46.400; Lotto 8 9216244D22 € 2.552; Lotto
9 9216288175 € 8.700; Lotto 10 9216303DD2 € 13.050; Lotto 11 92163146E8 € 1.450; Lotto 12 9216343ED4 € 14.500;
Lotto 13 9216357A63 € 52.200; Lotto 14 9216386254 € 17.400; Lotto 15 9216400DDE € 9.048; Lotto 16 9216410621
€ 9.280; Lotto 17 9216420E5F € 3.480; Lotto 189216431775 € 4.350; Lotto 19 921644208B € 43.500; Lotto 20 9216456C15
€ 17.400; Lotto 21 9216474AF0 € 580; Lotto 22 92164810BA € 13.050; Lotto 23 92164929CB € 5.220; Lotto 24 921650113B
€ 43.500; Lotto 25 92165108A6 € 31.900.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: ANNI 1
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Costituzione ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di una garanzia
pari al 2% dell’ammontare complessivo dei Lotti cui si intende partecipare. Vedi atti di gara. III.1.2) Principali modalità
di pagamento: Bonifico bancario. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Ammesso R.T.I. (R.T.I.) ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 comma 8) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti sono indicati nei documenti di gara.
Codice CIG VARI LOTTI 25 III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti sono indicati nei documenti di gara. III.2.3) CAPACITÀ TECNICA: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti sono indicati nei documenti di gara. III.2.4) APPALTI RISERVATI: NO.
SEZIONE IV PROCEDURE. IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 commi 2 e 6 D.
Lgs.50/2016 in base ai criteri indicati nel Documento Allegato 3 al Disciplinare di gara - Modalità Di Attribuzione Punteggi
Qualità IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. La procedura verrà espletata in via telematica ai sensi dell’art. 58 del
D.Lgs n. 50/16 nei termini e con le modalità di cui al Disciplinare di gara e relativi allegati.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’Amministrazione aggiudicatrice: Deliberazione n. 720 del
26.04.2022 IV.3.4) Termine per il ricevi-mento delle offerte: 17.06.2022 Ore 12:00 del IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle
offerte: Italiana.
IV.3.7) Periodo minimo entro il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile:
sì. VI.3) INFORMAZIONI COM-PLEMENTARI: 1) La data di scadenza per la richiesta dei chiarimenti è: il 01.06.2022
ore 12:00 2) La A.S.L. Roma 2 si riserva la facoltà di A) non pro-cedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle
offerte presentate venga ritenuta valida; B) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, nel
qual caso l’Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere ad apposite verifiche di congruità ovvero C) di non dar luogo
ad alcuna aggiudicazione.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E: 12.05.2022.
Il responsabile unico del procedimento
Marina Ficorilli
TX22BFK10029 (A pagamento).

ARNAS - AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE - “G. BROTZU” DI
CAGLIARI
Sede: piazzale A. Ricchi n. 1 - Cagliari
Punti di contatto: avv. Federica Pillai - Tel. 070/539863
Codice Fiscale: 02315520920
Partita IVA: 02315520920
Bando di gara - Procedura aperta informatizzata per la fornitura in service di n. 2 sistemi di monitoraggio emodinamico
avanzato in continuo e relativo materiale di consumo da destinare alle Strutture di TIPO Trapianti e Cardioanestesia
dell’ARNAS “G. Brotzu” per tre anni con eventuale rinnovo per ulteriori due anni - CIG 9212073B1E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Arnas «G. Brotzu» di
Cagliari, Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari. Persona di contatto: Avv. Federica Pillai. Tel. 070/539253. Email: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it. Indirizzi internet: www.aobrotzu.it. I.3) Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.
sardegnacat.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta informatizzata per la fornitura in service di n. 2
sistemi di monitoraggio emodinamico avanzato in continuo e relativo materiale di consumo da destinare alle Strutture di
TIPO Trapianti e Cardioanestesia dell’ARNAS “G. Brotzu” per tre anni con eventuale rinnovo per ulteriori due anni. II.1.2)
Codice CPV principale: 85000000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Si
rimanda al punto II.1.1. II.1.5) Valore totale stimato € 988.500,00=Iva esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo
appalto è suddiviso in lotti: Si. II.2.6) Lotto 1 Valore, IVA esclusa: 988.500,00 EUR.
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: Come da capitolato di gara. III.1.2) Capacità professionale e tecnica: Come da capitolato di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 14.06.2022 ore 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: 16.06.2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: La ricezione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione. La ditta concorrente deve attestare e dimostrare, l’avvenuto versamento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005, n. 266 e della deliberazione ANAC n. 1121/2020,
recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara (Codice Cig 9212073B1E). La ditta dovrà trasmettere
il DGUE, il PASSOE, il Patto d’integrità, il modello scheda dati per la comunicazione antimafia e la cauzione provvisoria.
Termine ultimo per le richieste di chiarimenti: 25.05.2022 ore 12:00. Responsabile del Procedimento Avv. Federica Pillai.
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: TAR: 30 giorni da data comunicazione atto formale
di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: SC Acquisti
Beni e Servizi, Piazzale A. Ricchi, 1, I-09134 Cagliari. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 09.05.2022.
Il direttore della S.C. A.B.S.
avv. Federica Pillai
TX22BFK10031 (A pagamento).

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - MILANO
Sede legale: piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 09315660960
Partita IVA: 09315660960

Bando di gara europea - Procedura aperta per l’aggiudicazione del contratto avente ad oggetto il servizio qualifica e
riqualifica di apparecchiature ed ambienti presso l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per un periodo
contrattuale di 36 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 36 mesi
Amministrazione appaltante: ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l’aggiudicazione del contratto avente ad oggetto il servizio qualifica e
riqualifica di apparecchiature ed ambienti presso l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per un periodo contrattuale di 36 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 36 mesi.
Importo di aggiudicazione: il valore stimato dell’appalto IVA esclusa: 1.291.620,00 EUR.
Scadenza: termine ultimo per la presentazione delle offerte: 09/06/2022 ore 12:00.
Altre informazioni: 1^ seduta pubblica 09/06/2022 ore 12:30.
Il responsabile unico del procedimento
Alberto Russo
TX22BFK10055 (A pagamento).

AUSL DELLA ROMAGNA - PIEVESESTINA DI CESENA (FC)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1)Denominazione: AUSL della Romagna– SEDE: V.le I
Maggio, 280 - 47522 – Pievesestina Di Cesena (FC) It -Punti di contatto Rup Letizia Belli tel.0547/394971 Fax 0547610948-Mail: letizia.belli@auslromagna.it; Internet Url profilo: www.auslromagna.it; Indirizzo per ulteriori informazioni e
documentazione http://intercenter.regione.emilia-romagna.it: punto I.1); indirizzi internet http://intercenter.regione.emiliaromagna.it: punto I.4-I.5); Autorita regionale-Salute
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SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici
per la fornitura di sistemi di videobroncoscopia monouso per la durata di 48 mesi per l’azienda usl della Romagna e per le
aziende afferenti all’Area Vasta Emilia Nord - Aven. CIG: 9204905FE4. II.1.2) Forniture per Ausl Romagna e AVEN Codice
CPV principale 33172000;II.1.3): Tipo di appalto: fornitura; II.1.5) Valore totale stimato: 9.329.394,00; II.1.6)Informazioni
relative ai lotti: no; II.2.3) Luogo di esecuzione ITH51;ITH52;ITH53;ITH54;ITH55;ITH56;ITH57;ITH58; II.2.5) Criteri di
aggiudicazione:il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara; II.2.6)
Valore stimato: Euro euro 9.329.394,00; II.2.7) Durata del contratto: 48 mesi; II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: la stazione appaltante si riserva, qualora lo ritenga necessario,
di acquisire un numero superiore di sistemi rispetto a quelli rientranti all’interno del quantitativo minimo garantito, entro
comunque il limite del tetto massimo di riferimento;- la stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di
aumento delle prestazioni oggetto d’appalto fino a concorrenza del 60% dell’importo posto a base d’asta - parte certa - acquistando da listino, sulla base delle esigenze cliniche delle diverse Aziende coinvolte e/o derivanti dalle disponibilità finanziarie che verranno a configurarsi e al momento non prevedibili. Il listino presentato in gara dall’OE offerente non concorre
all’aggiudicazione ma potrà essere eventualmente utilizzato dalla stazione appaltante nell’arco della decorrenza contrattuale
per l’acquisto di ulteriori e diversi consumabili/accessori rispetto a quelli oggetto di valutazione;- revisione prezzi di aggiudicazione ai sensi dell’art 106 comma 1 lett.a) a partire dalla seconda annualità di vigenza contrattuale per un importo presunto
stimato nel 5% dell’importo a base di gara pari a euro 177.000,00;- opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art 106, comma 11
del Dlgs 50/2016: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del
Codice stimato per un massimo di mesi 6 pari a euro 457.380,00;);
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.2.2)
Condizioni di esecuzione del contrato d’appalto: Si veda documentazione di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: l’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con diversi operatori; IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte
08/06/2022 Ore:13.00; IV.2.4) Lingua: IT; IV.2.6)Periodo minimo mantenimento offerta mesi:12; IV 2.7) Modalità di apertura; 10/06/2022 ore 10.00 si veda disciplinare di gara;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.) Procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna Strada Maggiore 80 Bologna 40125 IT
VI.5) Data Spedizione Avviso in GUUE: 28/04/2022.
Il direttore dell’U.O. Programmazione e Acquisti di beni e Servizi
avv. Morris Montalti
TX22BFK10071 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA FOGGIA
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL FG, Via Michele Protano, 13 - S.S. Sistemi Informativi
Aziendali tel. 0881884553. Indirizzo profilo committente: https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia, email tommaso.petrosillo@aslfg.it. I documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://www.sanita.puglia.
it/web/asl-foggia/albo-pretorio e presso http://www.empulia.it/tnoa/ empulia/SitePages/Home.aspx.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara Europea a procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di ELISOCCORSO (HEMS-HHO-HAA), integrato nel servizio di emergenza sanitaria “118”, per l’intero ambito territoriale dell’ASL
FG. Valore totale stimato: € 49.219.200,00 IVA esclusa. CIG 92318256FD. Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo
criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Durata appalto: 60 mesi. Opzioni: Vedi
art. 3.2) del Disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
secondo le indicazioni del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 15/07/2022 - h. 12:00. Apertura offerte: 18/07/2022
- h. 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13/05/2022.
Il R.U.P.
ing. Tommaso Petrosillo
TX22BFK10091 (A pagamento).
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AZIENDA USL DI MODENA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda USL di Modena, Via S. Giovanni del Cantone 23,
41121 Modena. R.U.P.: Mario Scaletti, Tel. 3497618021, email scaletti.mario@aou.mo.it, PEC auslmo@pec.ausl.mo.it.
Indirizzo Internet (URL) dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ausl.mo.it. Accesso elettronico alle informazioni:
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione (URL): https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it.
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta telematica per l’affidamento in unico lotto della fornitura temporanea ed in
via d’urgenza di servizi medici ospedalieri per le esigenze della rete provinciale di emergenza e urgenza dell’azienda USL
di Modena. Importo complessivo per il periodo 01/06/2022 – 31/08/2022 posto a base d’asta non superabile € 224.640,00
IVA esclusa. Importo complessivo di gara € 494.208,00, IVA esclusa comprensivo del rinnovo per 3 mesi e dell’opzione di
ampliamento. CIG: 9233440BB9
Codice NUTS: ITH54 - CPV: 85111200-2
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANAZIARIO E TECNICO: per
ulteriori specifiche si rimanda al bando di gara integrale raggiungibile sul portale del committente www.auls.mo.it.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di
ricezione delle offerte: 31/05/2022 ore 13:00. Modalità di apertura delle offerte: 31/05/2022 ore 14:30 in seduta pubblica
virtuale sulla piattaforma SATER.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per l’espletamento della presente gara, l’Amministrazione si avvale del
Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), accessibile dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Ai fini della partecipazione alla
procedura le ditte dovranno registrarsi in tempo utile al Sistema dal link http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizipa/registrazione secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal link http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Emilia-Romagna: Strada Maggiore n. 53, 40125 Bologna. Data di spedizione del presente avviso alla Guce: 13/05/2022.
Il direttore del servizio unico acquisti e logistica
dott. Mario Scaletti
TX22BFK10100 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO - FIRENZE
Variante in corso d’opera
1. Stazione Appaltante: Azienda USL Toscana centro, sede legale P.zza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze, codice
NUTS: ITI14, tel. 055 693111, PEC: direzione.uslcentro@postacert.toscana.it, www.uslcentro.toscana.it.
2. Codice CPV: 71300000-1 Servizi di ingegneria.
3. Codice NUTS luogo principale di prestazione servizio: ITI15.
4. Descrizione dell’appalto: Procedura aperta ai sensi del combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ultimo periodo, e
dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m per l’affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori di demolizione selettiva dell’ex P.O. Misericordia e Dolce di Prato – CUP: E38C15000090007
CIG: 7407070B85. Importo a base di gara: € 214.562,01= oltre oneri contributivi e previdenziali ed IVA di legge. Importo
contrattuale post ribasso: € 141.610,93= oltre oneri contributivi e previdenziali ed IVA di legge.
5. Aumento del prezzo in seguito alla modifica: Euro 51.100,00= oltre oneri contributivi e previdenziali ed IVA di legge.
Nuovo importo contrattuale post modifica: Euro 192.710,93= oltre oneri contributivi e previdenziali ed IVA di legge
6. Circostanze che hanno reso necessaria la modifica del contratto: - art. 106, co.1, lett. b),.D.Lgs. 50/2016 e s.m., per
modifiche in corso d’opera determinate da circostanze impreviste e imprevedibili che rendono necessaria la prestazione di
servizi aggiuntivi non previsti nel progetto originario che non alterano la natura generale del contratto;
7. Data di aggiudicazione dell’appalto: Provvedimento dirigenziale n. 1439 del 13/08/2018;
10. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana.
11. Avviso di Esito pubblicato sulla GURI n. 151 del 28/12/2018.
12. Data invio dell’Avviso: 16.05.2022.
Il direttore S.O.C. appalti e supporto amministrativo
dott. Massimo Martellini
TX22BFK10134 (A pagamento).
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A.T.S. DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1). Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ATS della
Città Metropolitana di Milano Corso Italia, 52 – 20122 Milano. UOC Programmazione e Gestione Gare: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it;e-mail: gare@ats-milano.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: agenzia/ufficio regionale o locale - salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 52/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di sieri e antisieri, in unione d’acquisto tra le AA.TT.SS. della Città Metropolitana di Milano (capofila), Bergamo, Brianza,
Montagna e Val Padana per il periodo di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi. Lotto 1 CIG 91684826B1
per € 110.428,92; Lotto 2 CIG 9168566C01 per € 48.238,42; Lotto 3 CIG 91685964C5 per € 159.828,15; Lotto 4 CIG
91686121FA per € 1.007,28; Lotto 5 CIG 9168621965 per € 933,88; Lotto 6 CIG 9168639840 per € 1.007,28; Lotto 7 CIG
91686522FC per €1.040,99; Lotto 8 CIG 9168669104 per € 1.040,28; Lotto 9 CIG 9168680A15 per € 1.404,84; Lotto 10 CIG
9168687FDA per € 1.404,84; Lotto 11 CIG 9168695677 per € 1.229,22; Lotto 12 CIG 9168707060 per € 2.265,30; Lotto 13
CIG 9168721BEA per € 2.107,26; Lotto 14 CIG 916873142D per € 2.028,23; Lotto 15 CIG 9171866F3F per € 2.028,23; Lotto
16 CIG 917193475F per € 2.465,09; Lotto 17 CIG 9171946148 per € 3.380,37; Lotto 18 CIG 9171962E78 per € 3.336,48; Lotto
19 CIG 9171996A88 per € 3.512,08; Lotto 20 CIG 91720349E4 per € 2.681,42; Lotto 21 CIG 91720517EC per € 2.558,50;
Lotto 22 CIG 917206644E per € 2.558,50; Lotto 23 CIG 9172252DC9 per € 2.681,42; Lotto 24 CIG 9172271D77 per
€ 3.476,96; Lotto 25 CIG 9172283760 per € 2.447,50; Lotto 26 CIG 9172319516 per € 1.053,64; Lotto 27 CIG 9172328C81
per € 1.072,54; Lotto 28 CIG 917233524B per € 2.107,26; Lotto 29 CIG 9172342810 per € 1.580,44; Lotto 30 CIG
9172362891 per € 1.053,64; Lotto 31 CIG 9172368D83 per € 1.404,84; Lotto 32 CIG 9172376420 per € 1.404,84; Lotto 33
CIG 9172386C5E per € 1.756,04; Lotto 34 CIG 91724018C0 per € 2.926,84; Lotto 35 CIG 917241979B per € 2.984,58; Lotto
36 CIG 9172426D60 per € 3.410,95; Lotto 37 CIG 9172432257 per € 3.763,04; Lotto 38 CIG 917243981C per € 2.107,26;
Lotto 39 CIG 9172448F87 per € 293,42; Lotto 40 CIG 9172456624 per € 3.344,91; Lotto 41 CIG 9172465D8F per € 2.950,14;
Lotto 42 CIG 917247342C per € 2.950,14; Lotto 43 CIG 91724809F1 per € 3.933,52; Lotto 44 CIG 9172487FB6 per € 965,82;
Lotto 45 CIG 91724923DA per € 1.931,64; Lotto 46 CIG 917249999F per € 845,02; Lotto 47 CIG 9172519A20 per € 422,51;
Lotto 48 CIG 9172530336 per € 965,82; Lotto 49 CIG 9172608394 per € 1.299,46; Lotto 50 CIG 91726137B3 per € 1.299,46;
Lotto 51 CIG 917262519C per € 1.299,46; Lotto 52 CIG 917263168E per € 1.123,86; Lotto 53 CIG 9172643077 per € 464,46;
Lotto 54 CIG 91726527E2 per € 877,32; Lotto 55 CIG 917268966B per € 1.159,00; Lotto 56 CIG 91726928E4 per € 1.374,89;
Lotto 57 CIG 91727096EC per € 1.080,86; Lotto 58 CIG 9172717D84 per € 511,69. II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. II.1.6)
CPV – 33651510-6 Antisieri II.1.8) divisione in lotti: SI. II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: valore complessivo negoziabile a base di gara: € 157.480,66 (Iva esclusa). Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, è
stimato in € 420.810,75, comprensivo di € 157.480,66 riferito all’eventuale rinnovo, di € 79.602,67 riferiti alle opzioni di cui
all’art. 106, commi 1, lett. a) e di € 26.246,76 riferiti alle opzioni di cui all’art. 11, del D. Lgs. 50/2016.
II.2.2) Opzioni: SI.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
cauzioni e garanzie richieste: vedasi documentazione di gara. III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei modi prescritti dal D.Lgs. N. 50/2016. III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: vedasi documentazione
di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi documentazione di gara. II.2.3) Capacità tecnica e professionale:
vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
IV.3.3) tutta la documentazione di gara sarà disponibile sulla piattaforma SINTEL – ARIA - nonché sul sito internet
aziendale: www.ats-milano.it. IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 20.06.2022
ore 12:00 IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT IV.3.7) periodo minimo
durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica, il giorno 21.06.2022 ore 09.30 in modalità di teleconferenza,
mediante l’utilizzo di Microsoft Teams.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara dovranno pervenire entro le ore 12:00 dell’ottavo giorno antecedente il termine di scadenza delle offerte
attraverso la piattaforma Sintel (link Comunicazioni della Procedura). Le risposte saranno pubblicate, a termine di legge,
sul medesimo portale. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia VI.4.2) Presentazione di
ricorso: termini di legge. Responsabile del Procedimento: Avv. Francesco Ozzo. Bando spedito alla G.U. in data 10.05.2022
Il direttore generale
Walter Bergamaschi
TX22BFK10141 (A pagamento).
— 36 —

18-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 57

A.S.L. CN1 - CUNEO
Bando di gara n. 8491112
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.L. CN1, via Carlo Boggio, 12 – 12100 Cuneo – tel +39
0171 450663 – Posta elettronica: protocollo@aslcn1.legalmailpa.it - indirizzo internet: http://www2.aslcn1.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura, tramite Accordo Quadro, di dispositivi per colostomia, ileostomia urostomia e cateteri vescicali per autocateterismo per le necessità dell’ASL CN1 e dell’Azienda Ospedaliera S.Croce e
Carle di Cuneo per mesi 48; N. Gara: 8491112, importo € 3.480.000,00 IVA esclusa + eventuali opzioni indicate nel disciplinare di Gara. Lotto 1: importo € 2.170.000,00 - CIG 91473632BF; Lotto 2: importo € 1.310.000,00 – CIG 91473800C7. La
descrizione dei lotti è contenuta nel disciplinare di gara. Durata: 48 mesi + opzioni indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: notizie
contenute nella documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso si sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i.; Scadenza ricezione offerte: 16/06/2022 ore 16:00. Vincolo offerta: 180 giorni. Lingua: it. Apertura offerte:
20/06/2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su: http://www2.aslcn1.it/ - www.ariaspa.it.
Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 12/05/2022
La responsabile s.s. acquisti
avv. Maura Acchiardi
TX22BFK10144 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA ARES 118 - ROMA
Punti di contatto: E-mail: uoc.provveditorato@ares118.it
Codice Fiscale: 08173691000
Partita IVA: 08173691000
Bando di gara con invito rivolto agli iscritti dell’elenco A) dell’Albo fornitori di cui alla deliberazione 343 del 27.11.2014 e
smi (ultimo aggiornamento Albo XXVI Edizione deliberazione n. 171 del 23.02.2022) per l’affidamento del servizio di
soccorso sanitario in area extra-ospedaliera suddivisa in 5 lotti territoriali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES 118;
Indirizzo: via Portuense, 240 Roma - 00149 Roma – Italia
Punti di contatto: UOC AGBS provveditorato@pec.ares118.it ulteriori informazioni sono disponibili presso il portale
aziendale www.ares118.it bandi di gara e contratti e su https://stella.regione.lazio.it/Portale/
Le offerte vanno inviate a https://stella.regione.lazio.it/Portale/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara con invito rivolto agli iscritti dell’elenco A) dell’Albo fornitori di cui
alla deliberazione 343 del 27.11.2014 e smi (ultimo aggiornamento Albo XXVI Edizione deliberazione n. 171 del 23.02.2022)
per l’affidamento del servizio di soccorso sanitario in area extra-ospedaliera suddivisa in 5 lotti territoriali. - Importo annuo
a base d’asta € 26.797.452,60 IVA esente (Lotto 1 CIG 9225935A67 € 977489,92- Lotto 2 CIG 92259663FE € 11789927,27,
Lotto 3 CIG 92259896F8 € 2949895,24- Lotto 4 CIG
922601191F €
5281724,95, Lotto 5 CIG 92263386F9 € 5798415,27)
Tipo d’appalto: Servizi (terzo settore)
Luogo di esecuzione: territorio del Lazio CPV prevalente 85143000
Valore annuo stimato IVA esente € 26.797.452,60 oneri della sicurezza inclusi pari a 0 );
Durata: mesi 12 eventualmente rinnovabile per ulteriori mesi 12Disciplinare di gara - Quantitativo totale compresi eventuali rinnovi ed opzioni: 72.353.122,00 Iva esente (oneri per la
sicurezza pari a 0)
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO:
Cauzioni e garanzie richieste cfr. punto 9 Disciplinare di gara
Condizioni di partecipazione cfr. punto 4 del Disciplinare di gara.
— 37 —

18-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 57

SEZIONE IV: PROCEDURA: negoziata rivolta agli iscritti dell’elenco A) dell’Albo fornitori di cui alla deliberazione
343 del 27.11.2014 e ssmmii; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Termine per il ricevimento delle offerte per via telematica sulla piattaforma S.TEL.L@ Regione Lazio ore 12:00 del
24.06.2022.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Appalto condizionato alla clausola risolutiva espressa in ragione della progressiva
re-internalizzazione ex DCA Regione Lazio 14.11.2019, n. U00469.
Il presente Bando è stato inviato in via telematica per la pubblicazione su GUUE in data 9.05.2022
Il Direttore amministrativo Ares 118
Dott. Guglielmo Di Balsamo
TX22BFK10153 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

A.DI.S.U.R.C.
Bando di gara - CIG 917689989E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.Di.S.U.R.C, Via A. de Gasperi, 45 Napoli - 80133, tel. 089
9501417, PEC adisurc@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione delle residenze universitarie afferenti al CRA2. Valore stimato:
€ 4.466.640,30 IVA esclusa. Importo complessivo a base di gara: € 2.977.760,20.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia su: http://adisurcportalegare.aflink.it/portale/.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 13 /06/2022 ore: 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il RUP è l’arch. Angelo Mancusi. Ricorso TAR 80133 Napoli. Data di spedizione del presente avviso: 13.05.2022.
Il direttore generale
dott. Paolo Vicini
TX22BFL10088 (A pagamento).

C.R.U.I. - CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE
Bando di gara - CIG 9208565C39
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.R.U.I. - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane Piazza Rondanini, 48 - 00186 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO: Realizzazione piattaforma software di supporto alla valutazione della produzione scientifica
per il sistema universitario e di ricerca italiano e relativi servizi manutentivi. Importo € 4.450.000,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica; miglior rapporto qualità/prezzo. Ricezione offerte (termini ridotti):
31.05.2022 h.12:00. Apertura: 06/06/2022 ore 12:00. Documentazione su https://crui.acquistitelematici.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: invio alla G.U.U.E.: 09.05.2022.
Il presidente
prof. Ferruccio Resta
TX22BFL10090 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Forniture - CIG 92055124D1
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A. Via del Gazometro 9 57122 Livorno
(IT). Contatti: Ufficio Appalti tel. 0586/242821-242883, PEC: asaspa.appalti@legalmail.it. Documentazione: scaricabile
all’indirizzo https://asaspa.acquistitelematici.it/gare. Le offerte devono essere trasmesse in versione elettronica: https://asaspa.acquistitelematici.it/gare. Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: contratto d’appalto a prestazioni predefinite e continuative per fornitura di polielettrolita per la disidratazione dei fanghi degli impianti di depurazione di Asa S.p.A.. Appalto pubblico per forniture. Luogo di
esecuzione: Ambito territoriale ASA SpA. ITI16. CPV 24965000-6. Rientra nel campo di applicazione AAP. Aggiudicazione
al criterio del minor prezzo. Valore complessivo stimato € 835.000,00. Durata appalto: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricevimento offerte: 01/06/2022 h.12:00. Lingua: IT. Validità offerta: 180
gg dalla scadenza del termine di presentazione offerte. Apertura: 01/06/2022 h.15:00 Piattaforma Acquisti Telematici ASA
SpA Operatori Economici ammessi ad assistere esclusivamente da remoto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per tutte le altre informazioni vedasi Disciplinare di Gara. Data di trasmissione del presente avviso: 16/05/2022.
Il consigliere delegato Asa S.p.A.
Valter Cammelli
TX22BFM9905 (A pagamento).

FERSERVIZI S.P.A.
Sede: piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Bando di gara - Settori speciali - Servizi
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Ferservizi S.p.A. (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.) in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane di cui al successivo punto II.2.4. Indirizzo postale: Via Tripolitania 30 Città: Roma Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 00199 Paese: Italia E-mail: attivitanegoziali@pec.ferservizi.it Tel.: +39 0644109700 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ferservizi.it Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
acquistionlineferservizi.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la polizza Corpi Navi Numero
di riferimento: eGPA 05/2022
II.1.2) Codice CPV principale 66510000 Servizi assicurativi
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: La procedura aperta, svolta in modalità telematica, ha ad oggetto l’affidamento dei servizi
assicurativi inerenti la polizza per Corpi Navi e viene indetta da Ferservizi S.p.A. in nome e per conto di Ferrovie dello Stato
italiane S.p.A. e per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Busitalia Sita Nord S.r.l., Blujet S.r.l. e Bluferries S.r.l.
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II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 5.068.580,93 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: Tutto il territorio nazionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la copertura
assicurativa Corpi Navi e viene indetta da Ferservizi in nome e per conto di Ferrovie dello Stato italiane S.p.A. e per conto
di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Busitalia Sita Nord S.r.l., Blujet S.r.l. e Bluferries S.r.l. L’importo complessivo presunto
della presente gara, per una durata massima di 36 mesi (comprese le opzioni) è di 5.068.580,93 EUR (Euro cinquemilionisessantottomilacinquecentoottanta/93). Il premio lordo annuo posto a base di gara è pari a 1.500.000,00 EUR (Euro unmilionecinquecentomila/00).
Con l’aggiudicatario verrà stipulata una Convenzione di durata pari a 12 mesi e di importo pari al premio lordo annuo di
aggiudicazione offerto in gara rispetto a quello previsto a base di gara, in virtù della quale sarà emessa la polizza assicurativa
annuale (12 mesi).
Così come previsto nello schema di polizza, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare, 180 giorni prima
della scadenza del periodo assicurativo, congiuntamente e/o disgiuntamente le opzioni di importo e di durata per massimo
ulteriori 2 volte ciascuna di importo pari al premio lordo annuale offerto in gara e di durata 12 mesi, ovvero pari al premio
corrispondente alla composizione della flotta oggetto della copertura assicurativa al momento dell’esercizio delle opzioni. Si
applica altresì l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ai commi 11 e 12. In considerazione della natura
della prestazione, gli oneri della sicurezza correlati ai rischi da interferenza sono quantificati in 0,00 EUR (euro zero/00). Il
ricorso al subappalto è ammesso ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. È consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento
ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Prezzo
II.2.14) Informazioni complementari CIG: 9219946C1F
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedi Bando di gara inviato alla
G.U.U.E. il 10/05/2022 e pubblicato all’indirizzo: www.acquistionlineferservizi.it
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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 20/06/2022 Ora locale: 13:00
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: 21/06/2022 Ora locale: 10:00 Informazioni relative alle persone ammesse
e alla procedura di apertura: Relativamente alle modalità di apertura delle offerte si rinvia a quanto indicato al par. 8 del
disciplinare di gara. Si prega pertanto di non tenere conto della data indicata al presente punto IV.2.7).
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: 1) la procedura sarà espletata in modalità telematica sul Portale acquisti di Ferservizi S.p.A., al sito:www.acquistionlineferservizi.it; non sono ammesse offerte presentate con modalità differenti; eventuale
documentazione non trasmessa sul portale si considererà come non pervenuta; per la registrazione al portale si rinvia al paragrafo «Modalità di registrazione al portale» del Disciplinare di gara. Per supporto alla registrazione e allo svolgimento delle
operazioni all’interno del portale, potrà essere contattato il n. +39 02 00 70 42 52. Sul medesimo Portale saranno disponibili
i documenti di gara, per un accesso gratuito, illimitato e diretto, successivamente alla pubblicazione sulla G.U.R.I.; 2) tutta
la documentazione richiesta deve, pena l’irricevibilità, essere redatta in lingua italiana o con annessa traduzione in tale lingua certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale; 3) tutti i file allegati al portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) dovranno essere firmati digitalmente, a
pena di esclusione, dal rappresentante legale dell’impresa concorrente o procuratore munito di appositi poteri; in tal caso,
qualora i poteri del firmatario non risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dovrà essere inserita a portale, pena
l’esclusione, idonea documentazione firmata digitalmente, attestante che il firmatario della documentazione di gara è munito
dei poteri necessari per impegnare in via definitiva il concorrente; in caso di RTI/coassicurazione/consorzio già costituito alla
documentazione deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria/delegataria o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza, la documentazione e l’offerta devono essere firmate
digitalmente dai rappresentanti legali di tutte le imprese associate o consorziate; 4) la tempestività delle offerte sarà certificata
dal portale; 5) Ferservizi S.p.A. nelle ipotesi di cui all’art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà
di scorrere la graduatoria di gara. L’eventuale successivo affidamento potrà avvenire almeno alle condizioni offerte in gara
dal soggetto originariamente aggiudicatario; 6) ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali
dei dipendenti delle imprese, acquisiti direttamente o indirettamente in fase di affidamento ed esecuzione della convenzione,
verranno trattati secondo le modalità dettagliate negli atti di gara; 7) responsabile del procedimento per la fase di affidamento,
ex art. 31, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Dott. Andrea Valletti della società Ferservizi S.p.A.; 8) ai sensi dell’art. 83,
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comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale dell’offerta, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In merito alle modalità e ai termini di
regolarizzazione si rinvia al Disciplinare di gara. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è
escluso dalla gara;
9) eventuali quesiti o chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua italiana, attraverso la messaggistica del portale entro
e non oltre il giorno 31/05/2022, ore 23:59; 10) la presente procedura non comporta per la Stazione Appaltante l’obbligo di
affidamento ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun rimborso per la mancata
conclusione della procedura.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/05/2022
Il testo integrale del Bando di gara e la relativa documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
Il responsabile area acquisti di gruppo
Claudia Gasbarri
TX22BFM10048 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara n. 8/2022
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto: Servizio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: amagare@pec.amaroma.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo:
https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione:
Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata, trasporto, conferimento e stoccaggio di imballaggi in vetro monomateriale codice EER 15 01 07, di manutenzione di 9.841 (novemilaottocentoquarantuno) campane e
di eventuale fornitura in opera di 1.260 (milleduecentosessanta) campane in polietilene, suddivisa in 9 (nove) lotti, per un
periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 90511100-3.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizio.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di raccolta differenziata, trasporto, conferimento e stoccaggio di imballaggi in vetro monomateriale codice EER 15 01 07, di manutenzione di 9.841 (novemilaottocentoquarantuno) campane e di eventuale fornitura in opera di 1.260 (milleduecentosessanta) campane in polietilene, suddivisa
in 9 (nove) lotti, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI’.
Le offerte vanno presentate per: numero massimo di lotti 9 (nove).
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3 (tre), in relazione ai requisiti posseduti e fatte
salve le eccezioni previste nel Disciplinare di gara.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di raccolta differenziata, trasporto, conferimento e stoccaggio di
imballaggi in vetro monomateriale codice EER 15 01 07, di manutenzione di 9.841 (novemilaottocentoquarantuno) campane
e di eventuale fornitura in opera di 1.260 (milleduecentosessanta) campane in polietilene, suddivisa in 9 (nove) lotti, per un
periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 22.706.100,00 (ventiduemilionisettencentoseimilacento/00), di cui 43.320,00 (quarantatremilatrecentoventi/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; Valuta: Euro
Lotto I: Euro 1.283.000,00 di cui 2.260,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto II: Euro 1.403.050,00 di cui 2.690,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto III: Euro 2.765.750,00 di cui 5.290,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto IV: Euro 4.363.000,00 di cui 8.420,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto V: Euro 2.592.500,00 di cui 4.960,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto VI: Euro 3.191.000,00 di cui 6.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto VII: Euro 2.363.800,00 di cui 4.520,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto VIII: Euro 2.340.500,00 di cui 4.480,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto IX: Euro 2.403.500,00 di cui 4.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36 (trentasei).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI’. Descrizione delle opzioni: per ciascun lotto AMA si riserva la facoltà, di richiedere all’aggiudicatario:
a) di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale ai medesimi termini e condizioni contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, ai medesimi termini e condizioni contrattuali, o più favorevoli, ai sensi dell’art. 106,
comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016;
c) di richiedere la ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 fino alla concorrenza del 50% dell’importo affidato.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO.
II.2.14) Informazioni complementari
All’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata per ciascun lotto una garanzia provvisoria oltre all’impegno a presentare la garanzia definitiva, l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto
con le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
È ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
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Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese od in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.Lgs. n. 50/2016;
b) essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie e classi indicate per ciascun lotto nel Disciplinare di Gara;
c) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e
finanziaria di cui al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura Aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI’.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 04/07/2022 Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 05/07/2022. Ore 10:00
Luogo: in modalità videoconferenza.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare
di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO.
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati dal profilo del committente all’indirizzo
URL:
https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute - ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005 - dagli
operatori economici che intendono partecipare alla gara, il codice identificativo della gara CIG: Lotto I: 89389227C9; Lotto
II: 8938951FB5; Lotto III: 89389796D3; Lotto IV: 8939003AA0; Lotto V: 89390132E3; Lotto VI: 8939022A4E; Lotto VII:
8939033364; Lotto VIII: 89390419FC; Lotto IX: 89390533E5. Le modalità di versamento sono visionabili sul sito: http://
www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi.
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
4. Per ciascun Lotto AMA S.p.A. si riserva il diritto di: a) procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti e
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare
la Procedura motivatamente anche con riferimento ad un singolo/solo Lotto o più lotti; d) non stipulare motivatamente il
contratto con riferimento ai singoli Lotti anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione e) procedere all’aggiudicazione di un singolo/solo Lotto o comunque non di tutti i Lotti della Procedura di gara.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’articolo 80 di detto decreto legislativo.
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6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate.
7. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o con qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di Gara.
8. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
9. È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti di legge.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti presso il Servizio Acquisti per via telematica,
attraverso l’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”, entro e non oltre il giorno 20/06/2022.
11. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito AMA nella sezione Gare e Fornitori e nell’apposita
sezione del portale “Comunicazioni dell’Amministrazione”.
12. Tutte le comunicazioni tra AMA S.p.A. e gli operatori economici saranno trasmesse per via telematica, attraverso
l’apposita funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento.
13. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
14. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario di ciascun lotto con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del
possesso dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
15. I concorrenti, nell’ambito dell’offerta economica, devono indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
16. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali ai sensi
del regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
17. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
18. Qualora ne ricorrano i presupposti AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs.
n. 50/2016.
19. La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione n. 135 /2022.
20. Il responsabile del procedimento è l’ing. Fabrizio Ippolito.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 12/05/2021.
Il direttore Igiene Ambientale
ing. Marco Casonato
TX22BFM10049 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara 9/2022
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto: Servizio Acquisti - Telefono: (39) 06 51 69 1
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PEC: amagare@pec.amaroma.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo:
https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione:
Procedura Aperta per l’affidamento del servizio a basso impatto ambientale di raccolta porta a porta, incluso il trasporto
ed il conferimento, di rifiuti organici (EER 20 03 02 e EER 20 01 08) di multimateriale leggero (EER 15 01 06), di casette
in plastica (EER 15 01 02), di contenitori in vetro (EER 15 01 07), di carta (EER 20 01 01), di imballaggi in carta e cartone
(EER 15 01 01) e di rifiuto residuo secco (EER 20 03 01), prodotti da UND, Utenze Non Domestiche, ubicate nel territorio
di Roma Capitale, suddivisa in 15 (quindici) lotti territoriali, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 90511000-2; 90513000-6.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizio.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio a basso impatto ambientale di raccolta
porta a porta, incluso il trasporto ed il conferimento, di rifiuti organici (EER 20 03 02 e EER 20 01 08) di multimateriale
leggero (EER 15 01 06), di casette in plastica (EER 15 01 02), di contenitori in vetro (EER 15 01 07), di carta (EER 20 01
01), di imballaggi in carta e cartone (EER 15 01 01) e di rifiuto residuo secco (EER 20 03 01), prodotti da UND Utenze
Non Domestiche, ubicate nel territorio di Roma Capitale, suddiviso in 15 (quindici) lotti territoriali, per un periodo di 36
(trentasei) mesi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI’.
Le offerte vanno presentate per: numero massimo di lotti 15 (quindici).
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 5 (cinque), in relazione ai requisiti posseduti e
fatte salve le eccezioni previste nel Disciplinare di Gara.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio a basso impatto ambientale di raccolta porta a porta, incluso il trasporto ed il conferimento, di rifiuti organici (EER 20 03 02 e EER 20 01 08) di multimateriale leggero (EER 15 01 06), di
casette in plastica (EER 15 01 02), di contenitori in vetro (EER 15 01 07), di carta (EER 20 01 01), di imballaggi in carta
e cartone (EER 15 01 01) e di rifiuto residuo secco (EER 20 03 01), prodotti da UND Utenze Non Domestiche, ubicate nel
territorio di Roma Capitale, suddiviso in 15 (quindici) lotti territoriali, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa:
235.146.558,00 (duecentotrentacinquemilionicentoquarantaseimilacinquecentocinquantotto/00), di cui 1.057.230,00
oltre IVA (unmilionezerocinquantasettemiladuecentotrenta/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; Valuta: Euro
Lotto I: Euro 45.055.464,00 di cui 197.148,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto II: Euro 17.971.257,00 di cui 72.516,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto III: Euro 13.816.782,00 di cui 67.524,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
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Lotto IV: Euro 13.481.790,00 di cui 64.740,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto V: Euro 16.852.812,00 di cui 63.876,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto VI: Euro 13.572.708,00 di cui 63.972,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto VII: Euro 18.724.830,00 di cui 72.048,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto VIII: Euro 12.335.100,00 di cui 61.314,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto IX: Euro 15.233.310,00 di cui 76.944,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto X: Euro 18.079.383,00 di cui 76.812,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto XI: Euro 8.718.798,00 di cui 44.946,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto XII: Euro 9.797.766,00 di cui 43.938,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto XIII: Euro 9.706.614,00 di cui 46.944,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto XIV: Euro 11.389.275,00 di cui 56.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto XV: Euro 10.410.669,00 di cui 47.808,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36 (trentasei).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI’. Descrizione delle opzioni: per ciascun lotto AMA si riserva la facoltà, di richiedere all’aggiudicatario:
a) di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale ai medesimi termini e condizioni contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, e comunque per un tempo non superiore a 6 (sei) mesi, ai medesimi termini e condizioni
contrattuali, o più favorevoli, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016;
c) di richiedere la ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 fino alla concorrenza del 50% dell’importo affidato.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO.
II.2.14) Informazioni complementari
All’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata per ciascun lotto una garanzia provvisoria oltre all’impegno a presentare la garanzia definitiva, l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto
con le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
È ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese od in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.Lgs. n. 50/2016;
b) essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie e classi indicate per ciascun lotto nel Disciplinare di Gara;
c) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e
finanziaria di cui al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
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Procedura Aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI’.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 12/07/2022 Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 14/07/2022. Ore 10:00
Luogo: in modalità videoconferenza.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare
di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO.
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati dal profilo del committente all’indirizzo URL:
https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute - ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005 - dagli
operatori economici che intendono partecipare alla gara, il codice identificativo della gara CIG: Lotto I: 9174067794; Lotto
II: 91742140E5; Lotto III: 9174247C1D; Lotto IV: 9174266BCB; Lotto V: 9174285B79; Lotto VI: 9174304B27; Lotto VII:
9174313297; Lotto VIII: 9174329FC7; Lotto IX: 91744958C6; Lotto X: 91745061DC; Lotto XI: 91745137A1; Lotto XII:
917452625D; Lotto XIII: 9174541EBA; Lotto XIV: 9174557BEF; Lotto XV: 917456635F. Le modalità di versamento sono
visionabili sul sito: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi.
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
4. Per ciascun Lotto AMA S.p.A. si riserva il diritto di: a) procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti e
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare
la Procedura motivatamente anche con riferimento ad un singolo/solo Lotto o più lotti; d) non stipulare motivatamente il
contratto con riferimento ai singoli Lotti anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione e) procedere all’aggiudicazione di un singolo/solo Lotto o comunque non di tutti i Lotti della Procedura di gara.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’articolo 80 di detto decreto legislativo.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate.
7. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o con qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di Gara.
8. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
9. È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti di legge.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti presso il Servizio Acquisti per via telematica,
attraverso l’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”, entro e non oltre il giorno 28/06/2022.
11. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito AMA nella sezione Gare e Fornitori e nell’apposita
sezione del portale “Comunicazioni dell’Amministrazione”.
12. Tutte le comunicazioni tra AMA S.p.A. e gli operatori economici saranno trasmesse per via telematica, attraverso
l’apposita funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento.
13. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
14. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario di ciascun lotto con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del
possesso dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
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15. I concorrenti, nell’ambito dell’offerta economica, devono indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
16. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali ai sensi
del regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
17. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
18. Qualora ne ricorrano i presupposti AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs.
n. 50/2016.
19. La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione n. 136/2022.
20. Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Fabio Gabriele D’Archivio.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13/05/2022.
Il direttore igiene ambientale
ing. Marco Casonato
TX22BFM10050 (A pagamento).

SOCIETÀ CANAVESANA SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - CIG 9227133707
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società Canavesana Servizi S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di ritiro e invio a recupero di carta e cartone. Gara riservata ai sensi dell’art. 112
d.lgs. 50/2016. Entità dell’appalto: € 459.440,00 IVA esclusa. € 918.880,00 IVA esclusa comprensivi dell’opzione di rinnovo.
Durata: 2 anni con opzione di rinnovo per altri 2.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 17/06/2022 ore 20:00. Apertura offerte: 20/06/2022 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione visionabile su https://appalti.scsivrea.it/PortaleAppalti/it/
homepage.wp. Inviato in GUUE il 13/05/2022
Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Grigolon
TX22BFM10051 (A pagamento).

S.A.C.B.O. S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Forniture - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi S.A.C.B.O. S.p.A., Via Orio al Serio 49/51,
Grassobbio, Codice NUTS: ITC46 Bergamo, 24050 Italia; e-mail: acquisti@pec.sacbo.it; Tel: +39 035/326318; Fax: +39
035/326339. Indirizzi Internet: indirizzo principale: https://www.milanbergamoairport.it; indirizzo del profilo di committente: https://acquistisacbo.bravosolution.com I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquistisacbo.bravosolution.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://acquistisacbo.
bravosolution.com. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori
di attività: Attività aeroportuali.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura Gas naturale. Numero di riferimento: 05/2022 II.1.2) Codice CPV principale 09000000 Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti
di energia II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di Gas Naturale II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 2.140.000 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITC46 Bergamo. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di Gas Naturale II.2.5)
Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito: Prezzo II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 2.140.000 EUR II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 12. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Il contratto avrà durata annuale con decorrenza 01/10/2022. È
prevista possibilità di proroga per un ulteriore anno, previo accordo tra le parti, entro 90 gg dalla scadenza.
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 valore totale stimato indicato al punto II.1.5)
comprende l’eventuale proroga per un ulteriore anno.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
È ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti in possesso di un fatturato complessivo relativo agli ultimi tre esercizi
non inferiore ad euro 6.420.000 III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
È ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti che hanno: a) iscrizione all’Anagrafica Operatori presso l’Autorità di
Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), b) regolarmente effettuato negli ultimi tre esercizi, almeno una fornitura di gas naturale all’anno, di entità non inferiore a 400.000 smc/anno.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 13/06/2022,
Ora locale: 14:00 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: 1 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 13/06/2022, Ora locale: 14:30, Luogo: Poiché l’Ente
Appaltante gestisce le procedure di gara su piattaforma telematica che garantisce l’integrità delle offerte prodotte in forma
elettronica e risponde ai principi di trasparenza e imparzialità, la Commissione giudicatrice procederà all’apertura ed analisi
di tutte le buste pervenute in seduta riservata. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: L’Ente
appaltante esaminerà le offerte prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Troveranno applicazione le disposizioni di
cui all’art. 133, co. 8 del D.lgs. 50/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari:
a) La procedura di gara è aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, gestita interamente per via telematica sul
portale https://acquistisacbo.bravosolution.com, secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara. Alcuni documenti da produrre dovranno riportare la firma elettronica digitale secondo quanto previsto
dall’art. 52 del D. Lgs. 50/2016. Sul sito https://acquistisacbo.bravosolution.com, si provvederà anche a pubblicare le risposte
ai quesiti dei concorrenti, le eventuali revisioni e/o errata corrige dei documenti di gara che si dovessero rendere necessarie
nel corso della procedura. Si invitano, pertanto, i concorrenti a verificare le eventuali comunicazioni che venissero pubblicate.
Essendo le stesse rese disponibili a tutti i concorrenti, si considereranno, comunque lette;
b) per partecipare alla gara, scaricare la documentazione di gara, porre quesiti, ricevere le risposte e presentare l’offerta
è necessario:
- registrarsi al portale acquisti di SACBO SpA https://acquistisacbo.bravosolution.com,
- accedere al portale (a seguito dell’abilitazione di apposita user ID e password) nella sezione «Procedure di gara» cliccando «Gare — Richieste di Offerta» e poi «RDO per tutti»,
- accedere all’evento “rfq_521 - Fornitura gas naturale”,
- selezionare «Accedi alla documentazione»,
c) BravoSolution Spa è la società incaricata da SACBO per i contatti finalizzati alla registrazione al portale acquisti di
SACBO; il personale di BravoSolution guiderà la procedura di registrazione, che dovrà essere ultimata entro il 10/06/2022;
d) ai sensi art. 95. c. 12 del D. Lgs. 50/2016, SACBO si riserva di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, laddove
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, e ciò anche in presenza di una sola offerta;
e) si rendono edotti i concorrenti che SACBO ha adottato il codice etico il cui testo è disponibile sul sito https://www.
milanbergamoairport.it. Essi si impegnano a rispettarlo;
f) si segnala che il numero gara attribuito alla procedura a cura dell’Autorità nazionale anticorruzione è 8565911, e che
il Codice identificativo di gara è 9231522CF0; contestualmente alla presentazione dell’offerta, i concorrenti dovranno dare
evidenza, con modalità comunicate nel Disciplinare di gara, del pagamento del contributo a A.N.A.C.;
g) i concorrenti sono tenuti ad indicare come previsto nel “Doc. 1” il domicilio eletto e indirizzo PEC;
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h) l’aggiudicatario dovrà rimborsare a SACBO, entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione, le spese sostenute per la
pubblicazione dell’avviso di gara e dell’esito di gara sulla GURI (stimate in 5.000 EUR), nonché dei corrispondenti estratti
sui quotidiani (stimate in 3.000 EUR);
i) il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto
dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
l) ai sensi art. 209 c. 2 D. Lgs. 50/16, si segnala che in caso di contenzioso è esclusa clausola arbitrale;
m) si applicheranno le sole norme di cui al codice dei contratti pubblici D. Lgs. 50/2016 relative ai “settori speciali”
integrate con le norme previste per i settori ordinari, qualora richiamate nei documenti di gara;
n) il Responsabile del Procedimento è l’ing. Cristian Solari, Direttore Acquisti Appalti e Servizi Generali.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione staccata di Brescia Via Carlo Zima n. 3 Brescia 25121 Italia. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE
DEL PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.C.E.: 13.05.2022
S.A.C.B.O. S.p.A. - Il direttore generale
Emilio Bellingardi
TX22BFM10052 (A pagamento).

ANM - AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ S.P.A.
Bando di gara
L’ANM - Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. - indice gara europea, procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa, per l’affidamento, in due lotti, dell’appalto del “Service manutentivo
degli impianti elevatori e trasportatori esistenti presso le strutture gestite dall’ANM spa” - Pratica 22052 - Lotto 1 CIG
9227602A0E: Prestazioni su Linea 1 della Metropolitana di Napoli (tratta Piscinola-Museo), Funicolari Terrestri e Ascensori
in servizio privato; Lotto 2 CIG 9227607E2D: Prestazioni su Linee 1 (tratta Dante-Garibaldi) e Linea 6 della Metropolitana
di Napoli, Impianti del Parco Ventaglieri e Ascensori cittadini.
La durata dell’appalto è pari a 36 mesi per ciascun lotto con opzione di ulteriori 24 mesi. Il valore complessivo presunto
a base di gara, comprensivo dell’opzione per ulteriori 24 mesi, è pari ad € 12.509.811,30 oltre IVA e inclusi di oneri per la
sicurezza. Tale importo è così suddiviso: Lotto 1: € 5.838.069,95 oltre IVA; Lotto 2: € 6.671.741,35 oltre IVA.
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 14.00 del giorno 16/06/2022.
Il Bando e tutta la documentazione relativa alla gara sono disponibili sul sito www.anm.it. Per informazioni: Unità Affidamenti Contratti Attivi e Passivi: tel. 081. 763.6229; fax 081 763.2105.
L’amministratore unico
ing. Nicola Pascale
TX22BFM10066 (A pagamento).

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
Bando di gara - CIG 91755363D7
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., Via Vigone 42, 10064 Pinerolo (TO) Tel. 0121.2361 - Fax: 0121.76665 - protocollo@aceapinerolese.it - www.aceapinerolese.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, da espletarsi in via telematica, relativa alla conclusione di un accordo quadro, con unico operatore economico, per la fornitura di elettropompe e mixer a marca esclusiva
“Sulzer” per gli interventi di manutenzione straordinaria di sostituzione delle medesime negli impianti di depurazione gestiti
da Acea P.I. S.P.A. per una durata indicativa di circa 24 mesi. Importo totale dell’appalto: € 120.000,00. Durata: circa (24)
mesi. Istruzioni per la registrazione “gratuita” e per l’utilizzo della “piattaforma di gestione albo fornitori e gare telematiche”
per la partecipazione alla gara disponibile al seguente link della committente: https://aceapinerolese.acquistitelematici.it
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al disciplinare di gara accessibile sulla “piattaforma di gestione albo fornitori e gare telematiche” della committente
disponibile al seguente link https://aceapinerolese.acquistitelematici.it/gare. In alternativa tramite: https://www.aceapinerolese.it/category/bandi-di-gara/forniture.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. Scadenza offerte: 17/06/2022
ore 12:00. Apertura offerte: 17/06/2022 ore 14:30
Il direttore generale
ing. Francesco Carcioffo
TX22BFM10067 (A pagamento).

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE ASI DI FOGGIA

Sede: via Monsignor Fortunato Maria Farina, 62 - 71121 Foggia (FG), Italia
Punti di contatto: Tel. 0881.307.111- Fax 0881.307.240 - Email.segreteria@asifoggia.it - Pec. asifoggia@pec.it
Registro delle imprese: Archivio ufficiale della CCIAA di Foggia
R.E.A.: FG - 310708
Codice Fiscale: 80002670711
Partita IVA: 00205740715
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei lavori di videosorveglianza
da realizzarsi in agglomerato industriale ASI di Foggia
E’ indetta dal Consorzio ASI di Foggia gara con procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei lavori: Programma
Operativo Nazionale Legalità (PON Legalità) 2014/2020 Asse 2 Linea di Azione 2.1.1 “Interventi integrati finalizzati all’incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo. CUP. H77D19000030006 CIG. 9227375EB9 CUI.
80002670711201800008 “Sistema di videosorveglianza A.S.I. con collegamento al sistema centralizzato nazionale targhe e
transiti (SCNTT)”. Intervento finalizzato all’incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo, attraverso strumenti tecnologici fissi e mobili per il controllo del territorio.
- Importo complessivo dell’appalto euro 1.540.327,94 oltre iva di cui euro 40.000,00 oltre iva non soggetti a ribasso
per attuazione dei piani di sicurezza.
- Categoria prevalente OS19: classifica III; cat. scorporabili OG10 e OS5 classifica I.
- Luogo di esecuzione: Comune di Foggia - Zona Industriale ASI.
- Termine di ricezione delle offerte: 22 Giugno 2022 ore 12.00.
- Termine di esecuzione dei lavori: giorni 259 (duecentocinquantanove) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna dei lavori.
- Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e sub criteri di valutazione come meglio
specificati nel disciplinare di gara.
Il bando integrale ed il disciplinare di gara sono disponibili sul sito internet www.asifoggia.it e sulla piattaforma telematica https://asifoggia.traspare.com/.
Il responsabile del procedimento
ing. Luigi Genzano
TX22BFM10069 (A pagamento).

CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L.
Bando di gara - CIG 9210037AF5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CONSIAG Servizi Comuni Srl, Prato, tel. 0574.872, www.
consiagservizicomuni.it/.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento, tramite Accordo Quadro con un unico operatore economico, del servizio taglio
erba del verde pubblico nei Comuni di Lastra a Signa e Montespertoli e del servizio taglio vegetazione infestante lungo marciapiedi nel Comune di Montespertoli. Quantitativo: € 600.000,00. Durata: 48 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: O.E.P.V. Termine ricevimento offerte: 20/06/2022 h.12:00
su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_consiag dove è reperibile l’intera documentazione. Prima seduta di gara:
21/06/2022 h. 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE:12/05/2022.
Il responsabile unico di procedimento
geom. Corrado Parazza
TX22BFM10089 (A pagamento).
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INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Sede legale: via dei Mille n. 21, 40121 - Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 91252510374

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di servizi di assistenza tecnica per la manutenzione correttiva
del sistema regionale di accreditamento per la formazione professionale 2022
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it; Persona di contatto:
Vanessa Durante, 051/5278502, Vanessa.Durante@regione.emilia-romagna.it
Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento di servizi di assistenza tecnica per la manutenzione correttiva del sistema regionale di accreditamento per la formazione professionale 2022
II.1.2) Codice CPV principale: 79411000 - 8
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: servizio di assistenza tecnica al sistema regionale di accreditamento per la formazione professionale
II.1.5) Valore totale stimato: € 968.237,70 IVA esclusa di cui € 430.327,87 IVA esclusa per la ripetizione di servizi analoghi ex art. 63.5 del d.lgs. 50/2016 ed € 107.581,96 per la proroga tecnica ex art 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione Emilia Romagna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di assistenza tecnica a supporto delle funzioni di istruttoria tecnica per l’accoglimento delle domande di accreditamento, mantenimento o variazione delle precedenti, nonché lo svolgimento delle visite
audit e dei controlli di conformità delle autodichiarazioni
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:24 mesi Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Sono autorizzate varianti: Si, nei limiti e con le modalità di cui all’art,
106 del D.Lgs.n.50/2016
II.2.11) Opzioni: Sì, ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 24 mesi ex art. 63.5 del d.lgs. 50/2016 ed eventuale
proroga tecnica, che si stima di 6 mesi, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente ex art. 106, comma11 del d. lgs. n. 50/2016;
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: Sì, (CUP): E51H17000080009;
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:
essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Possesso di almeno una sede operativa nell’ambito del territorio dell’EmiliaRomagna, o l’impegno in caso di aggiudicazione, ad aprirne una entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 17/06/2022 Ora locale: 16:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica Virtuale, data 20/06/022 ore 10:00. Luogo: Agenzia IntercentER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna. Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità
virtuale, come da 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: Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la
fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari:
Determina dirigenziale n. 233 del 12/05/2022; Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite
SATER entro le ore 12:00 del 31/05/2022; Codice CIG: 92303093F3; Soccorso istruttorio: Sì; Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Vanessa Durante;
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna Bologna, Via D’Azeglio n. 54, Bologna 40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 12/05/2022
Il Direttore
dott. Adriano Leli
TX22BFM10095 (A pagamento).

ACSEL S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto: ACSEL S.p.A. Via delle Chiuse 21 - 10057 S. Ambrogio di Torino (To)
Tel.: +390119342978 Fax: +390119399213, PEC: ufficiogare.acselspa@pec.it indirizzo del profilo del committente: http://
www.acselspa.it Responsabile del Procedimento ing. Dario Manzo. Ulteriori informazioni sono disponibili: punti contatto
sopra indicati. Documenti di gara disponibili presso il seguente indirizzo: https://acselspa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Invio offerte: le offerte vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopra indicato
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Servizi di architettura e ingegneria delle “opere inerenti alla costruzione di una nuova vasca
sul sedime del lotto 1 dell’impianto della discarica di mattie – località campo sordo” - CUP C25I22000280005 - CIG
9227961252. II.1.2) CPV: 71340000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva e direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di sopraelevazione del
lotto 1 della discarica di Mattie. II.1.5) Valore totale stimato Valore: 197.308,06 EUR IVA esclusa. II.1.6) Lotti: No. II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC11 Torino. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Progettazione preliminare generale
€ 31.630,02 - Progettazione definitiva generale, comprensiva di V.I.A., V.I. e A.I.A. € 76.078,91 - Progettazione esecutiva
compreso coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Lotto n. 1 € 23.180,40 - Esecuzione dei lavori: direzione dei
lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione – Lotto n. 1 € 66.418,73. 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:
€ 197.308,06. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Giorni 105. II.2.11) Opzioni: No. II.2.14) Informazioni complementari:
Si rimanda ai documenti di gara che fanno parte integrante del presente bando.
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 rimanda
ai documenti di gara che fanno parte integrante del presente bando. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda
ai documenti di gara che fanno parte integrante del presente bando III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Si rimanda ai
documenti di gara che fanno parte integrante del presente bando. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.1)
Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione.
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: Si rimanda ai documenti di gara che fanno
parte integrante del presente bando.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 23/06/2022 ore 09:00. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte: 24/06/2022 – ore 09:00 In considerazione delle ultime disposizioni legate all’emergenza sanitaria COVID-19 si
comunica che la seduta pubblica di gara, potrà essere seguita ESCLUSIVAMENTE per via telematica collegandosi al Portale
appalti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Si rimanda ai documenti di gara presenti sul portale appalti che fanno parte integrante del bando. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Corso Stati Uniti 45 10129 Torino. VI.4.3) Procedure di ricorso: entro il termine perentorio
di 30 giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza, comunque acquisita, del provvedimento lesivo. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla GUUE: 13/05/2022
Il direttore generale
Marco Avondetto
TX22BFM10103 (A pagamento).

FERSERVIZI S.P.A.

Sede: piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e Indirizzi:
Ferservizi S.p.A., in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma – Italia.
Tel.: +39 0644109490 - e-mail: aga@pec.ferservizi.it
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: www.ferservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.acquistionlineferservizi.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - Le offerte 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 Addetti della Squadra Antincendio come misura compensativa del rischio incendio
presso l’immobile denominato “Villa Patrizi” utilizzato dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Numero di riferimento: eGPA AF 04/2022
II.1.2) Codice CPV principale: 98341140 Servizi di vigilanza di edifici
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione
I servizi oggetto di affidamento consistono nelle seguenti attività: Servizio di sorveglianza antincendio; sorveglianza
mezzi di prevenzione incendi attivi e passivi; ausilio e supporto per la gestione delle emergenze antincendio e di tutte le
emergenze contenute nel Piano di Coordinamento Generale delle Emergenze del plesso (allagamento, evento sismico, black
out, attentati terroristici ecc.); controllo visivo della funzionalità degli impianti; primo intervento di contrasto dell’incendio
con estintori e/o idranti sino all’estinzione o comunque contrasto alla sua propagazione; primo soccorso su persone coinvolte
in situazione di emergenza; supporto ai soccorsi esterni; servizio di primo soccorso.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1.478.000,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
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Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 9147504719
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Data di spedizione del presente avviso: [da definire in virtù della pubblicazione in GUUE]
Riferimento dell’avviso originale:
Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 66-175695
Numero dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale: n. 41 del 06/04/2022
SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Sono state apportate modifiche al punto IV.2.2 del Bando di gara per le quali si rimanda alla Rettifica al Bando di gara
inviata alla G.U.U.E. il 13/05/2022 e pubblicata all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it.
A fronte di quanto sopra, si è provveduto alla seguente modifica:
Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché:
Data: 13/05/2022 Ora locale: 13:00
leggi:
Data: 17/06/2022 Ora locale: 13:00
Il testo integrale della Rettifica del Bando di gara e la relativa documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.
acquistionlineferservizi.it
Il responsabile area acquisti di gruppo
Claudia Gasbarri
TX22BFM10106 (A pagamento).

E.R.A.P. MARCHE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: E.R.A.P. MARCHE - Piazza S. d’Acquisto n. 40 - ANCONA
- pec: erap.marche.an@emarche.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.2 Tipo di appalto: affidamento di concessione, con la formula di
finanza di progetto PPP ex art 183 comma 15 del dlgs 50/16, relativa alla riqualificazione degli edifici ricompresi nel lotto 5
dell’Erap Marche – Presidio di Ancona avvalendosi delle agevolazioni economiche di cui alla l 77/20 con trasferimento dei
benefici fiscali del c.d. “superbonus 110%” e di fondi ERAP – Importo a base d’asta euro 29.360.359,00 - CIG: 92334503FC
– CUP: I42D22000020005
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE: si rimanda al disciplinare e alla documentazione completa di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2 Criterio di aggiudicazione: OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ex art. 95, comma 2, del dlgs 50/16 IV.3.4 termine per la presentazione delle offerte: ore 13:00 del
22.06.2022. Apertura: 23.06.2022 ore 09:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il disciplinare e la documentazione completa sono scaricabili all’indirizzo:
https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/
Il responsabile del procedimento
ing. Franco Ferri
TX22BFM10117 (A pagamento).
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ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

Sede legale: piazzale Ostiense n. 2 - 00154 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Bando di gara 8800004554/MTO - Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti liquidi e fanghi settici
e reflui di buffer tank - CIG 9219219431
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: 00154 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.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- gruppoacea.app.
jaggaer.com/web/login.shtml
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi
strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https:// procurement-gruppoacea.
app.jaggaer.com/web/login.shtml
I.6) Principali settori di attività
Altre attività: Produzione di energia da termovalorizzazione
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
8800004554/MTO: Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti liquidi e fanghi settici e reflui di buffer tank
Numero di riferimento: 8800004554/MTO - CIG 9219219431
II.1.2) Codice CPV principale
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti liquidi e fanghi settici e reflui di buffer tank
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 954 723.17 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45 Frosinone Luogo principale di esecuzione:
San Vittore del Lazio (FR)
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti liquidi, fanghi settici e reflui di buffer tank
II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Prezzo
II.2.6) Valore stimato
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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 paragrafo «condizioni di partecipazione» del disciplinare di gara, in cui sono elencati i requisiti da R1) a R5).
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 non richiesta;
- garanzia definitiva da presentarsi nel rispetto delle condizioni e con le modalità prescritte dal Capitolato Generale di
Appalto per Servizi - 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 di Appalto per Servizi - 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 pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/06/2022 Ora locale: 17:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/06/2022 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 Ambiente Srl ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii.
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Gerarchia delle fonti:
La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando di gara, anche dalle seguenti fonti di regolamentazione:
— Disciplinare di Gara n. 8800004554/MTO;
— Capitolato Generale d’Appalto per Servizi in ambito D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Edizione aprile 2020;
— Disciplinare Tecnico “Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti liquidi e fanghi settici e reflui di buffer
tank” - Edizione 1.0 - marzo 2022 e relativi allegati;
— DUVRI - Rev.0 del 04/03/2022;
— Contratto quadro.
Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione:
Il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il Disciplinare Tecnico, il DUVRI nonché la modulistica predisposta da ACEA
SpA per la gara in oggetto, sono disponibili sul Portale Acquisti del Gruppo ACEA, al sito internet: https://procurementgruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml nella sezione Allegati buyer del Portale - 8800004554/MTO.
Il Capitolato Generale d’Appalto per Servizi è disponibile all’indirizzo internet:
www.gruppo.acea.it/fornitori area “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 presentare:
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 presentazione 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 del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 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: T.A.R. Lazio - Roma Città: Roma
Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/05/2022
Il responsabile del procedimento per la presente procedura
ing. Lorenzo Bianchi
TX22BFM10118 (A pagamento).

TPER S.P.A.
Bando di gara - Lotto 1 CIG 92301332B6 - Lotto 2 CIG 92301500BE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. TPER S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di ricambi originali, di primo impianto o equivalenti con durata
minima garantita per autobus Iveco Irisbus e per autobus Mercedes Evobus. Lotto 1 IVECO IRISBUS € 1.000.000,00 IVA
esclusa - Lotto 2 MERCEDES EVOBUS € 2.700.000 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
20/06/2022 ore 12:00. Apertura: 22/06/2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti disponibili sul sito di TPER S.P.A. con sede in Bologna, via di Saliceto
3, https://portaleappaltiweb.tper.it/PortaleAppalti - sezione “Gare e procedure in corso”. Invio alla G.U.U.E.: 11/05/2022.
Il direttore
Paolo Paolillo
TX22BFM10136 (A pagamento).
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RETIPIÙ S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: RETIPIU’ SRL via Giusti 38 Desio (MB) Italia – Tel. 0362.637.637
fax 0362.637.638; info@retipiu.it.it; www.retipiu.it
Indirizzo del profilo di committente: https://eprocurement.aebonline.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL): https://eprocurement.aebonline.it
SEZIONE II OGGETTO: fornitura di Gruppi di Riduzione Finale del gas. II.2.1) Importo totale a base di gara:
€ 1.350.000,00 iva esclusa CIG 9228301AE3. Durata dell’appalto: 36 mesi. La stazione appaltante si riserva la facoltà di
applicare le disposizioni di cui all’art. 106 co.1 lett. d) pt.2) D.lgs. 50/16. Requisiti di partecipazione: vedasi documentazione
integrale di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica. Criteri di aggiudicazione: al miglior prezzo. Termine ricezione offerte:
06-06-2022 ore 12:00.
Vincolo: 180 gg dalla scadenza ricezione offerte
SEZIONE VI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Responsabile del procedimento: Mario Carlo Borgotti. Il presente bando e tutta la documentazione di gara sono disponibili sul Portale Acquisti https://eprocurement.aebonline.it. Sul
medesimo sito si provvederà anche a pubblicare le eventuali revisioni e/o errata corrige ai documenti di gara che si dovessero
rendere necessarie nel corso della procedura. Si invitano, pertanto, i concorrenti a verificare le eventuali comunicazioni che
venissero pubblicate. Essendo le stesse rese disponibili a tutti i concorrenti, si considereranno, comunque, lette. La procedura
di gara si svolge in modalità telematica attraverso il Portale Acquisti del Gruppo AEB. Gli operatori di mercato che non sono
ancora registrati a detto Portale e che intendono presentare la propria offerta sono invitati a provvedere in tempo utile. Invio
alla GUCE: 13.05.2022.
Il responsabile acquisti
ing. Andrea Paschetto
TX22BFM10137 (A pagamento).

METRO 5 S.P.A.

Sede: via Adige,19 - Milano (MI)
Punti di contatto: Tel.02/30075400 - Fax 02/30075444
Mail: aree.commerciali@metro-5.com - Pec: metro5@pec.it
Registro delle imprese: Milano 05332650968
Codice Fiscale: 05332650968
Partita IVA: 05332650968
Acquisizione di manifestazioni di interesse per la sponsorizzazione finanziaria della Linea 5 della metropolitana di Milano
mediante brandizzazione della/e stazione/i
Sezione 1 - Soggetto procedente.
Metro 5 S.p.A., Via Adige n. 19 - 20135 Milano (“Metro 5”).
Sezione 2 - Punti di contatto.
Area Commerciale: tel. 02/30075400; fax 02/30075444;
email: aree.commerciali@metro-5.com; pec: metro5@pec.it
Sezione 3 - Oggetto dell’avviso per manifestazione di interesse, durata e valore minimo dell’affidamento della/e
brandizzazione/i della/e Stazione/i.
3.1 - Metro 5, concessionaria del Comune di Milano per la costruzione e gestione della Linea 5 della Metropolitana di
Milano (di seguito la “Linea 5” o solo la “Linea”), giusta Convenzione Unica stipulata in data 22 dicembre 2014, intende
acquisire manifestazioni di interesse per la sponsorizzazione finanziaria della Linea 5, mediante l’attività di ricerca di sponsor
(di seguito “Sponsor”), in nome e per conto del Comune di Milano. La sponsorizzazione dovrà avvenire attraverso brandizzazione di una o più stazioni a scelta dell’offerente tra quelle disponibili indicate nel punto 3.4.
Il branding consiste nel rivestimento degli spazi interni delle stazioni disponibili con i caratteri distintivi nome/marchio/
logo dello Sponsor (di seguito “Brandizzazione”).
Il tutto dovrà avvenire nel rispetto dei principi e degli indirizzi approvati dal Comune di Milano per le sponsorizzazioni
finanziarie finalizzate all’implementazione dell’erogazione di servizi alla città nell’ambito del servizio di trasporto pubblico
locale, mediante naming della Linea e brandizzazione delle stazioni, con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 2495 del
6 dicembre 2013, n. 1281 del 20 giugno 2014, n. 658 del 29 maggio 2020 e degli atti e provvedimenti connessi e conseguenti.
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3.2 – La Brandizzazione potrà riguardare, salvi i vincoli contrattuali indicati al punto 5.4, tutte o alcune delle stazioni
disponibili della Linea 5, indicate nell’elenco al punto 3.4 che verrà periodicamente aggiornato nel sito internet di Metro 5
http://www.metro-5.com/.
3.3 - La durata minima del contratto proposta dall’offerente non potrà essere inferiore ad 1 (uno) anno, decorrente dalla
sottoscrizione del relativo contratto di sponsorizzazione per la Brandizzazione.
La durata contrattuale potrà essere prorogata, laddove l’Amministrazione lo consenta, ed in ogni caso per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente. In questa ipotesi, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli per Metro 5 - prezzi, patti
e condizioni.
3.4 - Relativamente alla valorizzazione economica della Brandizzazione delle stazioni il valore annuo minimo di riferimento ai fini della valutazione di ammissibilità delle proposte è pari al valore di seguito indicato. Non saranno ammesse
offerte al ribasso rispetto a detto valore annuo minimo.
Nome Stazione Valore minimo Brandizzazione
“Bignami - Parco Nord” 64.000,00 €
“Bicocca” 83.000,00 €
“Ca’ Granda” 70.000,00 €
“Istria” 70.000,00 €
“Marche” 43.500,00 €
“Zara” 109.000,00 €
“Isola” 82.000,00 €
“Garibaldi FS” 342.500,00 €
“Monumentale” 58.000,00 €
“Cenisio” 71.000,00 €
“Gerusalemme” 71.500,00 €
“Domodossola FN” 114.500,00 €
“Portello” 87.000,00 €
“San Siro Ippodromo” 33.500,00 €
“Segesta” 47.500,00 €
“Lotto” 72.500,00 €
“San Siro Stadio” 121.500,00 €
“Ponale”* 96.700,00 € con disponibilità come da punto 5.4.
“Tre Torri”* 556.000,00 € con disponibilità come da punto 5.4.
(di seguito anche la/le “Stazione/i”).
3.5 - L’importo minimo sopra indicato è al netto di Iva e/o delle altre imposte e contributi di legge. Non sono compresi
gli oneri della sicurezza per le attività di cui al punto 9.4.
Sezione 4 – Criteri di valutazione e cause di esclusione delle proposte di sponsorizzazione.
4.1 – Tenendo come riferimento il valore minimo indicato al punto 3.4, verranno impiegati i seguenti criteri di valutazione delle proposte di sponsorizzazione da parte della Commissione di cui al punto 8.1, che premieranno in particolare il
valore economico effettivo della proposta:
• la durata del periodo di sponsorizzazione proposta;
• il valore economico effettivo della sponsorizzazione, costituito dal numero di anni proposti per la durata del contratto
e la proposta economica su base annua;
• la coerenza con le finalità strategiche del Comune di Milano.
4.2 - Sono in ogni caso escluse le proposte di sponsorizzazione riguardanti propaganda di natura politica, sindacale,
filosofica e/o religiosa, è vietata pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione del tabacco, super alcolici,
materiale pornografico, a sfondo sessuale, inerente armi, brand automobilistici non coerenti con
le policy di sostenibilità ambientale promosse dal Comune di Milano, nonché i messaggi offensivi, incluse le espressioni
di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque lesive della dignità umana. Saranno altresì escluse le manifestazioni di
interesse non coerenti con gli interessi pubblici, quelle che presentano un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella
privata oggetto della sponsorizzazione, quelle che recano un danno all’immagine dell’Amministrazione e/o di Metro 5 e/o
del gestore ATM S.p.A. e/o delle rispettive iniziative.
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Sezione 5 - Soggetti ammessi a presentare le manifestazioni di interesse e documentazione richiesta.
5.1 - Sono ammessi a presentare le manifestazioni di interesse soggetti pubblici e/o privati in qualità di Sponsor diretti
(sia in forma singola che in forma associata) o agenzie/concessionarie pubblicitarie/centri media, in qualità di procuratori
speciali dello Sponsor, in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) requisiti di qualificazione richiamati dall’art. 19 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) iscrizione alla Camera di Commercio;
d) requisiti di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011.
5.2 - Il contratto di cui alla sezione 8 potrà essere sottoscritto direttamente dallo Sponsor ovvero da agenzie/concessionarie pubblicitarie/centri media, in qualità di procuratori speciali dello Sponsor.
5.3 - Le proposte dovranno dettagliare il relativo contenuto nel rispetto di quanto previsto ai precedenti punti nonché di
quanto previsto dalle delibere del Comune di Milano richiamate al punto 3.1.
5.4 - Le manifestazioni di interesse dovranno, altresì, tenere in considerazione i vincoli contrattuali di Metro 5 relativi
al naming e alla brandizzazione delle Stazioni attualmente vigenti oltre a quelli che nel frattempo verranno costituiti ad esito
del presente Avviso; l’elenco delle Stazioni disponibili verrà periodicamente aggiornato e sarà consultabile sul sito internet
di Metro 5 http://www.metro-5.com/.
Di seguito si riportano le stazioni con l’indicazione dei vincoli contrattuali attualmente vigenti:
- Stazione Ponale sino al 25.07.2023;
- Stazione Tre Torri sino al 31.12.2025.
Con l’applicazione di ulteriori 30 (trenta) giorni per il disallestimento relativo ai naming e alle brandizzazioni.
5.5 - Nelle manifestazioni di interesse dovranno essere indicati i recapiti (tel, fax, mail, pec) presso cui ricevere le comunicazioni inerenti al presente avviso.
5.6 - Le manifestazioni di interesse dovranno contenere:
a) la dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante il quale,
sotto la propria responsabilità, attesta: (i) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; (ii)
l’inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
b) il certificato della camera di commercio o dichiarazione sostitutiva attestante l’esistenza e il numero dello stesso;
c) il progetto di sponsorizzazione contenente:
- il cronoprogramma dell’intervento;
- l’indicazione per ogni singola Stazione degli spazi utilizzati per la brandizzazione ed i relativi rendering, layout e specifiche tecniche dei materiali utilizzati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della normativa di cui al D.M.
11/88, al DPR n. 151/2011, al D.M. 3 agosto 2015 e D.M. 21 ottobre 2015;
- dettaglio delle eventuali proposte migliorative o di valorizzazione presentate nel quadro del progetto di sponsorizzazione;
d) relazione descrittiva di massima del piano della comunicazione da concordare e armonizzare con quello generale del
Comune di Milano;
e) l’offerta economica contenente l’indicazione del corrispettivo offerto per ogni Stazione prescelta, al netto dell’IVA,
e l’indicazione della durata del contratto proposta dall’offerente, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti punti 3.3, 3.4
e 3.5;
f) la dichiarazione di riservatezza da rendere secondo il modello predisposto da Metro 5.
Sezione 6 - Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse.
6.1 - Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in forma cartacea in lingua italiana o con annessa traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero della competente rappresentanza diplomatica o consolare
ovvero da traduttore abilitato secondo la legislazione e dovrà pervenire in busta chiusa al seguente indirizzo: Metro 5 S.p.A.,
Via Adige n. 19 - 20135 Milano.
6.2 – Sul plico, oltre all’indicazione del mittente, dovrà essere apposta la seguente dicitura “Manifestazione di interesse
per la sponsorizzazione finanziaria della Linea 5 della Metropolitana di Milano mediante brandizzazione della/e stazione/i”.
Sezione 7 - Termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
7.1 - Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023.
7.2 - Eventuali richieste di chiarimento di natura tecnica da parte di eventuali Sponsor, interessati a presentare manifestazioni di interesse, potranno essere inoltrate all’indirizzo PEC di Metro 5, alla Direzione Tecnica in forma scritta che ne
terrà adeguata tracciatura.
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7.3 – Entro la fine di ogni mese, Metro 5, previa valutazione formale della documentazione presentata e della compatibilità della/e manifestazione/i di interesse ricevuta/e con gli indirizzi fissati dal Comune di Milano nelle delibere citate al punto
3.1, l’ordine pubblico, i propri obiettivi e le proprie strategie commerciali, provvederà a trasmettere al Comune di Milano,
per la relativa approvazione, tutti i progetti di sponsorizzazione di cui alle manifestazioni di interesse pervenute, dandone
pubblicità sul proprio sito.
Sezione 8 - Esito delle manifestazioni di interesse e contenuto minimo del contratto di sponsorizzazione.
8.1 – Le proposte presentate e valutate preliminarmente da Metro 5 come previsto al punto 7.3, e, quindi, ammissibili,
saranno valutate da una Commissione, appositamente costituita dal Direttore Generale del Comune di Milano, entro 30
(trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione, salvo richieste di chiarimento/integrazione/modifiche al proponente.
8.2 - In esito alla fase valutativa, il progetto di sponsorizzazione prescelto dovrà essere sottoposto all’approvazione della
Giunta Comunale che con apposita delibera approverà la stipula del contratto con lo Sponsor ferma restando la facoltà per
l’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, e senza onere alcuno a proprio carico, di rifiutare qualsiasi
progetto selezionato, e le relative proposte economiche, qualora ritenga che sussista o possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della sponsorizzazione, qualora ravvisi un possibile pregiudizio o danno
all’immagine dell’Amministrazione, ovvero delle sue iniziative, o qualora la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità
generale. La delibera verrà trasmessa via PEC a Metro 5 che procederà a pubblicare sul proprio sito l’avviso di aggiudicazione nonché ad avvisare lo Sponsor selezionato, il quale provvederà a consegnare a Metro 5 il progetto definitivo che verrà
allegato al contratto diventandone parte integrate e sostanziale.
8.3 - Metro 5 e lo Sponsor selezionato concluderanno un contratto che avrà il seguente contenuto minimo:
a) Lo Sponsor si impegnerà a:
- realizzare il progetto proposto come sponsorizzazione tecnica;
- realizzare, installare, mantenere e poi rimuovere l’installazione per l’esposizione del nome/logo/marchio;
- concordare un piano di comunicazione con l’Amministrazione Comunale;
- rispettare il Regolamento sulla Pubblicità e versare l’imposta pubblicitaria e gli oneri fiscali connessi all’installazione
autorizzate dal Comune di Milano in conformità al regolamento stesso;
- stipulare idonea assicurazione RC comprensiva di responsabilità civile verso terzi, prestare adeguata garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva;
- accettare clausole e strumenti a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali oltre che di manleva
dell’Amministrazione, di Metro 5, di ATM S.p.A. che dovranno essere tenute indenni dai rischi connessi e da eventuali danni
arrecati a terzi ed al patrimonio comunale nello svolgimento delle attività inerenti o comunque collegate e connesse alla sponsorizzazione, oltre che arrecati al nome, all’immagine ed alla reputazione dell’Amministrazione, di Metro 5 e di ATM S.p.A.;
- finanziare totalmente gli interventi proposti che, pertanto, non comporteranno alcun onere a carico dell’Amministrazione, Metro 5 e ATM S.p.A.
b) In relazione alla durata della sponsorizzazione proposta, che potrebbe interessare potenzialmente il periodo delle
Olimpiadi del 2026, gli accordi contrattuali terranno conto di eventuali vincoli per l’Amministrazione e/o Metro 5 e/o ATM
S.p.A. connessi a tale evento.
c) Metro 5, su richiesta del Comune di Milano, potrà recedere unilateralmente e in qualsiasi momento dal contratto, con
un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni, a mezzo PEC o lettera raccomandata a.r., con espressa esclusione di qualsiasi
corrispettivo, onere, indennizzo o risarcimento, nei confronti dello Sponsor, qualora, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, il contratto non fosse più coerente con le finalità strategiche del Comune di Milano.
d) Metro 5 procederà alla risoluzione del contratto in caso di perdita da parte dell’affidatario, dei requisiti di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, ovvero verifiche positive alla normativa antimafia.
e) Alla scadenza del termine contrattuale previsto non vi sarà rinnovo automatico.
8.4 - Il contratto sottoscritto, sarà poi trasmesso al Comune. Al contratto sarà allegato il progetto definitivo che dovrà
essere predisposto dallo Sponsor in linea con le indicazioni di Metro 5 e nel rispetto della normativa di cui al D.M. 11/88,
al DPR n. 151/2011, al D.M. 3 agosto 2015 e D.M. 21 ottobre 2015. Il contratto ed il progetto definitivo saranno trasmessi
anche al gestore ATM S.p.A. per verificare incongruenze tra gli allestimenti previsti dallo Sponsor e gli allestimenti previsti
dal Gestore della Linea. In caso di incongruenze, ATM potrà richiedere delle modifiche.
Sezione 9 - Altre informazioni
9.1 - Il presente avviso non è un bando di gara e non costituisce un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. e
pertanto non sono previste attribuzioni di punteggi o graduatorie o altre classificazioni di merito. La ricezione e raccolta di
manifestazioni di interesse si intende, quindi, volta a favorire la consultazione del maggior numero di soggetti eventualmente
interessati, ma non è in alcun modo vincolante per Metro 5 e per il Comune di Milano.
9.2 - Metro 5 si riserva la facoltà di richiedere modifiche e/o integrazioni al contenuto delle manifestazioni di interesse
ricevute, anche al fine di ottenere dei miglioramenti tecnici e/o economici.
9.3 - In caso di mancata accettazione della manifestazione di interesse e/o approvazione del relativo progetto di sponsorizzazione, il soggetto proponente non potrà vantare alcuna pretesa, indennizzo o altra forma di risarcimento a qualsiasi titolo
nei confronti di Metro 5 e del Comune di Milano.
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9.4 - Tutti i costi di allestimento, le manutenzioni, le imposte, tasse, scorte etc. saranno a carico dell’offerente, compresi
anche i costi richiesti dall’Ente Gestore (ATM S.p.A.) per tutte le attività necessarie per la presentazione delle manifestazioni
di interesse, e come tali esclusi dall’offerta economica.
9.5 - La documentazione necessaria per la predisposizione delle manifestazioni di interesse è disponibile presso Metro
5 su supporto informatico che potrà essere ritirato previo appuntamento e previa consegna di idonea delega e della dichiarazione di riservatezza predisposta sulla base dello schema disponibile presso Metro 5, la quale dovrà essere a firma del legale
rappresentate dell’offerente.
Sezione 10 - Trattamento dei dati personali.
10.1 - Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (di seguito anche “Codice Privacy”), come modificato dal D. Lgs.10 agosto 2018
n. 10, ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), si informano i soggetti
interessati che il trattamento dei dati personali forniti con le manifestazioni di interesse o comunque acquisiti a tale fine, sono
effettuati da Metro 5 quale titolare del trattamento, nel rispetto delle previsioni di cui al Codice Privacy e al Regolamento
UE, unicamente per l’affidamento della sponsorizzazione della Linea 5 e/o della brandizzazione della/e stazione/i disponibili.
10.2 - Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e
potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle
misure di sicurezza previste dal Codice Privacy e dal Regolamento UE e nei limiti necessari per perseguire la finalità di cui
al punto 10.1.
10.3 - I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici ed in particolare al Comune di Milano e
privati e possono essere diffusi, nel rispetto dei principi sanciti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE, quando tali trattamenti siano previsti da disposizioni regolamentari o di legge, con particolare riguardo alle norme in materia di trasparenza
e pubblicità.
10.4 - I trattamenti saranno effettuati a cura delle persone fisiche
preposte alla relativa procedura e designati come incaricati.
10.5 - Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla data di stipula del Contratto.
10.6 - All’interessato, per tale intendendosi qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dall’offerente a Metro 5,
vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE.
10.7 - Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o sottoscrizione del Contratto, il
legale rappresentante pro tempore dell’offerente prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito
dei dati personali che lo riguardano. L’offerente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove
necessario, nei confronti degli interessati (persone fisiche) di cui sono forniti i dati personali nell’ambito della manifestazione
d’interesse, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Metro 5 per le finalità sopra descritte.
Metro 5 S.p.A. - L’amministratore delegato
dott. Serafino Lo Piano
TX22BFM10145 (A pagamento).

CIDIU S.P.A.

Sede legale: via Torino, 9 - 10093 Collegno (TO), Italia
Codice Fiscale: 08683840014
Partita IVA: 08683840014
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CIDIU S.P.A. – Via Torino 9 – 10093 Collegno (TO) Email:
ufficiogare@cidiu.it Tel +39 0114028203 Fax +39 0114028222 Indirizzo internet: https://gare.cidiu.it/PortaleAppalti/it/
homepage.wp
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Descrizione dell’appalto: fornitura di metano per autotrazione – metano compresso (CNG) e metano liquido (LNG)
presso stazioni esterne, suddiviso in 2 lotti aggiudicabili singolarmente Descrizione dell’appalto: LOTTO 1 per i veicoli ubicati presso la sede operativa sita in Collegno (TO) – Via Venaria, 64 CIG 9222991CEF Luogo di consegna o di prestazione
dei servizi: ITC11 CPV: 09123000-7 Quantitativo o entità dell’appalto: € 440.000,00 oneri della sicurezza assenti Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi Descrizione dell’appalto: LOTTO 2 – per i veicoli ubicati presso la sede operativa sita in Rivoli (TO) – Via Simioli 50 CIG 9223001532 Luogo di consegna o di prestazione dei servizi: ITC11 CPV:
09123000-7 Quantitativo o entità dell’appalto: € 960.000,00 oneri della sicurezza assenti Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: 24 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara
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SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Procedura aperta Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso Modalità di formulazione dell’offerta
economica: ribasso percentuale Termine per il ricevimento delle offerte: 22/06/2022 ore 12:00 Periodo minimo di validità
dell’offerta: 180 giorni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando integrale e documenti di gara pubblicati sul sito:https://gare.cidiu.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp Ricorsi: T.A.R. Piemonte. DATA DI SPEDIZIONE ALLA GUUE: 11/05/2022
Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera
TX22BFM10154 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizi - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
Ferrovienord S.p.A. - Piazzale Cadorna 14 - Milano - 20123 - Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni
Tel.: +39 0285114250
E-mail: tender.fnmgroup@legalmail.it
Fax: +39 0285114621
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti
Indirizzo del profilo di committente: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti
I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizio di noleggio a caldo di carrello per il controllo non distruttivo ad ultrasuoni delle rotaie sui rami Milano e Iseo
- Proc. 0343-2022
Numero di riferimento: Proc. 0343-2022 - CIG 92300237EE
II.1.2) Codice CPV principale 45234100-7
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di noleggio a caldo di carrello per il controllo non distruttivo ad ultrasuoni delle rotaie sui rami Milano e Iseo
- Proc. 0343-2022
L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto è necessario mantenere uniformità nell’erogazione dei servizi
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1.063.198,84 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
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II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: IT
Codice NUTS: ITC
Luogo principale di esecuzione: Ramo Milano e Ramo di iseo.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’appalto ha per oggetto servizio di noleggio a caldo di carrello per il controllo non distruttivo ad ultrasuoni delle rotaie
sui rami Milano e Iseo per la durata di 3 anni dal verbale di consegna del servizio.
Per l’affidamento del servizio è stimato l’importo fino ad € 1.063.198,84 (euro unmilionesessantatremilacentonovantotto/84, oltre IVA, ed è così suddiviso:
• Fino ad € 1.062.000,00 oltre IVA per l’esecuzione dei servizi;
• € 1.198,84 oltre IVA, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Tale importo comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 50.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1.063.198,84 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1.095
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
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:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
b) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero per Società estere, iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) aver realizzato, nel triennio antecedente l’indizione della presente procedura di gara, un fatturato globale medio annuo
pari ad almeno il doppio del valore stimato dell’appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso ossia
pari ad almeno € 708.799,23;
b) aver realizzato, nel triennio antecedente l’indizione della presente procedura di gara, un fatturato medio annuo nel
settore di attività oggetto dell’appalto, pari ad almeno 1,5 volte il valore stimato dell’appalto, calcolato in relazione al periodo
di riferimento dello stesso ossia pari ad almeno € 531.599,42;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Si rimanda al disciplinare di gara
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi propri di Esercizio
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto:
Si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
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IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 24/06/2022
Ora locale: 09:00
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: 30/06/2022
Ora locale: 15:00
Luogo: P.le Cadorna, 14/16 - 20123 MILANO
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.
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
VI.3) Informazioni complementari:
a) La presente procedura di gara è esperita ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i.(di seguito Codice) e del D.P.R. 207/2010 –
limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del Codice – nei limiti delle disposizioni applicabili ai c.d. settori speciali, nonché degli ulteriori articoli di tali decreti di volta in volta espressamente citati nella documentazione di gara.
b) Si segnala pertanto, anche ai sensi di Comunicato del Presidente ANAC del 4/05/2016, che l’Ente Aggiudicatore per
la dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario non opererà attraverso AVCPass.
c) La gara verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-Procurement, raggiungibile al seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti. Le imprese interessate che non fossero già in
possesso di registrazione alla piattaforma dovranno preventivamente ed obbligatoriamente provvedere secondo le modalità
disponibili nella sezione “istruzioni e manuali” all’indirizzo: https:// appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp. Si precisa inoltre che l’abilitazione al Portale è a titolo gratuito. La registrazione e la successiva abilitazione sono
necessari per accedere alla sezione dedicata alla presente gara e per la presentazione della relativa domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare le relative attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista. Le operazioni
di abilitazione, di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono
ad esclusivo rischio del concorrente.
d) Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura
mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare entro 15 g.n.c. dal termine
fissato per la presentazione delle offerte tramite la funzionalità “Comunicazioni” della piattaforma; i chiarimenti e/o eventuali
ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno resi disponibili in piattaforma e costituiranno parte
integrante della documentazione di gara. Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque con modalità diverse da quelle sopra indicate o formulate successivamente al termine sopra indicato.
e) Non è previsto il sopralluogo obbligatorio;
f) Il presente bando non vincola in alcun modo la Società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la gara, né
determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte degli offerenti.
g) Qualora i dati oggetto di trattamento da parte della Stazione Appaltante dovessero rientrare nell’ambito di applicazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la Stazione Appaltante informai concorrenti che i
dati personali di quest’ultimo verranno trattati in conformità a quanto indicato nell’Informativa ex Articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “Regolamento”) in allegato al Disciplinare di Gara.
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h) Responsabile del procedimento, per la programmazione: Dott. Gianluca Signorini;
Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento: Ing. Giovanni Stefano Galli;
Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione: Ing. Giovanni Stefano Galli;
Responsabile accesso agli atti: avv. Monica Giugliano.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. LOMBARDIA – MILANO - Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR LOMBARDIA – MILANO - Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13-05-2022
Il direttore generale
dott. Enrico Bellavita
TX22BFM10157 (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: Francesco
Rondelli - clara@pec.clarambiente.it - www.clarambiente.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di trattamento e recupero della frazione di rifiuto ingombrante (EER 20.03.07) proveniente dai centri di raccolta di CLARA S.p.A. - CIG 9227335DB7; CPV: 90513000-6. Entità totale: Euro 1.268.750,00;
Per maggiori informazioni si veda il disciplinare di gara. Durata: 1 (un) anno decorrente dalla data di avvio di esecuzione del
servizio. E’ prevista la facoltà da parte della Committente di affidare nuovamente i servizi oggetto del presente appalto per
1 (un) ulteriore anno. E’ prevista altresì la facoltà da parte della Committente di avvalersi di una proroga per un massimo di
6 (sei) mesi, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione
di un nuovo contraente.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta accelerata. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, conformemente all’art. 96 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Termine ricezione offerte: 08/06/2022 ore 12:00 Apertura offerte: 08/06/2022
ore 14:30
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di Gara e relativi Allegati reperibili su: www.clarambiente.it La procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione della Committente: https://clarambienteappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Invio GUUE: 13/05/2022
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Rondelli
TX22BFM10169 (A pagamento).

RUZZO RETI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta telematica
I.1) Denominazione: Ruzzo Reti S.p.A., Via Nicola Dati, 18 - 64100 Teramo. Servizio Appalti: Dr. Loreto Scipioni.
Tel. 0861.310627/287 – ufficio.appalti@ruzzocert.it - Gli atti di gara sono disponibili presso la piattaforma telematica
accessibile all’indirizzo https://ruzzo.tuttogare.it e sul sito internet www.ruzzo.it. Le offerte e le domande di partecipazione
andranno inviate telematicamente. I.2) Principale settore di attività: ciclo idrico integrato.
II) Oggetto: Servizio di brokeraggio assicurativo Ruzzo Reti SpA, CIG 92220937E3. Appalto di servizi. Luogo: Provincia di Teramo. CPV 66518100-5. Lotti: No. Varianti: No. II.2.1) Quantitativo: l’importo stimato complessivo è pari ad euro
201.927,46. II.2.4) Durata: anni 3.
III.1.2) Finanziamento e pagamento: i compensi del Broker restano a intero ed esclusivo carico delle compagnie di
assicurazione. III.1.3) Sono ammessi i soggetti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.. III.2.1) Situazione personale degli operatori, III.2.2) Capacità economica e finanziaria, III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al disciplinare di gara
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IV.1) Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. IV.2) Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte: 22/06/2022 - ore: 12:00. Validità offerta: giorni 180. Apertura: 23/06/2022, alle ore 10:00.
VI.3) Informazioni: Appalto indetto con atto del C.d.A. della Ruzzo Reti S.p.A. del 25/10/2021 e successiva Determina
del Responsabile Unico del procedimento, dott. Andrea Rosci. Subappalto: si, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/16 e
s.m.i. VI.4.1) Ricorso: T.A.R. Regione Abruzzo.
Il direttore generale
ing. Pierangelo Stirpe
TX22BFM10177 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Poste Italiane S.p.A. – ACQUISTI - Viale Asia, n. 90-00144 Roma. Persona di
contatto: Responsabile procedimento fase affidamento: Valeria Patacchiola info@posteprocurement.it – www.posteitaliane.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura Aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per fornitura e consegna di BUSTE DI SICUREZZA IN CARTA KRAFT suddivisa in 2 lotti di aggiudicazione non cumulabili. Le
caratteristiche delle forniture sono dettagliatamente riportate nei CSO Parte II - (Capitolato Tecnico, Specifiche Tecniche).
Valore totale stimato: € 3.325.769,20. Lotto 1 - CIG: 9188436940 Procedura di gara per l’istituzione di un Accordo Quadro
per fornitura di BUSTE DI SICUREZZA IN CARTA KRAFT – 60% del fabbisogno. Valore stimato € 1.995.461,52. Lotto 2
- CIG: 91884463F86 Procedura di gara per l’istituzione di un Accordo Quadro per fornitura di ROTOLI DI CARTA BUSTE
DI SICUREZZA IN CARTA KRAFT – 40% del fabbisogno. Valore stimato € 1.330.307,68.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 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: a) Iscrizione C.C.I.A.A. o
organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti a UE; b) Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. come richiamato dall’art. 133 co. 1 di detto decreto. III.1.2) Capacità economica e finanziaria; c)
Fatturato specifico, relativo a ciascun lotto per il quale si partecipa, realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati
alla data di scadenza per la presentazione dell’istanza/offerta, non inferiore complessivamente ad Euro: Per il LOTTO 1:
€ 2.000.000,00 (IVA esclusa) - riferito a produzione e/o commercializzazione di BUSTE DI SICUREZZA IN CARTA; Per
il LOTTO 2: € 1.350.000,00 (IVA esclusa) - riferito a produzione e/o commercializzazione di BUSTE DI SICUREZZA IN
CARTA. In caso di partecipazione a entrambi i lotti, l’impresa partecipante dovrà possedere il fatturato specifico relativo al
lotto di maggior importo. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso); d) almeno un contratto, di cui al punto precedente dovrà essere di importo pari o superiore al 10% del valore del lotto
per cui si concorre ed essere stato stipulato con un unico contraente. e) Possesso della certificazione di qualità in corso di
validità EN ISO 9001-2015 e successive versioni) in corso di validità. Tale certificazione deve risultare rilasciata da Ente di
certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento.
Resta valido quanto disposto dall’art. 87, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i; f) Certificazione FSC (con codice COC) in
corso di validità per mantenere la catena di custodia; g) Capacità produttiva nominale di: • Lotto 1: minimo 14.000 buste di
sicurezza di carta al giorno; • Lotto 2: minimo 9.000 buste di sicurezza di carta al giorno. Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da CSO Parte I – Modalità di partecipazione. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex
art. 45 D.lgs. 50/2016. Non ammessi: 1. Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/Consorzio Ordinario,
ovvero partecipante a più RTI/Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio Ordinario al quale l’Impresa partecipa. I Consorzi ex art 45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016 devono indicare in sede
di domanda di partecipazione/offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto partecipare,
in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato; 2. Impresa partecipante
a RTI/Consorzi con diversa composizione per diversi lotti, pena esclusione, del RTI/Consorzi diversamente composti. La
Composizione del RTI/Consorzio o Impresa singola deve rimanere la stessa per tutti i lotti.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati solo nei documenti di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: 14/06/2022 ore 13,00. Modalità di apertura delle
offerte: 16/06/2022 ore 11,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: La durata è stabilita in 24 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto/
Accordo quadro e potrà essere prorogata ex art 106 comma 11 del D Lgs 50/2016 e s.m.i, come meglio specificato in CSO.
Per le informazioni dettagliate relative alle condizioni di partecipazione e di espletamento dell’appalto, si rinvia al CSO
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Parte I - Modalità di Partecipazione. Si precisa che In caso partecipazione RTI/Consorzio, tutte le imprese raggruppande
devono sottoscrivere domanda di partecipazione/offerta, come meglio specificato nel CSO Parte I - Modalità di Partecipazione. Gara espletata con supporto strumenti elettronici ex art. 52 DLgs50/16. Imprese interessate dovranno preventivamente
obbligatoriamente chiedere abilitazione portale www.posteprocurement.it. Per partecipare gara Imprese dovranno possedere
dotazione tecnica minima indicata in: https://www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/dotazione_tecnica.jst.
Caso avvalimento capacità economico-finanziarie tecniche di altri soggetti ex art 89 DLgs 50/16, Impresa partecipante singolarmente o in RTI/Consorzio dovrà fornire con domanda partecipazione/offerta quanto previsto da art.89 e documentazione
come da CSO Parte I. Caso partecipazione RTI, ogni componente dovrà attestare nella dichiarazione il possesso dei requisiti
di cui punti: III.1.1 lett. a), b), III.1.3 lett.e), f). Il requisito di cui al punto III.1.3 lett. d) dovrà essere posseduto interamente
da almeno una delle imprese del Raggruppamento. I requisiti di cui al punto III.1.2 lett. c), e III.1.3 lettera g) potranno
essere dimostrati dalla complessiva documentazione prodotta dalle singole Imprese raggruppande e ogni partecipante dovrà
dichiarare il contributo specifico dello stesso ai fini del raggiungimento dei requisiti medesimi. L’impresa mandataria dovrà
possedere almeno il 60% del requisito di cui al punto III.1.2 lett. c), III.1.3 lett g) quello di ciascuna impresa mandante non
potrà essere inferiore al 10% di ciascun singolo requisito di cui al punto III.1.2 lett c), III.1.3 lett g). In ogni caso il RTI, nel
suo complesso, dovrà possedere almeno il 100% dei requisiti richiesti. Caso Consorzi ordinari almeno una delle imprese
consorziate deve possedere requisiti previsti per mandataria, mentre le altre devono possedere i requisiti previsti per la/le
mandante/i. Fermo restando art 32 co7 DLgs 50/16 Poste ha facoltà richiedere prova possesso requisiti dichiarati e Impresa/
RTI dovrà fornire quanto richiesto entro termine indicato da Poste. Esito negativo verifica comporterà esclusione da gara.
Caso avvenuta aggiudicazione si procederà a revoca con riserva facoltà aggiudicare gara a concorrente seguente in graduatoria. Poste si riserva in qualsiasi momento non dare prosecuzione in tutto o in parte a espletamento gara e/o aggiudicare in
parte. Espletamento procedura gara non costituisce per Poste obbligo affidamento servizio nel suo insieme o in parte e in
nessun caso ai concorrenti ivi compreso aggiudicatario potrà spettare alcun compenso remunerazione rimborso o indennità
per presentazione offerta. Poste ha facoltà non procedere aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione a oggetto contratto/ Accordo Quadro Poste ha facoltà procedere aggiudicazione in presenza una sola offerta valida
ovvero in caso due sole offerte valide ferma restando in entrambi i casi applicazione art. 95 co12 DLgs 50/16. Poste per
verifica anomalia procederà ex art 97 DLgs 50/16. Poste si riserva avvalersi facoltà ex art 110 DLgs 50/16. Aggiudicataria,
ex art. 216 co.11 D.Lgs. 50/16, dovrà provvedere entro 60gg da aggiudicazione rimborso al Committente spese sostenute per
pubblicazione Bando su Quotidiani stimate in € 6.000,00 oltre IVA che saranno rimborsate con modalità indicate da Poste.
Ad Aggiudicataria sarà richiesto inviare prova pagamento. Valore massimo stimato Accordo Quadro è indicativo e non è, in
alcun modo, impegnativo per Poste, nulla potrà pretendere Impresa aggiudicataria in caso affidamenti per un importo inferiore a quello stimato.
Il responsabile
Valeria Patacchiola
TX22BFM10181 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

ITALFERR S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: ITALFERR S.p.A. - Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Approvvigionamenti - Appalti - via Vito Giuseppe Galati 71 - 00155 Roma
- Angelo Putaturo - tel. 06/49.75.24.46 - 06/49.75.24.05;
posta elettronica certificata: gareappalti.italferr.it@legalmail.it
indirizzo internet http://www.acquistionline.italferr.it
http://www.italferr.it
I.6) Principali settori di attività dell’Ente Aggiudicatore:
servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: RdA 45692 – RdA 45693 – RdA 45695 – RdA 45696 – RdA 45697
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II.1.2) Codice CPV principale: 71311230 Servizi di ingegneria ferroviaria
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione: Appalto inerente l’affidamento di n. 5 Accordi Quadro per l’esecuzione di attività aventi ad
oggetto il Supporto qualificato alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica e alla Progettazione Definitiva di infrastrutture ferroviarie e stradali, ricadenti nell’ambito del territorio nazionale.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto è suddiviso in n. 5 Lotti omogenei, aventi pari importo ed oggetto.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 20.000.000,00
II.2) Descrizione
II.2.1) denominazione
RdA-45692 – Lotto 1 - CIG: 88160556BB
II.2.3) luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: Sede dell’Aggiudicatario.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per l’esecuzione di attività aventi ad oggetto il “Supporto qualificato
alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica e alla Progettazione Definitiva di infrastrutture ferroviarie e stradali,
relativamente ai tracciati ferroviari e stradali, agli studi geologici, alle gallerie naturali e artificiali, ai ponti e viadotti, alle
altre opere d’arte connesse alle infrastrutture ferroviarie e stradali, studi idraulici, studi ambientali e acustici, censimento
e risoluzione sottoservizi interferenti, fabbricati di stazione e tecnologici, trazione elettrica, cantierizzazione, programma
lavori, progetto ambientale della cantierizzazione, Piano di Utilizzo delle Terre e gestione delle terre, riqualifica delle aree
degradate, demolizioni, progettazione espropri, impianti elettrici a servizio di stazioni, gallerie, piazzali e viabilità, impianti
meccanici e di Safety&Security, anche attraverso lo sviluppo di modelli informativi BIM, ove previsti.” - Regioni Valle
d’Aosta, Piemonte, Liguria.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
Criterio di qualità: Professionalità ed adeguatezza dell’offerta desunta dai servizi presentati - Ponderazione: 35
Criterio di qualità: Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa - Ponderazione: 30
Criterio di qualità: Proposte migliorative/integrative rispetto ai requisiti minimi individuati nelle Specifiche tecniche
BIM - Ponderazione:12
Criterio di qualità: Certificazioni - Ponderazione: 1
Criterio di qualità: Parità generazionali e di genere- Ponderazione: 2
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no
II.2) Descrizione
II.2.1) denominazione
RdA-45693 – Lotto 2 - CIG: 88160724C3
II.2.3) luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: Sede dell’Aggiudicatario.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per l’esecuzione di attività aventi ad oggetto il “Supporto qualificato
alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica e alla Progettazione Definitiva di infrastrutture ferroviarie e stradali,
relativamente ai tracciati ferroviari e stradali, agli studi geologici, alle gallerie naturali e artificiali, ai ponti e viadotti, alle
altre opere d’arte connesse alle infrastrutture ferroviarie e stradali, studi idraulici, studi ambientali e acustici, censimento
e risoluzione sottoservizi interferenti, fabbricati di stazione e tecnologici, trazione elettrica, cantierizzazione, programma
lavori, progetto ambientale della cantierizzazione, Piano di Utilizzo delle Terre e gestione delle terre, riqualifica delle aree
degradate, demolizioni, progettazione espropri, impianti elettrici a servizio di stazioni, gallerie, piazzali e viabilità, impianti
meccanici e di Safety&Security, anche attraverso lo sviluppo di modelli informativi BIM, ove previsti.” - Regioni Lombardia,
Veneto, Emilia Romagna.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
Criterio di qualità: Professionalità ed adeguatezza dell’offerta desunta dai servizi presentati - Ponderazione: 35
Criterio di qualità: Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa - Ponderazione: 30
Criterio di qualità: Proposte migliorative/integrative rispetto ai requisiti minimi individuati nelle Specifiche tecniche
BIM - Ponderazione:12
Criterio di qualità: Certificazioni - Ponderazione: 1
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Criterio di qualità: Parità generazionali e di genere- Ponderazione: 2
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no
II.2) Descrizione
II.2.1) denominazione
RdA-45695 – Lotto 3 - CIG: 8816085F7A
II.2.3) luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: Sede dell’Aggiudicatario.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per l’esecuzione di attività aventi ad oggetto il “Supporto qualificato
alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica e alla Progettazione Definitiva di infrastrutture ferroviarie e stradali,
relativamente ai tracciati ferroviari e stradali, agli studi geologici, alle gallerie naturali e artificiali, ai ponti e viadotti, alle
altre opere d’arte connesse alle infrastrutture ferroviarie e stradali, studi idraulici, studi ambientali e acustici, censimento
e risoluzione sottoservizi interferenti, fabbricati di stazione e tecnologici, trazione elettrica, cantierizzazione, programma
lavori, progetto ambientale della cantierizzazione, Piano di Utilizzo delle Terre e gestione delle terre, riqualifica delle aree
degradate, demolizioni, progettazione espropri, impianti elettrici a servizio di stazioni, gallerie, piazzali e viabilità, impianti
meccanici e di Safety&Security, anche attraverso lo sviluppo di modelli informativi BIM, ove previsti.” - Regioni Trentino
Alto Adige, Friuli Venezia Giulia.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
Criterio di qualità: Professionalità ed adeguatezza dell’offerta desunta dai servizi presentati - Ponderazione: 35
Criterio di qualità: Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa - Ponderazione: 30
Criterio di qualità: Proposte migliorative/integrative rispetto ai requisiti minimi individuati nelle Specifiche tecniche
BIM - Ponderazione:12
Criterio di qualità: Certificazioni - Ponderazione: 1
Criterio di qualità: Parità generazionali e di genere- Ponderazione: 2
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione
RdA-45696 – Lotto 4 - CIG: 8816097963
II.2.3) luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: Sede dell’Aggiudicatario.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per l’esecuzione di attività aventi ad oggetto il “Supporto qualificato
alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica e alla Progettazione Definitiva di infrastrutture ferroviarie e stradali,
relativamente ai tracciati ferroviari e stradali, agli studi geologici, alle gallerie naturali e artificiali, ai ponti e viadotti, alle
altre opere d’arte connesse alle infrastrutture ferroviarie e stradali, studi idraulici, studi ambientali e acustici, censimento
e risoluzione sottoservizi interferenti, fabbricati di stazione e tecnologici, trazione elettrica, cantierizzazione, programma
lavori, progetto ambientale della cantierizzazione, Piano di Utilizzo delle Terre e gestione delle terre, riqualifica delle aree
degradate, demolizioni, progettazione espropri, impianti elettrici a servizio di stazioni, gallerie, piazzali e viabilità, impianti
meccanici e di Safety&Security, anche attraverso lo sviluppo di modelli informativi BIM, ove previsti.” - Regioni Toscana,
Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
Criterio di qualità: Professionalità ed adeguatezza dell’offerta desunta dai servizi presentati - Ponderazione: 35
Criterio di qualità: Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa - Ponderazione: 30
Criterio di qualità: Proposte migliorative/integrative rispetto ai requisiti minimi individuati nelle Specifiche tecniche
BIM - Ponderazione:12
Criterio di qualità: Certificazioni - Ponderazione: 1
Criterio di qualità: Parità generazionali e di genere- Ponderazione: 2
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no
II.2) Descrizione
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II.2.1) denominazione
RdA-45697 – Lotto 5 - CIG: 88161071A6
II.2.3) luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: Sede dell’Aggiudicatario.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per l’esecuzione di attività aventi ad oggetto il “Supporto qualificato
alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica e alla Progettazione Definitiva di infrastrutture ferroviarie e stradali,
relativamente ai tracciati ferroviari e stradali, agli studi geologici, alle gallerie naturali e artificiali, ai ponti e viadotti, alle
altre opere d’arte connesse alle infrastrutture ferroviarie e stradali, studi idraulici, studi ambientali e acustici, censimento
e risoluzione sottoservizi interferenti, fabbricati di stazione e tecnologici, trazione elettrica, cantierizzazione, programma
lavori, progetto ambientale della cantierizzazione, Piano di Utilizzo delle Terre e gestione delle terre, riqualifica delle aree
degradate, demolizioni, progettazione espropri, impianti elettrici a servizio di stazioni, gallerie, piazzali e viabilità, impianti
meccanici e di Safety&Security, anche attraverso lo sviluppo di modelli informativi BIM, ove previsti.” - Regioni Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
Criterio di qualità: Professionalità ed adeguatezza dell’offerta desunta dai servizi presentati - Ponderazione: 35
Criterio di qualità: Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa - Ponderazione: 30
Criterio di qualità: Proposte migliorative/integrative rispetto ai requisiti minimi individuati nelle Specifiche tecniche
BIM - Ponderazione:12
Criterio di qualità: Certificazioni - Ponderazione: 1
Criterio di qualità: Parità generazionali e di genere- Ponderazione: 2
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2.) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Bando pubblicato in data 6 settembre 2021 sul Foglio
Inserzioni della GURI – 5a Serie Speciale, n. 103 – codice redazionale n. TX21BFM20616
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto di appalto n. 200001559 – Lotto n. 1
V.2) aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del Contratto d’appalto: 21 marzo 2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6
Numero di offerte ricevute da PMI: 5
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 6
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Raggruppamento Temporaneo di Progettisti
SWS Engineering S.p.A. (Capogruppo Mandataria) - Via della Stazione, 27 - Trento (TN) – Codice NUTS: ITH20 - Cap:
38123 - Paese: Italia – E-mail: swsengineering@pec.it
Tel.: +39 0461979000 - Indirizzo Internet: www.swsglobal.com/
Il contraente è una PMI: si
Studio Tecnico dell’ing. M. Mulè & C. - M&B Progettazioni Ambiente e Trasporti S.a.s. (Mandante) - Via del Monte di
Casa, 63-65 - Roma (RM) - Codice NUTS: ITI43 - Cap: 00138 - Paese: Italia – E-mail: mb.ambiente@legalmail.it
Tel.: +39 068888329
Il contraente è una PMI: si
Coding S.r.l. (Mandante) - Via Archimede, 23 Roma (RM) - Codice NUTS: ITI43 - Cap: 00197 - Paese: Italia – E-mail:
coding@pec.it
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Tel.: +39 068078947 - Indirizzo Internet: www.coding-srl.it
Il contraente è una PMI: si
A2G Soc. Coop. a r.l. (Mandante) - Viale Luigi Schiavonetti 294 - Roma (RM) - Codice NUTS: ITI43 - Cap: 00173 Paese: Italia – E-mail: adueg@legalmail.it
Tel.: +39 064549057 - Indirizzo Internet www.adueg.it]
Il contraente è una PMI: si
Marcello Colasanti (Mandante) - Via delle Nespole, 252 - Roma (RM) - Codice NUTS: ITI43 - Cap: 00172 - Paese:
Italia – E-mail: m.colasanti@pec.it - Tel.: +39 335 258742
Il contraente è una PMI: si
V.2.4) Informazione sul valore del Contratto d’appalto: Valore finale totale dell’appalto: euro 4.000.000,00
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1
V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: origine comunitaria
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
Contratto di appalto n. 200001562 – Lotto n. 2
V.2) aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del Contratto d’appalto: 5 maggio 2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6
Numero di offerte ricevute da PMI: 5
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 6
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Raggruppamento Temporaneo di Progettisti
Net Engineering S.r.l. (Capogruppo Mandataria) - Via Squero, 12 - Monselice (PD) – Codice NUTS: ITH36 - Cap:
35043 - Paese: Italia – E-mail: stpnet@legalmail.it
Tel.: +39 0429787111 - Indirizzo Internet: www.net-italia.com
Il contraente è una PMI: no
Integra Consorzio Stabile di Architettura e Ingegneria Integrata (Mandante) - Via Flaminia, 362 Roma (RM) - Codice
NUTS: ITI43 - Cap: 00196 - Paese: Italia – E-mail: consorzio-integra@legalmail.it
Tel.: +39 0692593024 - Indirizzo Internet: www.consorzio-integra.it
Il contraente è una PMI: si
Alpina S.p.A. (Mandante) - Via G. Ripamonti, 2 - Milano (MI) - Codice NUTS: ITC4C - Cap: 20136 - Paese: Italia –
E-mail: alpina@legalmail.it
Tel.: +39 02/58305010 - Indirizzo Internet: www.alpina-spa.it
Il contraente è una PMI: si
E.D.IN. S.r.l. (Mandante) - Via Casilina, 3/T Roma (RM) - Codice NUTS: ITI43 - Cap: 00182 - Paese: Italia – E-mail:
edin@legalmail.it
Tel.:06-5452591 – Indirizzo Internet: www.ediningegneria.com
Il contrente è una PMI: si
Batimat S.r.l. (Mandante) - Viale Manzoni, 22 Roma (RM) - Codice NUTS: ITI43 - Cap: 00185 - Paese: Italia – E-mail:
amministrazione@pec.batimat.it
Tel.: +39 06683315 - Indirizzo Internet: http://www.batimat.it/
Il contrente è una PMI: si
V.2.4) Informazione sul valore del Contratto d’appalto: Valore finale totale dell’appalto: euro 4.000.000,00
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1
V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: origine comunitaria
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
Contratto di appalto n. 200001586 – Lotto n. 3
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V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del Contratto d’appalto: 3 maggio 2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6
Numero di offerte ricevute da PMI: 5
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 6
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Raggruppamento Temporaneo di Progettisti
Leonardo Consorzio Europeo per l’Ingegneria e l’Architettura (Capogruppo Mandataria) - Via La Palma snc - Cagliari
(CA) – Codice NUTS: ITG2F - Cap: 09126 - Paese: Italia – E-mail: cons-leonardo@pec.it
Tel.: +39 070380044 - Indirizzo Internet: www.consorzio-leonardo.eu/
Il contrente è una PMI: si
Project Partners Ltd Consulting Engineers (Mandante) - Via al Molino, 55 – Grancia - Canton Ticino (CH) - Codice
NUTS: CH070 - Cap: 6916 - Paese: Svizzera – E-mail: gare@ppeng.ch
Tel.: + 41 919930533 - Indirizzo Internet: www.ppeng.ch/
Il contraente è una PMI: si
Soil Engineering S.r.l. (Mandante) - Via Giovanni Enrico Pestalozzi, 10 – Milano (MI) - Codice NUTS: ITC4C - Cap:
20143 - Paese: Italia – E-mail: soilengineering@pec.it
Tel.: +39 0289121714 - Indirizzo Internet: https://soil.engineering/
Il contraente è una PMI: si
Carlo Castellani (Mandante) - Viale Sondrio, 2 - Milano (MI) - Codice NUTS: ITC4C - Cap: 20124 - Paese: Italia –
E-mail: c.castellani@buildingegneria.it - Tel.: +39 0266981304
Il contraente è una PMI: si
V.2.4) Informazione sul valore del Contratto d’appalto: Valore finale totale dell’appalto: euro 4.000.000,00
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1
V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: origine comunitaria
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
Contratto di appalto n. 200001544 – Lotto n. 4
V.2) aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del Contratto d’appalto: 21 febbraio 2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6
Numero di offerte ricevute da PMI: 5
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 6
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Raggruppamento Temporaneo di Progettisti
Sintagma S.r.l. (Capogruppo Mandataria) - Via Roberta, 1 - San Martino in Campo – Perugia (PG) – Codice NUTS:
ITI21 - Cap: 06132 - Paese: Italia – E-mail: sintagma@pec.sintagma-ingegneria.it
Tel.: 075-609071 - Indirizzo Internet: www.sintagma-ingegneria.it
Il contrente è una PMI: si
Mario Petrangeli & Associati S.r.l. (Mandante) - Largo dell’Amba Aradam, 11 - Roma (RM) - Codice NUTS: ITI43 Cap: 00144 - Paese: Italia – E-mail: mpaing@legalmail.it
Tel.: +39 0670475039 - Indirizzo Internet: www.mpaing.com
Il contraente è una PMI: si
Ambiente S.p.A. (Mandante) - Via Frassina 21 – Carrara (MS) - Codice NUTS: ITI11 - Cap: 54033- Paese: Italia –
E-mail: ambientesc@messaggipec.it
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Tel.: +39 0585855624 - Indirizzo Internet: www.ambientesc.it
Il contraente è una PMI: si
Tunnelconsult Engineering, SL (Mandante) - Cami can Calders, 10, 1° 5° Sant Cugat del Vallès, Barcellona - Codice
NUTS: ES511 - Cap: 08173 - Paese: Spagna – E-mail: tunnelconsult@tunnelconsult.com
Tel.: +34 935907120 - Indirizzo Internet: www.tunnelconsult.com
Il contraente è una PMI: si
Tecnoengineering S.r.l. (Mandante) - Via Arrigo da Settimello, 22 - Firenze (FI) - Codice NUTS: ITI14 - Cap: 50135 Paese: Italia – E-mail: tecnoengineering@pec.it
Tel.: +39 055600495 - Indirizzo Internet: www.tecnoengineering.com
Il contraente è una PMI: si
V.2.4) Informazione sul valore del Contratto d’appalto: Valore finale totale dell’appalto: euro 4.000.000,00
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1
V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: origine comunitaria
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
Contratto di appalto n. 200001555 – Lotto n. 5
V.2) aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del Contratto d’appalto: 01 marzo 2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6
Numero di offerte ricevute da PMI: 5
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 6
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Raggruppamento Temporaneo di Progettisti
Pini Group S.r.l. (già PINI SWISS ENGINEERS S.r.l.) (Capogruppo Mandataria) - Via Cavour, 2 - Lomazzo (CO) –
Codice NUTS: ITC42 - Cap: 22074 - Paese: Italia – E-mail: piniswiss@legalmail.it
Tel.: 02 36714418 - Indirizzo Internet: www.pini.group
Il contrente è una PMI: si
Pini Group SA (già PINI SWISS ENGINEERS S.A.) (Mandante) - Via Besso, 7 - Lugano Canton Ticino (CH) - Codice
NUTS: CH - Cap: 6900 - Paese: Svizzera – E-mail: akqui@legalmail.it
Tel.: +41 919612400 - Indirizzo Internet: www.pini.group
Il contraente è una PMI: si
3 TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata S.p.A. (Mandante) - Via delle Sette Chiese, 142 – Roma (RM) - Codice NUTS:
ITI43 - Cap: 00145 - Paese: Italia – E-mail: 3tiprogetti@legalmail.it
Tel.: +39 0655301518 - Indirizzo Internet: www.3tiprogetti.it
Il contraente è una PMI: si
Erregi S.r.l. (Mandante) - Piazza del Viminale, 14 – Roma (RM) - Codice NUTS: ITI43 - Cap: 00184- Paese: Italia –
E-mail: erregi@pec.erregigroup.com
Tel.: +39 064747662 - Indirizzo Internet: www.erregigroup.com
Il contraente è una PMI: si
Prometeoengineering.it S.r.l. (Mandante) - Viale Giuseppe Mazzini, 11– Roma (RM) - Codice NUTS: ITI43 - Cap:
00195- Paese: Italia – E-mail: prometeoengineering@arubapec.it
Tel.: +39 0633225350 - Indirizzo Internet: www.prometeoengineering.it
Il contraente è una PMI: si
I.R.I.D.E. S.r.l. (Mandante) - via Giacomo Trevis 88 – Roma (RM) - Codice NUTS: ITI43 - Cap: 00147- Paese: Italia
– E-mail: iride@pec.istituto-iride.com
Tel.: +39 0651606033 - Indirizzo Internet: www.istituto-iride.com
Il contraente è una PMI: si
Carlos Fernandez Casado S.L. (Mandante) - Calle Orense n. 10, Madrid - Codice NUTS: ES113 - Cap: 28020 - Paese:
Spagna – E-mail: cfcsl@cfcsl.com
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Tel.: +34 915615849 - Indirizzo Internet: www.cfcsl.com
Il contraente è una PMI: si
Studio Mattioli S.r.l. (Mandante) - Via Santo Stefano n. 30 – Bologna (BO) - Codice NUTS: ITH55 - Cap: 40125- Paese:
Italia – E-mail: studio.mattioli@legalmail.it
Tel.: +39 0516449001 - Indirizzo Internet: www.studiomattioli.com
Il contraente è una PMI: si
V.2.4) Informazione sul valore del Contratto d’appalto: Valore finale totale dell’appalto: euro 4.000.000,00
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1
V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: origine comunitaria
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio – Roma.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso a G.U.R.I.: 11 maggio 2022
Il responsabile approvvigionamenti
ing. Fabrizio Ranucci
TX22BGA9871 (A pagamento).

COMUNE DI ANCONA

Sede: piazza XXIV Maggio, 1 - 60123 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423
Avviso di appalto aggiudicato - Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi del cofano e trasporto funebre
di persone indigenti - Prodotti abortivi e recupero di salme nel territorio del Comune di Ancona - Anni 2022/2024 ed
eventuale opzione di rinnovo per l’anno 2025 - CIG 8916691E2D
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Ancona - Direzione Lavori Pubblici, Sport L.go XXIV Maggio n. 1, 60123 Ancona, Italia; indirizzo di posta elettronica:mariella.grippo@comune.ancona.it; Direzione
gare e appalti – P.zza B. Stracca n.2 Ancona; tel. 071.222.2249; indirizzo di posta elettronica: nadia.acciarri@comune.ancona.
it; URL:http://www.comune.ancona.gov.it; 1.2) autorità locale;
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DEL COFANO E TRASPORTO FUNEBRE DI PERSONE INDIGENTE – PRODOTTI ABORTIVI E RECUPERO DI SALME NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANCONA – ANNI 2022/2024 ED EVENTUALE OPZIONE DI
RINNOVO PER L’ANNO 2025 – CIG: 8916691E2D; II.1.2) Codice CPV principale: 98371000-4; II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi; II.1.4: Breve descrizione: l’appalto comprende le prestazioni per la gestione del servizio del cofano e trasporto funebre di persone indigenti, prodotti abortivi e recupero salme nel territorio del Comune di Ancona, come indicato nel capitolato
speciale e suoi allegati; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE32; Luogo principale: Ancona; II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: criterio del massimo ribasso percentuale;
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1.1) procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 60, del D.Lgs. 50/2016; IV.2.1)
Pubblicazione precedente:-Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 5°serie speciale n. 137 del 26/11/2021; IV.1.11)
Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione: Criterio del massimo ribasso percentuale;
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: V1) Data di aggiudicazione: Determina Dirigenziale n. 96 del 24/01/2022; .2.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3; ammesse: 3; V.2.3) denominazione e indirizzo dell’aggiudicatario:
Nome e indirizzo del contraente: 1. NVR GROUP SNC DI BIONDI SERENA & C – CF/PIVA 02526000423, Via Spada 3,
Osimo (AN); Valore iniziale dell’appalto: euro 108.000,00 oltre Iva compresa opzione di proroga; valore totale del contratto:
euro 46.274,49 oltre Iva avendo il concorrente offerto un ribasso del 42,871%;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) NO; VI.3.1) Tribunale Amministrativo Regionale Marche, Via della
Loggia 24 - 60121 Ancona; VI.3.2) termini di cui all’ art.120 commi 1 e 5 D.Lgs. 104/2010.
Ancona, lì 12/05/2022
Il dirigente della direzione gare e appalti
dott. Giorgio Foglia
TX22BGA10021 (A pagamento).
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COMUNE DI ANCONA

Sede: piazza XXIV Maggio, 1 - 60123 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423
Avviso di appalto aggiudicato - Procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione del bando di gara per appalto
lavori messa in sicurezza strade 2021 - Lotto 2 - CIG 9026220062 - CUP E37H20002750004
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: I.1) Comune di Ancona; indirizzo: Largo XXIV Maggio n. 1 – 60100
Ancona, Italia; Direzione Lavori Pubblici e Sport, indirizzo mail: giorgio.calavalle@comune.ancona.it; tel.071-222-2584;
indirizzo URL: 1.2) autorità locale;1.3) Servizi generali; 1.4) NO;
SEZIONE II Oggetto dell’appalto: II.1.1)MESSA IN SICUREZZA STRADE 2021 – LOTTO 2” – CIG: 9026220062;
II.1.2) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE32, luogo principale Esecuzione:Ancona; II.1.4) Breve descrizione dell’
Appalto : l’appalto comprende i lavori di messa in sicurezza strade, Lotto n. 2, come descritti nel capitolato di gara; II.1.5)
CPV principale: 45233223-8; II.1.6)AP:NO; II.2)Valore complessivo dell’ appalto: euro 698.678,19 oltre IVA, importo a base
di gara euro 689.702,37 comprensivo di oneri di sicurezza generale pari ad euro 18.701,47 oltre IVA, oltre oneri di sicurezza
speciale non soggetti a ribasso euro: 8.975,82 oltre Iva;
SEZIONE IV Procedura: IV.1.1): Procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2 del D.L. n. 76/2020 convertito in L.
120/2020 e in applicazione dell’art. 7 -ter della legge 41/2020; IV.2)Criterio di aggiudicazione: “minor prezzo” ai sensi del
comma 2 dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016;
SEZIONE V Aggiudicazione dell’appalto: V.2.1) Data di aggiudicazione: determina dirigenziale n.158 del 29/01/2022;
V.2.2) numero offerenti: 10, N. 10 ammessi, N. esclusi 0; Elenco imprese invitate: 1) SANTISE COSTRUZIONI SRL, 2)
COGEMA SRL, 3) MADONNA COSTRUZIONI SRL, 4) COSTRUZIONI NASONI SRL, 5) BUCCO COSTRUZIONI
S.R.L., 6) IN.CO.BIT SUD SRL,7) STACCHIO IMPIANTI SRL, 8) MARIOTTI COSTRUZIONI S.R.L., 9) DALMAZI
SRL, 10) RICCARDI COSTRUZIONI S.R.L, 11) IMPRESA EDILE E STRADALE GUIDI GIOVANNI SRL, 12) RENAISSSANCE SRL, 13) Quaranta Costruzioni s.r.l., 14) EUROBUILDING SPA, 15) COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO
SRL, 16) IMPRESA BIGUZZI S.R.L., 17) ASFALTI SRL, 18) Cantagalli Appalti s.r.l., 19) SI.CAR. Srl, 20) EDILINVEST
S.R.L.,V.2.3) denominazione e indirizzo dell’aggiudicatario: SANTISE COSTRUZIONI SRL, Cosenza, Via Bendicenti snc,
C.F. e P.IVA: 02333580781; V.2.4) Importo contrattuale euro 563.268,92 oltre IVA, ribasso del 19,633% ;
SEZIONE VI Altre informazioni: VI.1) NO; VI.3.1)Tribunale Amministrativo Regionale Marche, Via della Loggia 24
- 60121 Ancona; VI.3.2) Termini di cui all’art. 204 D.Lgs. 50/2016.
Ancona, lì 12/05/2022
Il dirigente della direzione gare e appalti
dott. Giorgio Foglia
TX22BGA10022 (A pagamento).

COMUNE DI ANCONA

Sede: piazza XXIV Maggio 1, 60123 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423
Avviso di appalto aggiudicato - Procedura aperta telematica per l’affidamento in appalto di n. 2 (due) centri diurni socioeducativi-riabilitativi per disabili suddiviso in due lotti: Lotto 1: Cser: “Laboratori e Mestieri” – CIG 8736512DC3;
Lotto 2: Cser “Il Sole” comprensivo del “Progetto Autismo” – CIG: 8736520460
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ancona – Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per
la Casa, Coordinamento ATS 11 – Largo XXIV Maggio n.1 – Ancona – claudia.giammarchi@comune.ancona.it; Tel:(+39)
071.222/2125; indirizzo internet (URL): www.comune.ancona.gov.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità
locale; I.3) Principali settori attività: Servizi generali;
SEZIONE II Oggetto dell’appalto: II.1) Denominazione: Procedura Aperta telematica per l’affidamento di N. 2 (Due)
Centri Diurni Socio-Educativi-Riabilitativi per Disabili suddiviso in due Lotti: Lotto 1: Cser: “Laboratori E Mestieri” – CIG:
8736512DC3 –Lotto 2 : Cser “Il Sole” Comprensivo Del “Progetto Autismo” – CIG: 8736520460; II.1.2)Tipo di Appalto e
luogo di consegna o di esecuzione: Servizi; autorità locale Comune di Ancona, Codice NUTS: ITE32; II.2);
SEZIONE IV Procedura IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta telematica ai sensi degli artt. 60,95 c.3 lett.a) del D.Lgs.
50/2016; Precedente pubblicazione GURI n. 97 del 23/08/2021; IV.2) Criteri di aggiudicazione, IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa: Offerta tecnica punti 80/100; Offerta Economica punti 20/100;
SEZIONE V Aggiudicazione di appalto, V.1) Data della decisione di aggiudicazione: determina dirigenziale n.176 del
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31/01/2022; V.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: N.1 per il Lotto 1, N. 1 per il Lotto 2; esclusi: 0; V.3)
Aggiudicatario: Lotto n. 1: Coop. Sociale COOS MARCHE Onlus, Società Cooperativa per Azioni, Ancona con punti: 100/100;
Lotto n.2: Ass.Coop - Società Cooperativa Sociale impresa sociale, Ancona, con PUNTI: 100/100; V.4)Informazioni sul valore
dell’ Appalto: Valore iniziale complessivo presunto: LOTTO 1 - euro 1.535.685,12 al netto di Iva, di cui euro 1.390.752,00 quale
valore stimato per cinque anni ed euro 144.933,12 quale valore per la proroga tecnica di sei mesi; LOTTO 2 euro 2.310.732,00
al netto di Iva, di cui euro 2.093.256,00 quale valore stimato per cinque anni ed euro 217.476,00 quale valore per la proroga
tecnica di sei mesi; Valore finale LOTTO 1 CSER: “LABORATORI E MESTIERI” – CIG: 8736512DC3: € 1.374.927,00 oltre
IVA, avendo il concorrente: Coop. Sociale COOS MARCHE Onlus, Società Cooperativa per Azioni, offerto un ribasso del
2,1%; Valore finale LOTTO 2 : CSER “IL SOLE” COMPRENSIVO DEL “PROGETTO AUTISMO” – CIG: 8736520460:
€ 2.037.907,86 oltre IVA, avendo il concorrente Ass.Coop - Società Cooperativa Sociale, offerto un ribasso del 4,0%;
SEZIONE VI Altre informazioni:NO; VI.3)Procedure di ricorso: Organismo responsabile denominazione ufficiale: TAR
Marche, Via della Loggia 24 - 60121 Ancona, posta elettronica (non abilitata alla ricezione di atti processuali) taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it;VI.4)data di spedizione presente avviso sulla GUUE: 12/05/2022.
Ancona, 12/05/2022
Il dirigente della direzione Gare e Appalti
dottor Giorgio Foglia
TX22BGA10023 (A pagamento).

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di San Calogero
Esito di gara - CIG 8875646EC5 - CUP D76B18000080006
Ente: Provincia di Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante - Via C. Pavese - PEC: protocollo.provinciavibovalentia@
asmepec.it per conto del Comune di San Calogero (VV) - Piazza Calipari n. 1 - tel. 0963-361501 - Fax: 0963-361458 - PARTITA IVA: 00337960793 Pec: utc.sancalogero@asmepec.it; protocollo.sancalogero@asmepec.it.
Oggetto: Si rende noto che è stata espletata la gara d’appalto a procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori di recupero e rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata in Regione Calabria - “Spazio Generazione: Centro
d’incontro e di sperimentazione giovanile”. Importo dell’appalto complessivi €. 557.550,14.
Aggiudicazione: Imprese partecipanti: n. 11 - Imprese escluse: n.0 - I lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla
Ditta Viraco Costruzioni S.a.s. con sede in Vibo Valentia - Via Milite Ignoto n. 40 - in avvalimento con la ditta Afiero S.r.l.
con sede in Casoria (NA) - Via Eleonora Pimentel Fonseca - per l’importo di € 365.838,77 oltre € 9.321,02 per oneri di
sicurezza ed oltre IVA - Ribasso offerto del 33,269%.
Altre informazioni: La gara è stata espletata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii. ed aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9bis - Tempo utile ultimazione lavori:
giorni 180 - R.U.P.: ing. Pasquale Lagadari.
Il segretario generale
dott. Scuglia Domenico Libero
TX22BGA10024 (A pagamento).

COMUNE DI PROCIDA (NA)
Esito di gara - CIG 8768619D4C - CUP C91B21002950001
La procedura per l’affidamento del servizio di gestione del Progetto SIPROIMI SAI, Sistema di protezione per i titolari
di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati nel territorio di Procida - Periodo 2021-2023, è stata
aggiudicata, con Det. n. 351 del 29/03/2022, alla LESS SOC. COOP. A R.L. - ETS - C.F. 94195150639, con sede in Napoli,
via Fiumicello a Loreto n. 7, per un prezzo complessivo ed omnicomprensivo di € 957.524,61.
Il R.U.P.
Virginia Terranova
TX22BGA10026 (A pagamento).
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COMUNE DI QUALIANO (NA)
Esito di gara - CIG 8787764443 - CUP G11B19000690001
La procedura per l’affidamento del servizio di gestione ed organizzazione dei servizi del sistema di protezione per
titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri (SAI/SIPROIMI), è stata aggiudicata, con Det. Reg. Gen. n. 166
del 24/03/2022, alla COOPERATIVA SOCIALE L’IMPRONTA, con sede in Santa Maria La Carità (Na), alla Via Pioppelle
n. 145 - P.IVA. 09558821212, con un punteggio di 99,49/100 e un importo di € 670.687,50.
Il R.U.P.
Antonio Cacciapuoti
TX22BGA10032 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE INSIEME PER IL SOCIALE
Sede legale: via Azalee, 14 - 20095 Cusano Milanino (MI), Italia
R.E.A.: MI-1998531
Codice Fiscale: 08030790961
Partita IVA: 08030790961

Esito di gara - Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro
per l’affidamento del servizio educativo e domiciliare per minori
È stata aggiudicata procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento del servizio educativo e domiciliare per minori CIG_88249681FA, CPV 85310000-5, Aggiudicatario L’Anello Cooperativa Sociale, P. IVA
09710850968, Importo: € 790.067,20;
Atti di gara su: Piattaforma SINTEL www.arca.regione.lombardia.it ewww.insiemeperilsociale.it
Il direttore generale e rappresentante legale
Luigi Leone
TX22BGA10036 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Sede: via Cavour n. 1 - 50129 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 80016450480

Esito di gara - Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità in situazioni di emergenza a seguito di incidenti o versamenti di materiali sulla sede stradale e relative pertinenze
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: Città Metropolitana di Firenze, via Cavour n. 1, 50129 Firenze, C.F. 80016450480 – Codice
NUTS ITI14 – Tel. 055.2760.035/772.
SEZIONE II: OGGETTO
Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità in situazioni di emergenza a seguito
di incidenti o versamenti di materiali sulla sede stradale e relative pertinenze.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONE
Aggiudicatario: Sicurezza e Ambiente Srl, largo Ferruccio Mengaroni n. 25, Roma, C.F. e P.I. 09164201007. Il corrispettivo è costituito dal diritto di gestire e sfruttare economicamente il servizio e non comporta alcun onere per l’Ente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
CIG 8962430F31. RUP: Dott.ssa Maria Cecilia Tosi. Organismo ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli n. 40, 50129 Firenze
- tel. 055.2776427. Procedure ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione in GURI.
Il dirigente della direzione gare, contratti ed espropri
dott. Otello Cini
TX22BGA10039 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Campania
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara NAACQ 032-21
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – Struttura Territoriale Campania
Indirizzo postale: Viale Kennedy, 25. Città: Napoli. Codice NUTS: ITF33. Codice postale: 80125. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del Procedimento Ing. Sandro Assunto, PEC: na-garecontr@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: NAACQ032-21
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 77341000–2
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di servizi e forniture, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. così come modificato dal DL 32/19 convertito con modificazioni dalla L.55/19
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: S.S. 7 Bis - S.S. 7 - S.S. 303 - S.S. 400 - S.S. 425 - S.S. 7 Dir/C - S.S. 91 - S.S. 91 Racc – S.S.
691 – S.S. 401 - Manutenzione Ordinaria Triennio 2022-2024 Servizio omnicomprensivo per il mantenimento in efficienza
delle opere in verde lungo le statali del Centro Manutentorio D. Codice CIG: 8869421DBD.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF34
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs.
n.50/2016 s.m.i..
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 780.000,00 così composto: € 755.300,00 per servizi
da eseguire, € 24.700,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell’art. 2 comma 2 del L.120/2020
prorogato dal DL 77/2021.
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 sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea il 07/10/2021;
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 119 del 13/10/2021;
- pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
- pubblicato per estratto su n. 2 quotidiano nazionale e n. 2 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 18/03/2022
V.2) Numero di offerte ricevute: 6;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: R.T.I. CRISCI SRL (C.F. 01277870620) – GIOVE SERVIZI S.R.L. (05934590828) –
FEGOTTO COSTRUZIONI S.R.L. (02290140819) - Sede Legale: Via Roma, 36 – 95036 Arpaia (BN).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i servizi oggetto dell’appalto sono stati aggiudicati con il punteggio totale di
98,731, ribasso offerto del 25,775% - Importo di aggiudicazione: € 585.321,43 di cui € 24.700,00 per oneri della sicurezza.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? NO
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
Alessandro Ficorella
TX22BGA10043 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara CZ 121-21
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Paolo Mannella, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: CZ 121/21
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141- 9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d’arte – Struttura Territoriale Calabria. Codice CIG: 9000757BA3.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF6 (Struttura Territoriale Anas Calabria).
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice.
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.400.000,00 per
lavori da eseguire, € 600.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Speciale – n. 141 del 06/12/2021;
- pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
- pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano regionale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 01.02.2022;
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V.2) Numero di offerte ricevute: 35;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: R.T.I. MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP SRL (P. Iva 03755810615) – I.C.E.M.
COSTRUZIONI E TURISMO SRL (P. Iva 04558810653), con sede in Via Maria SS. Delle Grazie, 29 - 81030 Cancello Ed
Arnone – CE.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 28,717 %.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? NO
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 gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX22BGA10044 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara CZ 91-21
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Nicola Dinnella, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: CZ 91/21
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Descrizione dell’appalto: Accordo quadro quadriennale di manutenzione straordinaria per posa
in opera di barriere stradali metalliche – Calabria. Codice CIG: 89996981BC.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF6 (Struttura Territoriale Anas Calabria).
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice.
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.650.000,00 per
lavori da eseguire, € 350.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
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IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Speciale – n. 141 del 06/12/2021;
- pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
- pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano regionale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 01.02.2022;
V.2) Numero di offerte ricevute: 6;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: R.T.I. ENERSUD SRL (P. Iva 03547870612) – EUROSTRADE SRL (P. Iva 03119370611) –
con sede in Via Roma n. 32- 81030 Cancello Ed Arnone – CE.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 6,478 %.
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 gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX22BGA10045 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara FI 85-21
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Francesco Pisani. Telefono: 06-490326; PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it; Indirizzo Internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: FI 85/21 – Codice CIG: 8796817309
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233140-2
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto misto di lavori e servizi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 50/2016. L’oggetto principale è
costituito dai lavori di sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito
Codice), e dell’art. 2, comma 2 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI n. 228 del 14 settembre 2020,
di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni). È altresì previsto il servizio
di monitoraggio ambientale in corso d’opera. Progetto esecutivo a base di appalto validato dal Responsabile del Procedimento
con relazione del 13/05/2021.
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II.1.4) Breve descrizione: Itinerario Internazionale E78 S.G.C. Grosseto – Fano. Tratto Grosseto-Siena. Interventi di
miglioramento Galleria Casal di Pari esistente (direzione Siena). È altresì previsto il servizio di monitoraggio ambientale in
corso d’opera. Cod. CUP: F24E18000110001.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO.
II.1.7) Valore totale finale dell’appalto (IVA esclusa): Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 25.647.533,40 così
composto: € 10.032.132,44 per opere a misura, € 12.659.092,28 per opere a corpo, € 1.069.019,82 per servizi (importo composto da € 175.209,19 per il Monitoraggio Ambientale in corso d’opera a Misura, € 872.336,67 per Nuovi Prezzi a misura
relativi al piano di monitoraggio ambientale in corso d’opera e € 21.473,96 per Nuovi Prezzi a corpo per il solo criterio
consentito) ed € 1.887.288,86 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1A. Luogo principale di esecuzione: Comune di Civitella Paganico in
provincia di Grosseto (GR). Regione Toscana.
II.2.4) Itinerario Internazionale E78 S.G.C. Grosseto – Fano. Tratto Grosseto-Siena. Interventi di miglioramento Galleria
Casal di Pari esistente (direzione Siena). Il progetto esecutivo a base di gara prevede i lavori di miglioramento della suddetta
galleria per una lunghezza di circa 1,5 km.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6, del Codice, l’appalto è aggiudicato con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sottoenunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: A. Prezzo da 0 a 30 - B. Componente qualitativa da 0 a 70. Il
punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti A, B.
Non è prevista la riparametrazione dei punteggi.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice e ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 11 settembre
2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020.
IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: NO.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: SI. Pubblicazione del Bando di gara su GUUE n. 2021/S
151-398724 e GURI n. 90 del 06/08/2021.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 04/05/2022.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 14.
V.2.3) Nome e indirizzo contraente: CONSORZIO STABILE INFRA.TECH SCARL - CF: 03256190830 - (soggetto
individuato per il PMA GREENGEA Srl), con sede legale in S. Agata Di Militello (ME), Via Michele Amari n. 3.
V.2.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 28.295.776,54 di cui € 1.887.288,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Valore totale del contratto di appalto: € 25.647.533,40 così composto: € 10.032.132,44 per opere a misura, € 12.659.092,28
per opere a corpo, € 1.069.019,82 per servizi (importo composto da € 175.209,19 per il Monitoraggio Ambientale in corso d’opera
a Misura, € 872.336,67 per Nuovi Prezzi a misura relativi al piano di monitoraggio ambientale in corso d’opera e € 21.473,96
per Nuovi Prezzi a corpo per il solo criterio consentito) ed € 1.887.288,86 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
V.2.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: SI.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: punteggio complessivo di 82,434 ed un ribasso percentuale offerto del
10,028%.
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 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita
tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E. il 13/05/2022.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX22BGA10046 (A pagamento).
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COMUNE DI SIENA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Siena - Piazza Il Campo 1 - 53100 Siena - www.
comune.siena.it - tel.: 0577/292309 - fax: 0577/292417 - e-mail: pubblicazione@comune.siena.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di sostizione della pavimentazione della pista di atletica leggera
e adegguamento funzionale impiantistico degli spogliatoi dell’impianto sportivo posto in Viale Avignone, campo scuola
“Renzo Corsi” - CUP: C65I20000100009 - CIG: 9027415A84
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.2) Numero di offerte ricevute: 6. V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Icet Sport Srls, Codice Fiscale e Partita IVA: 01906920473, con sede legale in Pistoia, Via M. Moretti 109. V.4)
Informazione sul valore dell’appalto: € 594.085,00, oltre IVA, ribasso 12.7%.
Il responsabile
dott. Vincenzo Mancini
TX22BGA10047 (A pagamento).

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8840283051
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Via Zamboni 33 - 40126 Bologna - Persona di contatto: Tamara Macagnino, tel: 051 2088680; e-mail:
apap.approvvigionamenti@unibo.it; indirizzo internet: www.unibo.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Servizio di brokeraggio assicurativo dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna; II.1.2) CPV: 66518100; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.6) l’appalto è suddiviso in lotti: no;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: GU S: 2021/S 142-378178;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2.1) Data di conclusione del contratto: 12.5.2022; V.2.2) Numero di
offerte pervenute: 7; V.2.3) Aggiudicatario: AON S.p.A.; CF: 10203070155; V.2.4) Valore totale (IVA esclusa): € 355 421.95;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR EmiliaRomagna, Bologna - Italia; VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16/05/2022.
Il dirigente dell’area appalti e approvvigionamenti
dott. Francesco Cavazzana
TX22BGA10053 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Italia-Roma: Apparecchiatura elettromeccanica
2022/S 089-240828
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Indirizzo postale: Via Salaria, 691
Città: Roma
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Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00138
Paese: Italia
E-mail: bandigara@ipzs.it
Tel.: +39 0685082529
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gare.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: www.gare.ipzs.it
I.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:
Fornitura di n. 242.000 pezzi di foil olografico
II.1.2) Codice CPV principale
31720000 Apparecchiatura elettromeccanica
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di n. 242.000 pezzi di foil olografico
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: 217 800.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di n. 242.000 pezzi di foil olografico
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea nei casi elencati di seguito
I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle
seguenti ragioni:
tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale
Spiegazione:
In esecuzione di quanto pattuito nell’accordo transattivo stipulato tra l’Istituto Poligrafico e Centro Grafico DG S.p.A.
in data 05.04.2022 e della nota dell’Amministratore Delegato del Poligrafico del 08.04.2022, vista l’effettiva esigenza dello
stabilimento di usufruire della fornitura in oggetto, la medesima è stata affidata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) n. 3 del
D.Lgs. n. 50/2016, alla società Centro Grafico DG S.p.A..
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IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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.: 4600092211
Denominazione:
Fornitura di n. 242.000 pz di foil olografico
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
29/04/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Centro Grafico DG S.p.A.
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 217 800.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 217 800.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo regionale del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
02/05/2022
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX22BGA10058 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI CRISPIANO, STATTE, MASSAFRA
C.U.C. Terre delle Gravine

Sede legale: via Livatino, 50 - 74016 Massafra (TA), Italia
Punti di contatto: arch. Luigi Traetta - via Livatino, 50 - Massafra (TA) - Tel. 0998858304 - E-mail: l.traetta@comunedimassafra.it
Codice Fiscale: 90169090736
Esito di gara - Interventi di messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico nel Comune di Massafra
(TA) Immissione nel canale Patemisco” - 2° stralcio - Next GenerationEU (PNRR) - Decreto interministeriale del
23.02.2021 - CUP C27B16000070006 - CIG 9031873960
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visto l’articolo 98, comma 1 e l’allegato XIV A Parte I lettera D del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
COMUNICA
1. NOME ED INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
COMUNE DI MASSAFRA per il tramite della CUC Terre delle gravine - Via Livatino 50 – Massafra (TA) - codice
NUTS ITF41 - telefono 0998858304 - fax 0998858316 posta elettronica l.traetta@comunedimassafra.it
PEC protocollo@pec.comunedimassafra.it www.comunedimassafra.it
2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E ATTIVITA’ ESERCITATA:
Ente locale/Pubblica amministrazione
3. LUOGO PRINCIPALE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORi : Comune di Massafra (TA)
4. DESCRIZIONE DELL’APPALTO:
Natura ed entità dei lavori: Interventi di messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico nel
Comune di Massafra (TA) Immissione nel canale Patemisco” – 2° stralcio” CUP C27B16000070006 C.I.G. 9031873960 - €.
4.097.298,09
5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Aperta;
6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: per l’aggiudicazione dei lavori si è adottato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
7. NUMERO OFFERTE RICEVUTE: 10 (dieci) offerte ricevute per via elettronica, da parte di piccole e medie imprese
8. NOME DELL’AGGIUDICATARIO: Magazzile Rocco Antonio srl con sede in S.S. 7 Appia Km. 632+350, Massafra
(TA), C.F./P.IVA: 03000660732 Telefono 0998800431 posta elettronica ufficiogare@magazzilesrl.it
L’aggiudicatario è una piccola e media impresa
9. VALORE DELL’OFFERTA VINCENTE CUI È STATO AGGIUDICATO L’APPALTO:
€ 3.588.982,15 al lordo degli oneri per la sicurezza e corrispondente al 12,50% di ribasso sull’importo a base d’asta al
netto degli oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Valore dell’offerta massima : 28,00% di ribasso
Valore dell’offerta minima: 3,50% di ribasso
10. VALORE E PARTE DEL CONTRATTO CHE PUÒ ESSERE SUBAPPALTATO A TERZI:
49,90% dell’importo della categoria prevalente, oltre il 100% della categoria scorporabile OG3, oltre il 100% della
categoria scorporabile OG13.
11. L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI EUROPEI:
si - NEXT GENERATION EU (PNRR)
12. NOME ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:
Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Sez. di Lecce - Indirizzo postale: via Rubichino 23 - Città: LecceCodice Postale: 73100- Paese: Italia- Telefono: 0832.276511
Presentazione di ricorsi: Ex art. 204 D.Lgs. 50/16 e art. 120 D.Lgs. 104/10, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione.
13. SERVIZIO PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTE INFORMAZIONI:
Ufficio Urbanistica del Comune di Massafra – Via Livatino, 50 – 1° piano – Rup: Arch. Luigi Traetta, Dirigente –
tel. 0998858304 – e-mail: l.traetta@comunedimassafra.it
Il responsabile del procedimento
arch. Luigi Traetta
TX22BGA10063 (A pagamento).
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COMUNE DI BOLOGNA
Area Risorse Finanziarie - U.I. Entrate
Sede: piazza Liber Paradisus, 10 - 40129 Bologna
Punti di contatto: Ufficio Bilancio, Amministrazione e controller - Tel. 051-2193211-3257 - Fax: 051/7095076 - Pec:
entrate@pec.comune.bologna.it
Codice Fiscale: 01232710374
Partita IVA: 01232710374
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione a titolo oneroso di n. 31 impianti pubblicitari comunali
di arredo urbano. Durata di sei anni con opzione di eventuale rinnovo per un ulteriore periodo di tre anni - CIG
9140165EC1 - CUP F38C2200002007
Si rende noto che con determinazione dirigenziale PG. 228471/2022 del 12.05.2022 (disponibile sul Sito del Comune
di Bologna - Amministrazione trasparente – Provvedimenti dirigenziali) è stata aggiudicata la procedura di cui all’oggetto
come di seguito indicato:
IMPRESE PARTECIPANTI: 3
IMPRESE ESCLUSE: 0
IMPRESA AGGIUDICATARIA: CLEAR CHANNEL ITALIA S.P.A. con sede in Roma (RM) in Viale Regina Margherita 42 - codice fiscale 12710340154.
IMPORTO ANNUO AGGIUDICATO: euro 309.051,00 (oneri fiscali esclusi)
Per ulteriori informazioni: http://atti9.comune.bologna.it/bandidigara/bandidigara.nsf/dettaglio.xsp?documentId=070F8
6DE4566ED9FC12587B200371AC9&action=openDocument
Il R.U.P.
dott. Mauro Cammarata
TX22BGA10064 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISA
Sede: via Pietro Nenni, 30 - 56124 Pisa (PI), Italia
Codice Fiscale: 80000410508
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Pisa Settore Programmazione e Risorse - Via
Pietro Nenni n. 30 – 56124 Pisa R.U.P. Dott.ssa Paola Fioravanti - protocollo@provpisa.pcertificata.it - sito internet www.
provincia.pisa.it – C.F. 80000410508
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari
di violazioni del Codice della Strada CIG 8982054172 - NUTS ITE17.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta art. 60 D.Lgs. 50/2016 criterio di aggiudicazione offerta economicamente più
vantaggiosa. Bando di gara pubblicato sulla GURI n. 139 del 1/12/2021.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Con Determinazione dirigenziale n.616 del 6/05/2022 l’appalto è stato aggiudicato
definitivamente alla ditta Poste Italiane SpA con sede legale in Roma (RM) Viale Europa, 190, con il punteggio complessivo
pari a 88,30 punti, per l’importo pari a € 984.768,04 IVA esclusa. Offerte pervenute n.1.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana – Via Ricasoli n.40 – Firenze. Data di invio all’Ufficio Pubblicazioni dell’UE in data 12/05/2022.
Il dirigente
dott.ssa Paola Fioravanti
TX22BGA10065 (A pagamento).
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COMUNE DI LIMBADI (VV)
Esito di gara - CIG 89429557EC
La procedura per la concessione della gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dei tributi comunali
e delle entrate extratributarie di competenza dell’ufficio tributi, è stata aggiudicata, con Det. 87 del 15/03/2022, all’ATI
SO.GE.R.T. spa (mandataria), P.IVA 05491900634, LABCONSULENZE srl (mandante), P.IVA 03033940788, per un importo
complessivo di € 199.319,25.
Il R.U.P.
dott. Giovanni Francesco Agostino
TX22BGA10070 (A pagamento).

LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI S.R.L.
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Stazione appaltante: Lucca riscossioni e servizi s.r.l, tel. 0583 1971400, comunica@
lrservizisrl.it, http://www.lrservizisrl.it/,
Oggetto: Procedura aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici degli edifici del comune di Lucca in gestione a Lucca riscossioni e servizi srl - accordo
quadro – CIG 9045971B69
Tipo di procedura: Aperta. IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: 06/05/2022. V.2 Nome dell’operatore economico aggiudicatario: Martinelli Impianti srl, P.IVA
01226490462. V.3 Valore finale dell’appalto: € 617.337,32 IVA, di cui €601.433,25 + IVA quale importo di aggiudicazione;
€ 15.904,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il responsabile del procedimento
ing. Pietro De Bonis
TX22BGA10072 (A pagamento).

CONSORZIO CEV
su mandato della Residenza “Riviera del Brenta” di Dolo (VE)
Esito di gara - Affidamento della gestione del servizio infermieristico assistenziale e annessi presso le due sedi della Residenza “Riviera del Brenta” di Dolo (VE)
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio CEV, Via A. Pacinotti 4/B, Verona, su mandato della Residenza
“Riviera del Brenta” di Dolo (VE) che ha proceduto alla stipula contrattuale; RUP per la fase di affidamento dott. Alberto
Soldà.
SEZIONE II: Oggetto appalto: Affidamento della gestione del servizio infermieristico assistenziale e annessi presso le
due sedi della Residenza “Riviera del Brenta” di Dolo (VE) - CIG: 8928827D1F – CPV 85311100-3 Servizi di assistenza
sociale per persone anziane.
Valore stimato appalto (aggiudicato): € 2.513.379,20 IVA esclusa. Durata appalto: 2 anni. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità-prezzo (tecnica – max p. 70, economica – max p. 30).
SEZIONE IV: Procedura: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) GUUE 2021/S 196-509975 - GURI n. 118 del 11/10/2021.
SEZIONE V: Aggiudicazione appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/05/2022. V.2.2) Numero
di offerte pervenute: 1. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS (P.IVA/
CF 02079350274) con sede legale in Via Boldani, 18 – 30034 Mira (VE). V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto:
€ 2.513.379,20 IVA esclusa.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Soldà
TX22BGA10073 (A pagamento).
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AMAG S.P.A.
Esito di gara - CIG 89415532F6
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AMAG S.P.A.
SEZIONE II OGGETIO: Servizio di stampa, imbustamento e recapito delle fatture e della corrispondenza commerciale.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in GURI V Serie Speciale nr. 129 del 08.11.2021.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data: 28.04.2022. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: RTI POSTE ITALIANE
S.P.A./POSTEL S.P.A. Importo complessivo presunto: € 527.664,00 oneri fiscali e previdenziali esclusi per il periodo di 12
mesi, oltre ulteriori € 527.664,00 oneri fiscali e previdenziali esclusi per l’eventuale periodo opzionale di ulteriori 12 mesi.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: data di invio alla GUUE: 13.05.2022.
Il presidente
Paolo Arrobbio
TX22BGA10074 (A pagamento).

COMUNE DI ASCEA (SA)
Esito di gara - CIG 8974757BC2
La procedura per l’affidamento del servizio di refezione scolastica - anni 2022-2024, è stata aggiudicata, con Det. Reg.
Gen. n. 201 del 13/04/2022, alla REM SRL con sede in Salerno - P.IVA 05772830658, con un ribasso del 29,100%, per un
importo di € 354.066,80, oltre IVA, pari al costo unitario del pasto di € 2,91 oltre IVA al 4% per un totale di € 3,02/pasto.
Il R.U.P.
Rosetta Pinto
TX22BGA10076 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: Aeroporti di Roma
Spa Indirizzo postale: Via Pier Paolo Racchetti, 1 Città: Fiumicino. Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00054 Paese:
Italia. Persona di contatto: Francesca Cascioli E-mail: francesca.cascioli@adr.it Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.
adr.it. Indirizzo del profilo di committente: https://adr.i-faber.com/ I.6) Principali settori di attività. Attività aeroportuali
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Servizio di manutenzione dei servizi igienici
destinati ai passeggeri ed operatori aeroportuali e delle linee di scarico di punti vendita food&beverage dell’aeroporto di Fiumicino. CIG 8857660444. II.1.2) Codice CPV principale. 50760000 Riparazione e manutenzione di gabinetti pubblici. II.1.3)
Tipo di appalto Servizi. II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto il servizio biennale di manutenzione civile, idraulica, meccanica ed elettrica dei servizi igienici destinati ai passeggeri, agli operatori aeroportuali e delle linee di scarico dei
punti vendita Food & Beverage dell’Aeroporto di Fiumicino. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso
in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITI43
Roma Luogo principale di esecuzione: Aeroporto “L. da Vinci” di Fiumicino. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha
per oggetto il servizio biennale di manutenzione civile, idraulica, meccanica ed elettrica dei servizi igienici destinati ai Passeggeri, agli Operatori Aeroportuali e delle Linee di Scarico dei punti vendita Food & Beverage dell’Aeroporto di Fiumicino.
L’importo complessivo biennale dell’appalto ammonta ad € 1.930.168,25 così articolato: a. € 1.280.000,00 quale importo biennale “a corpo” a base d’asta per il servizio di pronto intervento; b. € 324.000,00 quale importo biennale massimo “a misura”,
soggetto a ribasso, a disposizione della Committente per attività di manutenzione programmata. c. € 300.000,00 quale importo
biennale massimo a disposizione della Committente, non soggetto a ribasso, per materiali da fornire alle squadre di presidio
e relativi alla manutenzione programmata da corrispondere “a misura” e per attività aggiuntive rispetto alla programmazione
da corrispondere “in economia” ivi compresi noli e opere compiute. d. € 26.168,25quale importo biennale “ a misura”, non
soggetto a ribasso, per oneri di sicurezza da DUVRI. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice Appalti, gli importi di cui alle
lettere a., b. e c1. del Capitolato Speciale d’appalto sono comprensivi dei costi della manodopera che la stazione appaltante ha
stimato in complessivi € 1.669.600,00. Con riferimento alle modalità di contabilizzazione e corresponsione degli importi sopra
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richiamati si rimanda a quanto previsto negli ulteriori documenti di gara (i.e. Capitolato Speciale d’Appalto, ecc.). L’appalto
non è suddivisibile in lotti ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i in ragione della necessità per la Committente di
una gestione sinergica delle prestazioni oggetto dell’appalto allo scopo di: - assicurare una più efficace e coordinata fruizione
del complesso delle attività oggetto di appalto; - garantire un uniforme livello qualitativo del servizio in tutte le aree oggetto
di intervento; - monitorare efficacemente la spesa e garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa attraverso
una gestione globale del servizio stesso. II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì) Criterio di qualità
- Nome: Pregio Tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni:
sì. Descrizione delle opzioni: ADR si riserva la facoltà di prorogare il contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs.
n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 216-569826. 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: Contratto d’appalto n.: 1. Denominazione: Servizio di manutenzione dei servizi
igienici destinati ai passeggeri ed operatori aeroportuali e delle linee di scarico di punti vendita food&beverage dell’aeroporto
di Fiumicino. CIG 8857660444. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione. L’appalto/il lotto non è aggiudicato. Altri motivi (interruzione della procedura) Avviso originale spedito mediante
eNotices: Login TED eSender: ENOTICES. Login per clienti TED eSender: Numero di riferimento dell’avviso: 2021-151656
Data di spedizione dell’avviso originale: 03/11/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
— Roma Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196 Paese: Italia. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 11/05/2022.
Il vice president procurement & logistics
Gabriele Di Cintio
TX22BGA10077 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Lombardia
Esito di gara - CIG 9025293365 - CUP G58I21000530001
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lombardia – C. so Monforte
n. 32, 20122 Milano – tel: 02.7626181 – Fax mail 06.50516074 – E-mail: dre.lombardia@agenziademanio.it – PEC: dre_
lombardia@pce.agenziademanio.it.
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei
servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alle attività di supporto alla progettazione (rilievo e restituzione in Bim,
indagini strutturali e geognostiche, valutazione della vulnerabilità sismica e diagnosi energetica), progettazione definitiva ed
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione da restituirsi in modalità bim, aggiornamento
catastale e servizio di direzione lavori in modalità Bim finalizzati all’efficentamento energetico ed alla rifunzionalizzazione
a nuovo polo giudiziario del Ministero della Giustizia dell’ex caserma Palestro sita a Monza (Mb).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: in data 26/04/2022 con determinazione di cui al prot.n. 2022/681/Atti, è stata disposta l’aggiudicazione in capo al costituendo RTP tra la società Techproject Srl (Mandataria) e la società Atelier (S) Alfonso
Femia S.r.l. (mandante) B&C Ass. Arch. M.C. Ballerini Ing. A. Capsoni (Mandante), Società LTT S.r.l. ( Mandante) Società
Actus Srl ( Mandante), Società R2M Solution S.r.l. (Mandante), Società R2M Energy S.r.l. (Mandante) per l’importo complessivo di € 750.747,18 esclusa cassa previdenziale ed IVA al 22%.
Il direttore regionale
Massimiliano Iannelli
TX22BGA10078 (A pagamento).
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SER.CO.P. A.S.C.
Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona
Sede legale: via Dei Cornaggia n. 33 - 20017 Rho (MI), Italia
Codice Fiscale: 05728560961
Partita IVA: 05728560961

Avviso di aggiudicazione di appalto - Individuazione soggetto attuatore per l’affidamento della gestione del servizio di
trasporto e accompagnamento di utenti disabili - Periodo 2022-2025 - CIG 910965444B
Aggiudicatario: costituenda ATI fra le Cooperative Sociali: IL GRAPPOLO (mandataria) P.IVA 03309850968,
SERENA (mandante) P.IVA 03309870966 e SOLIDARIETA’ E SERVIZI (mandante) P.IVA 00782980122
Importo: € 4.740.800,00, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge.
Provvedimento aggiudicazione: deliberazione CdA n. 27 del 04/05/2022
Tutta la documentazione di gara è consultabile sul sito di Sercop: www.sercop.it alla sezione “gare”
Il R.U.P.
dott. Guido Ciceri
TX22BGA10081 (A pagamento).

COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI (BN)
Esito di gara - CUP G96J16001350001 - CIG 8787371FEF
La procedura per l’affidamento dei lavori inerenti gli interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di
tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità nell’area a ridosso del centro abitato, è stata aggiudicata con Det. Reg.
Gen. n. 25 del 28/01/2022, alla BARONE COSTRUZIONI SRL - P.IVA 01071550626, con un ribasso del 4,120% e un
importo di € 1.842.639,67.
Il responsabile del procedimento
Luigi Castiello
TX22BGA10082 (A pagamento).

ASL BT - ANDRIA
Esito di gara - CIG 876207228E
Ente appaltante: ASL BT di Andria, Via Fornaci n. 201.
Oggetto: Servizio controllo, prevenzione e contenimento rischi da agenti microbiologici, compreso legionella, negli
impianti idrici di distribuzione acqua sanitaria oltre pulizia e sanificazione condotte aerauliche, splits e fancoils presso i presidi ospedalieri, distretti sanitari e strutture territoriali della ASL BT.
Aggiudicazione: Deliberazione N. 427 del 28/04/2022. Aggiudicatario: AIRLEG Srl. Importo aggiudicazione:
€ 1.957.070,50.
Il responsabile del procedimento
ing. Marcello Tedone
TX22BGA10083 (A pagamento).

ASL ROMA 5 - TIVOLI
Avviso di aggiudicazione di appalto - Risultati della procedura di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale:
ASL Roma 5. Indirizzo postale: via Acquaregna 1/15, 00019 Tivoli (Rm) Codice NUTS: ITI43 Roma. Persona di contatto:
Ing. Sante Amici e-mail: sante.amici@aslroma5.it; indirizzo internet: www.aslroma5.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale.
— 93 —

18-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 57

SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto. II.1.1)Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della
progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva del Nuovo Ospedale Tiburtino II.1.2) codice CPV
principale 71322000 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile. II.1.3) Tipo di appalto
Servizi. II.1.4 Breve descrizione: Affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva
del Nuovo Ospedale Tiburtino II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore
totale dell’appalto (IVA esclusa) € 5.124.913,89. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva del Nuovo Ospedale
Tiburtino II.2.5 Criteri di aggiudicazione: Qualità/ponderazione 80. Prezzo - ponderazione 20. II.2.11 Informazioni relative
alle opzioni: no. II.2.14 Informazioni complementari CIG 8870136BC7.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
sulla GU S: 2021/S 163-429204.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: Deliberazione n. 716 del 12.04.2022. Denominazione: Affidamento progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva del Nuovo Ospedale Tiburtino.
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si. V.2 Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12.04.2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 10. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente.
Denominazione ufficiale: RTI Proger Spa (mandataria)- Manens - Tifs Spa - Steam Srl - Inar Srl - Studio Ingegneria Maggi
Srl - Suissemed Ihs Sa (mandanti). Pec: progerspa@pec.it. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (Iva
esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 7.384.602,15. Valore totale del contratto d’appalto:
€ 5.124.913,89 V.2.5) Informazione sui subappalti: è probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi. Percentuale: 50%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione
ufficiale: TAR Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 09/05/2022.
Il direttore generale
dott. Giorgio Giulio Santonocito
TX22BGA10085 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA 5 TOSCANA COSTA
Sede: via degli Speziali 17 - 57021 Venturina Terme (LI)
Punti di contatto: Ufficio gare appalti
Codice Fiscale: 01779220498
Esito di gara - Procedura aperta sopra soglia comunitaria per la fornitura e consegna del gasolio agricolo e da autotrazione per l’esercizio delle attività consortili fino al 31/12/2024 - CIG 9110437A70 - Servizio di pubblicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa Indirizzo postale: Via degli Speziali,17 Citta’: Campiglia Marittima Codice NUTS: ITI16 Campiglia Marittima Codice postale: 57021 Paese: Italia E-mail: cb5@pec.cbtoscanacosta.it Tel.: +056585761 Indirizzi Internet: http://www.cbtoscanacosta.it/
SEZIONE II: OGGETTO
Procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura e consegna del gasolio agricolo e da autotrazione per l’esercizio
delle attività consortili fino al 31/12/2024 - CIG 9110437A70.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Procedura aperta
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si
Avviso di gara: pubblicazione in ambito U.E. n. 2022/S 051-132054 in data 14/03/2022 e GURI 5^ Serie Speciale n. 32
in data 16/03/2022.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Aggiudicazione: Gara deserta
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Alessandro Fabbrizzi
TX22BGA10092 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Email: acquisti.pubblicazioni@rfi.it ; rfi-ad-dac.an@pec.rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0152.2021 - Fornitura, installazione e messa in servizio di tutte le apparecchiature Posto Centrale, per
il telecontrollo degli impianti fissi della trazione elettrica ricadenti nella giurisdizione della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: ITI43Direzione Acquisti – via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma. All’attenzione di: Responsabile del
Procedimento per la fase di affidamento: Francesco Pugliese – posta elettronica rfi-ad-dac.an@pec.rfi.it;
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Contratto Fornitura, installazione e messa in servizio di tutte le apparecchiature Posto Centrale,
per il telecontrollo degli impianti fissi della trazione elettrica ricadenti nella giurisdizione della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona - Numero di riferimento: DAC.0152.2021
II.1.2) Codice CPV: 32520000
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura, installazione e messa in servizio di tutte le apparecchiature Posto Centrale, per il
telecontrollo degli impianti fissi della trazione elettrica ricadenti nella giurisdizione della Direzione Operativa Infrastrutture
Territoriale Ancona. - Numero di riferimento: DAC.0152.2021 - (CIG) 8906305364 - CUP J86E19000400001 - Importo
complessivo dell’appalto € 857.468,50 di cui n € 3.061,30 per oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, non
soggetti a ribasso.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 813.893,73 di cui n € 3.061,30 per oneri relativi all’attuazione dei piani
della sicurezza,
II.2.3) Luogo di esecuzione: Stazione di Pescara C.le Codice NUTS: ITF13
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata singola senza previa indizione di gara, svolta in modalità telematica.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: P.m.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto Unico: Attività specifiche realizzabili esclusivamente dal fornitore specifico - CIG 8906305364
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 20/04/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 1Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: SIEMENS S.p.A. con sede in (20128) Milano, Via Vipiteno, 4 – NUTS: ITC4C
– indirizzo di posta elettronica: siemens_spa@pec.siemens.com – PMI: No
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
€ 857.468,50Valore totale del contratto di appalto: € 813.893,73
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):TAR
di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
Il responsabile del procedimento
Francesco Pugliese
TX22BGA10094 (A pagamento).
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COMUNE DI BOSCOREALE (NA)
Esito di gara - CIG 9004287CAF
La procedura per l’affidamento del servizio di conferimento della F.O.U. - C.E.R. 20.01.08. e dei rifiuti biodegradabili
prodotti da giardini e parchi C.E.R. 20.02.01 su tutto il territorio comunale, è stata aggiudicata, con Det. n.138 del 04/05/2022,
alla ditta S.EN.ECA. srl con sede in Via Galileo Ferraris n. 19, Scafati (SA) - P.IVA 05710560656, con un ribasso del 26,4%
e un importo di € 771.550,50 oltre Iva.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Sergio de Prisco
TX22BGA10098 (A pagamento).

COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI (BN)
Esito di gara - CIG 88696678C0 - CUP G96J16001350001
La procedura per l’affidamento dei servizi tecnici inerenti la direzione, il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori relativi alla “mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità nell’area a ridosso del centro abitato”, è stata aggiudicata con Det. n. 24 del 28/01/2022, allo STUDIO TECNICO
ROSIELLO SRL, con un ribasso del 7,00% e un importo di € 194.480,51.
Il responsabile del procedimento
arch. Luigi Castiello
TX22BGA10101 (A pagamento).

U.S.R. REGIONE LAZIO
Sede: via Flavio Sabino, 27 - 02100 Rieti (RI), Italia
Punti di contatto: PEC: pec.usrlaziogare@legalmail.it
Codice Fiscale: 90076740571
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: U.S.R. Regione Lazio, via F. Sabino, 27 – 02100 Rieti (RI)
Italia – PEC: pec.usrlaziogare@legalmail.it – Sito www.ricostruzionelazio.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) dell’Ordinanza
Speciale n. 2/2021, dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all’intervento denominato: “Chiesa dell’Immacolata” nel Comune di Amatrice (RI). Codice opera: BE_M_004_2021 - CUP: C79J21038320001 - CIG: 8809608E7D
Importo a base di gara: € 146.548,62 oltre IVA e oneri di legge. Divisione in lotti: no
SEZIONE IV: PROCEDURA: Affidamento diretto; CPV: 71220000-6 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso Luogo di esecuzione: Amatrice (RI) [codice NUTS ITI42];
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione n. A02550 del 15/12/2021 Offerte ricevute: n. 3 Offerte escluse:
n. 0 Aggiudicatario: RTI A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES - Francesco Livio Rossini - ing. Federica Rossini con sede
in Via Boiardo 12 - 00185 ROMA (RM) [codice NUTS ITI43] P.IVA IT03576571008 Ribasso offerto: 52,56 % Importo
aggiudicazione: € 69.522,67 oltre IVA e oneri
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: arch. Federica Badini – e-mail: fbadini@regione.lazio.it. Le spese di pubblicazione del presente avviso sulla GURI sono a carico dell’aggiudicatario. Ricorso:
TAR Lazio entro 30 gg. Per tutte le informazioni ulteriori deve farsi riferimento agli atti della procedura disponibili sul sito
istituzionale.
Il direttore
ing. Wanda D’Ercole
TX22BGA10107 (A pagamento).
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SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Sviluppo Toscana S.P.A., tel. 055.2657550, https://www.sviluppo.toscana.it/, ofigura@sviluppo.toscana.it
SEZIONE II OGGETTO:
affidamento del servizio assicurativo inerente la polizza rimborso spese mediche per il personale di Sviluppo Toscana
S.P.A.- CIG 911229795C. II.2 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
SEZIONE IV PROCEDURA:
Tipo procedura: Aperta.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DI APPALTO:
Data di stipula del contratto:02/05/22. V.2 Nome dell’operatore economico aggiudicatario: Allianz S.p.A. P.IVA
05032630963. V.3 Valore finale dell’appalto: € 328.107,32 come dettagliati su Amministrazione trasparente su https://www.
sviluppo.toscana.it/decreti/dettaglio/1554
Il responsabile unico del procedimento
dott. Orazio Figura
TX22BGA10113 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Esito di gara L031/2021
Procedura per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria, facciate, coperture, servizi igienici da eseguirsi
presso il L.S. Calamandrei - Napoli CIG 89297273D6.
Sistema di aggiudicazione: procedura telematica aperta con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli
artt. 60 e 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016.
Valore massimo stimato € 1.418.208,17 oltre Iva (comprensivo di opzioni), offerte pervenute n. 276, O.E. aggiudicatario
“Italia ’90 società cooperativa”, con sede legale a Quarto (NA) - C.F. 06026640638, ribasso offerto del 39,35917%.
L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione dell’appalto è il
TAR di Napoli.
Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 1696 del 04/03/2022.
Il dirigente
dott. Carlo de Marino
TX22BGA10119 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
per conto del Comune di Anghiari (AR)
Esito di gara - CIG 9129964CA0
Denominazione: C.U.C. Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, per conto del Comune di Anghiari.
Oggetto: Procedura aperta per il Servizio di refezione scolastica e sociale con preparazione pasti e sporzionamento.
Aggiudicazione: 05/05/2022 a CIR FOOD Soc. Coop. con sede in Reggio Emilia (RE). Importo: € 1.144.635,56 di cui
€ 9.592,84 per Oneri Sicurezza.
Il R.U.P. della Centrale di Committenza
dott.ssa Marta Del Corto
TX22BGA10120 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO
Sede legale: via dell’Eremo n. 9/11 - 23900 Lecco (LC), Italia
Codice Fiscale: 03622120131
Partita IVA: 03622120131
Esito di gara - Fornitura di stampati e buste
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi ASST di Lecco
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura stampati e buste II.1.2) Codice CPV principale 22458000-5 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si II.1.7) Valore totale dell’appalto
(IVA esclusa) 1.370.495,55 EUR II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo II.2.1) Denominazione: Lotto 1 Stampati Lotto 2
Buste
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 020-046485
Sezione V:Aggiudicazione di appalto lotto n.: 1 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 6 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Arti
Grafiche Cardamone Srl Sede: Decollatura IT, Codice NUTS: ITF63 Catanzaro V.2.4) Informazione sul valore del contratto
d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.127.378,70 EUR Lotto n.: 2 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici:
sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Infolio Scarl Sede: Soveria Mannelli IT, Codice NUTS: ITF63 Catanzaro V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 243.116,85
Sezione VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso foro di Lecco Sede: Lecco IT
Città Lecco Paese Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso 10/05/2022.
p. Delega del direttore generale Paolo Favini - Il direttore U.O.C. Provveditorato Economato
Enrico Guido Ripamonti
TX22BGA10122 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO

Sede amministrativa: via F. Palasciano, snc - 81100 Caserta (CE), Italia
Punti di contatto: Unità Operativa Complessa Provveditorato ed Economato - Tel. 0823/232462 - Pec: provveditorato@
ospedalecasertapec.it
Codice Fiscale: 02201130610
Partita IVA: 02201130610
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio di trasporto delle provette NAT provenienti
dal Dipartimento dei Centri Trasfusionali Campania Nord per la validazione biologica degli emocomponenti presso il
centro trasfusionale dell’Aorn S. Anna e San Sebastiano di Caserta, gara n. 8284811 - CIG 89038319C6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano Via Palasciano snc Caserta 81100
Tel.: +39 0823-232462 provveditorato@ospedalecasertapec.it, www.ospedale.caserta.it
SEZIONE II: OGGETTO
II 1.1) DENOMINAZIONE
Procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio di trasporto delle provette NAT provenienti dal Dipartimento dei Centri Trasfusionali Campania Nord per la validazione biologica degli emocomponenti presso il centro trasfusionale dell’Aorn S. Anna e San Sebastiano di Caserta, gara n. 8284811 Cig 89038319C6.
II 1.2) CODICE CPV PRINCIPALE
33192500-7
II 1.7) VALORE TOTALE DELL’APPALTO (IVA ESCLUSA)
€ 510.000,00 + iva
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV 1.1) TIPO DI PROCEDURA:
Procedura Aperta
Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
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V 2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO
30.01.2025
V 2.3) NOME DEL CONTRAENTE
Lotto1: Ditta Neo Surgical service srl srl
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE AVVISO GUUE
09.05.2022
Il direttore f.f. U.O.C. provveditorato ed economato
dott.ssa Teresa Capobianco
TX22BGA10123 (A pagamento).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dell’Innovazione Tecnologica, delle risorse strumentali e della Comunicazione
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ufficiale: Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - Direzione Generale dell’Innovazione Tecnologica, delle risorse strumentali e della Comunicazione Indirizzo postale: Via Fornovo, 8 Città: Roma Codice NUTS: ITI4 Lazio Codice postale: 00192 Paese: Italia E-mail: dginnovazione@lavoro.gov.it Tel.: +39 646834800 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.lavoro.gov.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: PROCEDURA APERTA, IN UN UNICO LOTTO, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CAMBIAMENTO, ACCOMPAGNAMENTO E GESTIONE DEI RISCHI
A SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI TRASFORMAZIONE. II.1.2) Codice CPV principale:
79140000 Servizi di consulenza e informazione giuridica. II.1.3) Tipo di appalto:Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, in un unico lotto, per l’affidamento dei servizi di gestione del cambiamento,
accompagnamento e gestione dei rischi a supporto della realizzazione dei progetti di trasformazione del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali. II.1.6)Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 950.462,50 EUR. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI4 Lazio. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Il servizio richiesto prevede lo svolgimento delle seguenti attività, tutte strettamente legate tra loro: Attività di gestione del
cambiamento e accompagnamento a supporto dei progetti di trasformazione organizzativa; Attività di advisory tecnologico e
compliance relativo ai processi informatizzati inerenti le tematiche di privacy, trattamento dei dati, anticorruzione e trasparenza;
Attività di supporto al governo dei progetti di trasformazione. Tutte le suddette attività saranno svolte a supporto della Direzione
Generale dell’innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione. II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio
di qualità – Nome: Comprensione del contesto attuale e delle esigenze e coerenza rispetto agli obiettivi del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali indicati nel Capitolato / Ponderazione: 10 Criterio di qualità – Nome: Descrizione delle attività, delle
modalità di esecuzione, delle metodologie e degli strumenti per la realizzazione del servizio richiesto / Ponderazione: 30 Criterio di qualità – Nome: Descrizione delle modalità di governo del servizio / Ponderazione: 5 Criterio di qualità – Nome: Descrizione dell’organizzazione del servizio per l’erogazione delle attività richieste / Ponderazione: 10 Criterio di qualità – Nome:
Qualità delle risorse umane proposte/ Ponderazione: 20 Criterio di qualità – Nome: Servizi aggiuntivi / Ponderazione: 5 Prezzo
– Ponderazione: 20. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si - Descrizione delle opzioni: Il Ministero si riserva la
facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del
contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del
presente affidamento, per una durata pari a 24 mesi per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 1.500.000,00
al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Si
applicano, altresì, laddove ne ricorrano i presupposti tutti i casi di modifica del contratto di cui all’art. 106 del Codice. La durata
del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. Ai fini
dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 3.125.000,00 al netto di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. II.2.13)Informazioni relative
ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1)Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) 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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura - Numero
dell’avviso nella GU S: 2021/S 255-675069
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Denominazione: PROCEDURA APERTA, IN UN UNICO LOTTO,
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CAMBIAMENTO, ACCOMPAGNAMENTO E GESTIONE
DEI RISCHI A SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI TRASFORMAZIONE Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
05/05/2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale: RTI DELOITTE CONSULTING S.R.L. con DELOITTE RISK ADVISORY S.R.L. Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale:
20144 Paese: Italia Indirizzo Internet: www.deloitte.it Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 1.625.000,00 EUR. Valore totale del
contratto d’appalto/lotto: 950.462,50 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Le spese relative alla pubblicazione del
bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m.
2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad € 10.000,00
IVA inclusa. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese. L’aggiudicatario
dovrà decurtare tale importo dalla prima fattura che sarà emessa relativa al corrispettivo contrattuale del primo trimestre di
riferimento. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale:
TAR LAZIO Città: Roma Paese: Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 09.05.2022
Il direttore generale
Maria Condemi
TX22BGA10126 (A pagamento).

I.N.R.C.A. - ANCONA
Codice Fiscale: 00204480420
Avviso di aggiudicazione di appalto - Fornitura in service di strumenti per laboratorio analisi ed acquisizione dei relativi
reagenti e materiali di consumo, per vari settori, da utilizzare presso i POR INRCA di Ancona, Osimo, Casatenovo e
Cosenza per la durata di cinque anni
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) I.N.R.C.A. Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani - Via
S. Margherita, 5 - 60124 Ancona – Italia Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni, Servizi/Logistica tel. 071.800.4606
e-mail: e.bernacchia@inrca.it - www.inrca.it - I.2) No I.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Salute
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Fornitura in service di strumenti per laboratorio analisi ed acquisizione dei relativi reagenti
e materiali di consumo, per vari settori, da utilizzare presso i POR INRCA di Ancona, Osimo, Casatenovo e Cosenza per la
durata di cinque anni II.1.2) CPV 33696500 II.1.3) Forniture II.1.6) SI II.1.7) € 3.083.156,73 + IVA II.2.3) NUTS: ITE32
II.2.5) OEPV II.2.11) Opzioni SI – di rinnovo, proroga e di aumento dei quantitativi, per nuovi prodotti e prodotti opzionali
II.2.13) No
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura Aperta IV.1.8) Si IV.2.1) 2020/S149-364678 del 04.08.2020
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto V.2.1) lotto 1 il 26.07.21 – lotto 2, 3 e 8B il 23.05.21 – lotto 4 il 02.12.21lotto 6 il 07.10.21 – lotto 7A e 7B il 19.11.21 – lotto 8A il 24.09.21 – lotto 9 il 18.03.21 – lotto 10 il 16.07.21 – lotto 11 il
28.07.21 - V.2.2) numero offerte: lotto 1, 3, 4, 6, 8A, 10 e 11 n. 1 ditta - lotto 2, 7A, 7B, 8B e 9 n. 2 ditte V.2.3) lotto 1 BIORAD Laboratories srl – lotto 2 Dasit SpA – lotto 3 Stago Italia srl – lotto 4 Menarini Diagnostics srl – lotto 6 Sebia Italia
srl – lotto 7A De Mori SpA – lotto 7B Siemens Healthcare srl – lotto 8A Tosoh Bioscience srl – lotto 8B Roche Diagnostics
SpA – lotto 9 Diasorin SpA – lotto 10 Nuclear Laser Medicine srl – lotto 11 Alifax srl V.2.4) lotto 1 € 371.865,20 + IVA –
lotto 2 € 655.000,00 + IVA – lotto 3 € 316.175,53 + IVA – lotto 4 € 120.325,00 + IVA – lotto 6 € 259.500,00 + IVA – lotto
7A € 432.450,00 + IVA – lotto 7B € 29.900,00 + IVA – lotto 8A € 104.000,00 + IVA – lotto 8B € 43.001,00 + IVA – lotto 9
€ 581.520,00 + IVA – lotto 10 € 134.750,00 + IVA – lotto 11 € 34.670,00 + IVA V.2.5) SI per il lotto 2
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4.1) TAR Marche – Via della Loggia – 60100 Ancona - Tel.071/206946 - www.
giustizia-amministrativa.it VI.4.4) I.N.R.C.A. – Ufficio Legale – Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona – IT - Tel.071/8004790
fax 071/35941 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 13.05.2022
Il responsabile unico del procedimento
Elisabetta Bernacchia
TX22BGA10127 (A pagamento).
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F.E.R. S.R.L.
Esito di gara - CIG 91459959D4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. F.E.R. S.r.l.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Polizza “All Risks” per la copertura assicurativa del patrimonio immobiliare e mobiliare (luglio 2022 – dicembre 2028).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. La gara è andata deserta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://fer.albofornitori.net/gare. Invio alla G.U.U.E.:
11/05/2022.
Il R.U.P.
Francesco Guerriero
TX22BGA10130 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
nella persona del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, dott.ssa Vera
Corbelli
Esito di gara - CUP D73D20004100005 - CIG 8836588719
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Commissario Straordinario di Governo, art.1, comma 154,
L.145/2018, nella persona del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, dott.ssa
Vera Corbelli, con sede operativa in Viale Lincoln, fabbricato A/4 dell’ex Area Saint Gobain, Caserta - 81100 Italia - Indirizzo
Internet: http: https://distrettoappenninomeridionale.traspare.com/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: Servizi Procedura: Aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016
gestita su Piattaforma Telematica. Breve descrizione dell’appalto: “Indagini e Studi Finalizzati alla Rivalutazione Sismica
delle Opere Accessorie e del Corpo Diga a Servizio dell’invaso di Monte Cotugno, nel Comune di Senise (Pz), con individuazione delle Priorità di Azione”. CIG 8836588719 – CUP D73d20004100005. Importo: € 891.843,06 oltre IVA ed oneri di
legge. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.lgs 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Provvedimento di aggiudicazione: Decreto Commissario Straordinario n.99 del
14/10/21. Numero offerte pervenute n. 2: Studio Masciotta s.r.l./Ground Engineering s.r.l. /E&G s.r.l./Imos s.r.l./Tecnogeo
s.n.c; Studio Speri Società di Ingegneria s.r.l. /Servizi Geotecnici s.r.l. Aggiudicatario: Studio Speri Società di Ingegneria s.r.l.
/Servizi Geotecnici s.r.l. c/o Studio Speri con sede in Roma, alla via Lungotevere delle Navi, n.19, P.IVA 01980341000. Prezzo
di aggiudicazione: € 593.453,91, con un ribasso del 32,75 %, oltre € 9.110,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: G.U.U.E. n.2021/
S141-374833 del 23/07/21. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente
per territorio. Trasmissione in G.U.U.E. in data 2/12/21.
Il commissario straordinario
Vera Corbelli
TX22BGA10131 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Settore Appalti, S.U.A., Contratti ed Espropri
Esito di gara - G00975/2022
Stazione appaltante: PROVINCIA DI FOGGIA Settore Appalti, SUA, Contratti ed Espropri www.provincia.foggia.it
Oggetto: Affidamento del “Servizio di mensa scolastica A.S. 2021/2022 (parte residua) – 2022/2023 – 2023/2024 in
Comune Di Ischitella. CIG 89405295ED.
Procedura aperta; Bando pubblicato in GURI n.23 del 23.02.2022 Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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Aggiudicatario: GAM SRL - Via Foggia Km 2, snc - 71036 - Lucera (FG) che ha offerto un ribasso pari al 0,2% per un
importo di aggiudicazione pari ad € 246.513,41; offerte ricevute: n. 1.
Informazioni: disponibili su: www.provincia.foggia.it
Il dirigente
ing. Giuseppe Cela
TX22BGA10138 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Settore Appalti, S.U.A., Contratti ed Espropri
Esito di gara - G01082/2022
Stazione appaltante: PROVINCIA DI FOGGIA Settore Appalti, SUA, Contratti ed Espropri.
Oggetto: C.U.P. F67H18001640001 C.I.G. 91193830EC conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per
l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo sulle SS.PP.NN. 58-29-74-35-142-41BIS25-39-47BIS-65-67-68- 50BIS-51BIS-47 - D.M. N. 49/2018.
Procedura aperta secondo il criterio dell’offerta a massimo ribasso.
Bando pubblicato in GURI N. 27 del 04.03.2022.
Aggiudicatario: CO.GE.CA. SRL, con sede in Turi (BA), che ha offerto un ribasso percentuale del 32,238% per un
importo totale di aggiudicazione pari a € 424.204,80, oltre IVA; offerte ricevute: n. 79;
Informazioni disponibili su: www.provincia.foggia.it
Il dirigente della S.U.A.
ing. Giuseppe Cela
TX22BGA10140 (A pagamento).

COMUNE DI PALAU
Esito di gara - CIG 9131349393
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Palau.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione dei servizi per gestione, manutenzione e valorizzazione della
Fortezza Militare di Monte Altura, del Monumento Naturale Orso di Palau e del Museo Etnografico.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Soc. Coop. Lugori AR.L. con sede legale Seui (SU) via San Giorgio n. 175 P.
IVA./C.F. 01328880917 per € 10.535,00 annui.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 13/05/2022. Atti su: www.palau.it
Il responsabile unico del procedimento
Giovanna Carta
TX22BGA10143 (A pagamento).

LAZIO INNOVA S.P.A.
Esito di gara - CIG 8628960B0C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Lazio Innova S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta alla
stipulazione di un accordo quadro avente ad oggetto l’acquisizione di servizi di ideazione, progettazione e realizzazione
grafica di materiali e strumenti di comunicazione di Lazio Innova.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 24.03.2022. Operatore economico aggiudicatario: Hero s.r.l. - Importo: Euro
400.000, 00 oltre IVA.
Il presidente
Nicola Tasco
TX22BGA10150 (A pagamento).
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COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Esito di gara - CIG 91069057BE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Loiri Porto San Paolo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Assistenza domiciliare in favore di anziani, soggetti non autosufficienti,
soggetti affetti da deficit mentale e/o svantaggio fisico, assistenza scolastica in favore di minori e gestione fondi RAS
L.162/98.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Consorzio territoriale Network etico Italia. Importo di aggiudicazione: € 613.000,30
oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 13/05/2022. Atti di gara su: www.comune.loiriportosanpaolo.
ss.it
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Antonella Malu
TX22BGA10151 (A pagamento).

COMUNE DELL’AQUILA
Settore Ricostruzione privata, Urbanistica, SUE, SUAP, CUC e Progetti di carattere strategico
Sede: via Avezzano n. 11 - 67100 L’Aquila
Codice Fiscale: 80002270660
Partita IVA: 00082410663

Esito di gara - Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione per l’intervento di ricostruzione dell’edificio ERP via di Vincenzo nn.35-37-39-41 – Condominio
Cascina Prima - L’Aquila - CUP C17E1500030001 - CIG 8810384EDD
Si rende noto che, con determinazione dirigenziale del Settore Ricostruzione Pubblica – Disability Manager n. 1072
del 24.03.2022, è stata disposta l’aggiudicazione della gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria
ed architettura per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento di ricostruzione
dell’edificio ERP via di Vincenzo nn.35-37-39-41 – Condominio Cascina Prima - L’Aquila CUP: C17E1500030001 CIG:
8810384EDD in favore di Lenz Consultant Srl (mandataria) – Sis Societa’ Italiana Servizi Srl – Nier Ingegneria Spa –
Mechanè Società di Ingengeria Srl con sede in con sede in Via Adda 55 Roma.
Tipo di procedura: aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Partecipanti: 7; ammessi: 5.
Valore stimato dell’appalto: €. 500.433,43 - Ribasso percentuale: 45% - Importo di aggiudicazione: €. 275.238,39
Il dirigente
arch. Roberto Evamgelisti
TX22BGA10152 (A pagamento).

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta telematica
Amministrazione aggiudicatrice. Provincia di Alessandria - Piazza della Libertà n. 17 - 15121 Alessandria - Italia
-Codice NUTS ITC 18 - sito Internet: www.provincia.alessandria.it - e-mail: gare@provincia.alessandria.it P.E.C.: appalti@
cert.provincia.alessandria.it.
Oggetto: Lavori di risanamento del Ponte sul torrente Staffora lungo la SP 105 “di san lorenzo” lotto I - CIG: 905034334F.
CUP: E27H20001360002. Importo lavori: € 848.173,15 di cui € 76.771,77 per oneri per la sicurezza.
Numero di offerte ricevute: n. 18 (diciotto). Aggiudicatario: T.R. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Via Osteria dei
Cipressi n. 67 Cap. 06132 Perugia (PG). Ribasso offerto: 16,915%. Data aggiudicazione contratto: 04.04.2022. Efficace in
data: 06.05.2022.
Il dirigente direzione appalti e contratti
dott. Andrea Cavallero
TX22BGA10155 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO
Esito di gara - CUP F24D18000050002 - CIG 8791202962
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano - Viale della
Libertà, 61 - 81016 Piedimonte Matese (CE).
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto dei Lavori di ammodernamento funzionale dell’invaso della Traversa di Ailano sul
F. Volturno e opere ad esso collegate. - PSR Campania 2014- 2020. Mis. 4.3.2.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Impresa Giovanni Malinconico Spa con sede in Ailano (CE) alla via Molino n. 2,
P.IVA 02837290614 per un importo complessivo di € 2.177.090,95 oltre IVA di cui € 53.237,76 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://sannioalifano.tuttogare.it/gare/id37831-dettaglio.
Il responsabile del procedimento
dott. agr. Filippo Santangelo
TX22BGA10156 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Avviso di aggiudicazione di appalto ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n 50/16
Indirizzo: Via Vivaio n.1 - 20122 Milano, P.IVA 08911820960, sito internet: www.cittametropolitana.mi.it. Luogo principale di esecuzione dei lavori-NUTS: ITC4C. Codice CPV: 45400000-1.
Oggetto della procedura: procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b) L. n. 120/2020 e dell’art. 63
D.Lgs. 50/16, per l’affidamento congiunto ex art. 59, c. 1- bis D. Lgs. n. 50/2016, della progettazione definitiva e dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei plafoni soggetti a fenomeno di sfondellamento delle pignatte dei solai in laterocemento del C.S. PARCO NORD - a Cinisello Balsamo (Milano), in conformità con il Decreto MATTM del 11/10/2017 recante
i C.A.M. CUP I74H18000080009 - CIG 8749696D8B. Importo complessivo dell’appalto a base di gara: € 2.325.000,00 (IVA
esclusa), di cui € 75.000,00 per servizio di progettazione; € 2.212.443,40 per lavori ed € 37.556,60 per oneri della sicurezza.
Durata dell’appalto: n. 360 giorni.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, c. 3, L. n. 120/2020 e dell’art. 7-ter, c. 1, lett. a) L. n. 41/2020,
in deroga all’art. 95, c. 3, lett. b) Dlgs 50/2016. Numero imprese invitate: 15. Numero offerte pervenute: 13. Numero offerte
ammesse: 13. Aggiudicatario: Impresa CREA.MI Srl con sede in Viale Tunisia, 38 - Milano - P.IVA n. 08287360963, ribasso
del 33,151%, per un importo netto contrattuale di € 1.566.689,64 (I.V.A. e contributo previdenziale esclusi). Subappalto:
ammesso. Aggiudicazione efficace: D.D. RG 2346 del 24/03/2022. Contratto stipulato in data 10/05/2022 (Rep. n. 358).
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Alda Scacciante. Pubblicità esito: www.cittametropolitana.mi.it., sezione
amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR LOMBARDIA
– Sede di Milano.
p. Il direttore del settore programmazione ed edilizia scolastica
Claudio Martino
La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi
TX22BGA10158 (A pagamento).

COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO
Esito di gara
Stazione appaltante: Comune di Quinzano D’Oglio, Viale Gandini, 48 - PEC protocollo@pec.comune.quinzanodoglio.
bs.it http://www.comune.quinzanodoglio.bs.it
Oggetto: CIG: 8981736B03 - servizio di ristorazione scolastica per le scuole primaria e secondaria di primo grado del
comune di Quinzano d’Oglio (BS) per la durata di 3 anni 2022-2025, dal 14/03/2022 al 13/03/2025.
Procedura aperta: bando pubblicato in GURI n. 147 del 22.12.2021. Aggiudicazione: Offerta Economicamente più
vantaggiosa.
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Aggiudicatario: Scuola Materna Sandrini Mazza - Fondazione di partecipazione, per la somma di € 286.650,00 + IVA
4%; offerte ricevute: n.1; Informazioni: per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su http://
www.comune.quinzanodoglio.bs.it
Il responsabile del servizio sociale
dott.ssa Elisa Lama
TX22BGA10161 (A pagamento).

A.R.A.P. - AZIENDA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Esito di gara - CUP D65E18000090001 - CIG 82770895EB
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: A.R.A.P. – Azienda Regionale Attività Produttive, www.arapabruzzo.it
SEZIONE II OGGETTO: servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza
in progettazione ed esecuzione e la direzione operativa per l’intervento denominato “Realizzazione rete irrigua in pressione
per l’intera piana del Fucino”
SEZIONE IV PROCEDURA: APERTA; bando pubblicato in GURI n. 48 del 27.04.2020
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: RTP PROG.IN S.r.l. (mandataria) - Dott. Ing. Antonello Desideri - Orion Progetti
Srls - Ambiente S.p.a. - Ingegneria del Territorio S.r.l. - Dott. Ing. Fabrizio Bajetti (mandanti) per l’importo contrattuale di
€ 667.374,72 oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA; offerte ricevute: n. 8
SEZIONE VI INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 11.05.2022
Il R.U.P.
ing. Giuseppe Nicola Bernabeo
TX22BGA10162 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO - PAVIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione I.R.C.C.S. policlinico San Matteo istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per la fornitura in full service, suddivisa in tre lotti, di
sistemi diagnostici per l’esecuzione dell’esame Emocromocitometrico completo.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: art. 95 comma 2 D.lgs. 50/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: lotto 1 sistemi diagnostici completi per l’esecuzione di esami emocromocitometrici
e reticolociti occorrenti alla U.O.C. Medicina di Laboratorio/Analisi Chimico-Cliniche, CIG 88764462F7 imprese partecipanti: n. 4 - imprese escluse: n. 0 - imprese ammesse: n. 4 impresa aggiudicataria: Medical Systems Spa importo € 670.129,00
i.v.a. esclusa; lotto 2 due analizzatori ematologici occorrenti alla U.O.C. Ematologia CIG 8876457C08 imprese partecipanti:
n. 1 - imprese escluse: n. 0 - imprese ammesse: n. 1 impresa aggiudicataria: nessuna lotto 3 sistemi diagnostici per l’esame
emocromocitometrico completo occorrenti alla U.O.C. S.I.M.T. CIG 887646744B imprese partecipanti: n. 2 - imprese
escluse: n.0 - imprese ammesse: n. 2 impresa aggiudicataria: Dasit SPA importo euro € 193.600,76 i.v.a. esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: esito G.U.U.E. inviato in data 22/04/2022.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Olivia Piccinini
TX22BGA10165 (A pagamento).

INFRATEL ITALIA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Infratel
Italia s.p.a., con sede operativa in viale America n. 201, 00144, Roma (IT). All’attenzione del responsabile unico del procedimento ing. Federica Crescenzi. Telefono: +39 0697749334. E-mail: fcrescenzi@infratelitalia.it. Indirizzo Internet e sito
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dell’amministrazione aggiudicatrice: www.infratelitalia.it. Accesso elettronico alle informazioni: mediante Piattaforma telematica (in seguito: “Piattaforma”). Ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016 (in seguito “Codice”) l’intera procedura di gara è
gestita mediante apposito sistema telematico, accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo https://ingate.invitalia.
it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: messa a disposizione di reti pubbliche di telecomunicazioni.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: procedura aperta ex art. 60 del Codice e
s.m.i. per l’affidamento di un accordo quadro per la fornitura di connettività internet per la rete wi-fi realizzata da Infratel
Italia sul territorio dei Comuni italiani - CIG: 9036553F6D. CUP: B57D19000030001. II.1.2) Codice CPV: 727200003. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura di connettività Internet ad un unico punto di consegna, da eseguire mediante la stipula di
un accordo quadro. II.1.4) Breve descrizione: l’accordo quadro è eseguito mediante singoli ordini di intervento che verranno
progressivamente attivati da Infratel Italia per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento. L’aggiudicazione dell’accordo quadro non attribuisce all’aggiudicatario alcun diritto ad una quantità minima di ordini di intervento.
Per ulteriori dettagli in merito alle prestazioni rientranti nell’oggetto dell’affidamento, nonché alle modalità di esecuzione
e gestione delle prestazioni richieste, si rinvia al Capitolato di gara e allo schema di accordo quadro. II.1.6) Lotti. Questo
appalto prevede un lotto unico. II.1.7) Importo massimo posto a base di gara: euro 9.478.080,00, IVA esclusa. II.2. Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione delle prestazioni: territorio italiano (IT). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di connettività Internet ad un unico punto di consegna, di regola coincidente con la sede del municipio di ciascun Comune indicato
nell’Allegato 1 del Capitolato di gara, da eseguire mediante la stipula di un accordo quadro. II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del
Codice. II.2.13) Modalità di finanziamento: l’intervento è finanziato con fondi FSC 2014-2020 di cui alla delibera CIPE
61/2018 del 25 ottobre 2018.
SEZIONE IV. PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 60
del Codice. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: la procura di gara comporta
la conclusione di un accordo quadro. IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): no. IV.2) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Bando di gara pubblicato in
G.U.R.I., 5° Serie speciale contratti pubblici, n. 1 del 3 gennaio 2022.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE. V.2) Aggiudicazione. V.2.1) Data di affidamento: Infratel Italia s.p.a. avvisa che,
con delibera del Consiglio di amministrazione del 10 maggio 2022 è stata approvata la proposta di aggiudicazione non
efficace della gara in oggetto. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: cinque. Operatori economici esclusi: nessuno. V.2.3) Informazioni sull’aggiudicatario. Operatore economico aggiudicatario: TIM s.p.a. (Partita IVA
n. 00488410010), con sede legale in Via Gaetano Negri, n. 1, 20123, Milano (MI), Italia. V.2.4.) Informazioni sul valore
dell’aggiudicazione. Importo massimo dell’accordo quadro aggiudicato: euro 3.955.033,44, IVA esclusa.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso. Tribunale amministrativo regionale competente. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi: il presente avviso può essere impugnato ai sensi dell’art. 120, co. 5, del d.lgs. 104/2010. Il responsabile
unico del procedimento è l’ing. Federica Crescenzi. VI.5) Data di spedizione dell’avviso in GUUE: 12 maggio 2022.
Infratel Italia S.p.A. – L’amministratore delegato
avv. Marco Bellezza
TX22BGA10171 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Sede: piazzale Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE), Italia
Esito di gara - Affidamento di parte del servizio di trasporto scolastico del Comune di Cavezzo (MO) - CIG 9110216412
Aggiudicatario: NOVOSUD S.R.L. – P.IVA 01375370762.
Valore del contratto: Euro 188.506,94.
Atto di aggiudicazione: 256 del 16/05/2022
Inviato alla G.U.U.E. in data 16/05/2022.
La responsabile ad interim del servizio appalti
dott.ssa Elena Gamberini
TX22BGA10173 (A pagamento).
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AZIENDA SPECIALE CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE
Esito di gara - CIG 911652171E
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese - Cagliari.
SEZIONE II OGGETTO: Realizzazione del progetto di allestimento e disallestimento dello stand Sardegna, i servizi
complementari funzionali all’allestimento e i servizi vari necessari alla partecipazione dell’Assessorato del Turismo della
Regione Autonoma della Sardegna alla fiera internazionale del Turismo BIT - MILANO 2022.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; bando pubblicato in GURI n. 26 del 02.03.2022.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: AB COMUNICAZIONI S.R.L. con sede in Via Valtorta, 44, Milano, MI, Italia,
P.IVA n. 11929530159 per un importo di € 723.384,61, oltre IVA, di cui 3.600,00, per oneri non soggetti a ribasso; offerte
ricevute: n.5;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 12.05.2022
Il direttore generale
dott. Cristiano Erriu
TX22BGA10174 (A pagamento).

COMUNE DI AUSONIA
Esito di gara - CIG 87634091E2
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Ausonia, www.comune.ausonia.fr.it/
SEZIONE II OGGETTO: servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati,
svolto con il sistema “porta a porta” e gestione ecocentro (Isola Ecologica) per anni 7.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, bando pubblicato in GURI n. 96 del 20.08.2022.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: “De Vizia Transfer Spa”, con sede in via Duino 136, Torino, per la
somma complessiva di € 1.911.467,56 oltre iva al 10%. Offerte ricevute: n.4;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: INVIO ALLA G.U.U.E.: 11.05.2022.
Il R.U.P.
ing. Caterina Massa
TX22BGA10185 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Comando generale della Guardia di Finanza - Direzione approvvigionamenti - Servizio
contratti.
Indirizzo postale: viale XXI Aprile n. 51. Città: Roma; Codice postale: 00162; Paese: Italia.
Punto di contatto: direzione approvvigionamenti - servizio contratti - II sezione - telefono 06/44222637; e-mail:
rm0010672@gdf.it - PEC: rm0010670p@pec.gdf.it
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.gdf.gov.it
Decreto o determina a contrarre: n. 241202/21 datata 31 agosto 2021.
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.
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: fornitura di n. 86 registratori audio multicanale, comprensivi di garanzia prevista per legge, per
le sale operative dei comandi prov. non in sede di capoluogo di regione e del Comando territ. Aosta.
II.1.2) Codice CPV principale: 32332300 Registratori di suono.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di n. 86 registratori audio multicanale, comprensivi di garanzia prevista per legge,
per le sale operative dei comandi prov. non in sede di capoluogo di regione e del comando territ. Aosta.
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: 415.881,04 eur.
II.2) Descrizione.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di n. 86 registratori audio multicanale, comprensivi di garanzia prevista per
legge, per le sale operative dei comandi prov. non in sede di capoluogo di regione e del Comando territ. Aosta.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 184-477965.
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.: 1534.
Lotto n.: 1.
Denominazione: fornitura di n. 86 registratori audio multicanale, comprensivi di garanzia prevista per legge, per le sale
operative dei comandi prov. non in sede di capoluogo di regione e del Comando territ. Aosta.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 16 febbraio 2022.
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: una.
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Denominazione ufficiale: Telecom Italia S.p.A.
Indirizzo postale: via Gaetano Negri n. 1.
Città: Milano.
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Codice NUTS ITC4C Milano.
Paese: Italia.
II contraente è una PMI: no.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/lotto 415.881,04 eur.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 17 marzo 2022.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo Regionale del Lazio.
Indirizzo postale: via Flaminia n. 189.
Città: Roma.
Codice postale: 00196.
Paese: Italia.
Tel.: +39 06328721.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: vedasi punto I.1.
Città: Roma.
Paese: Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24 marzo 2022.
Il direttore telematica
col. t. ISSMI Cesare Forte
TU22BGA9866 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
per conto di Comune di Siderno
Cod. AUSA 0000235089
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 91504863ED
Affidamento Servizio integrato di raccolta, trasporto, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e altri
servizi accessori - anni tre a ridotto impatto ambientale D.M. 13/04/2014. Estratto di gara pubblicato sulla GURI V Serie
Speciale n.50 del 2/5/2022.
Si comunica che i termini sono prorogati come segue: Termine per porre quesiti: entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 03.06.2022 ( precedente termine per porre quesiti 16/05/2022) Termine di scadenza presentazione offerte: entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 13.06.2022 ( precedente termine di scadenza 25/05/2022). Apertura delle offerte: in prima
seduta pubblica il giorno 13.06.2022 alle ore 14:30 (precedente seduta apertura offerte 25/05/2022 alle ore 14:30). Data invio
G.U.C.E. 13.05.2022.
La funzionaria P.O.
dott.ssa Orsola Costa
TX22BHA10020 (A pagamento).
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FONDARTIGIANATO

Sede: via S. Croce in Gerusalemme n. 63, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97311470583
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Procedura di gara aperta per l’affidamento, ai sensi dell’articolo 60
del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, del servizio di assistenza e consulenza legale – CIG 9157046967
Con riferimento al bando di gara indicato in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti
Pubblici n. 45 del 15/04/2022, si comunica che, a seguito delle modifiche apportate al Disciplinare di gara, il nuovo termine
di scadenza per la ricezione delle offerte è il 15 giugno 2022 alle ore 23.59 anziché il 20 maggio 2022 alle ore 23.59.
La documentazione relativa alla rettifica è pubblicata sul sito web www.fondartigianato.it e/o sulla piattaforma di
gestione delle gare telematiche di Fondartigianato all’indirizzo https://fondartigianato.acquistitelematici.it.
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere trasmesse al Fondo, secondo le modalità espressamente previste
nel Disciplinare di gara, mediante la funzione “Invia Quesito” presente sulla piattaforma, entro il termine perentorio del
30.05.2022.
Il presidente
Fabio Bezzi
Il vice presidente
Claudio Sala
TX22BHA10038 (A pagamento).

A.S.P. CITTÀ DI PIACENZA

Sede: via Campagna, 157 - 29121 Piacenza (PC), Italia
Codice Fiscale: 01555270337
Partita IVA: 01555270337
Avviso di rettifica bando di gara europea a procedura telematica aperta per l’appalto congiunto del servizio di lavaggio
industriale, noleggio, ricondizionamento e logistica di tessili e divise e solo ricondizionamento della materasseria dell’ASP
Città di Piacenza, e il servizio di lavaggio industriale, noleggio e ricondizionamento di tessili e solo ricondizionamento
della materasseria dell’ASP Azalea per il periodo di anni tre a far data dal verbale di consegna - CIG 9180163E26
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte telematiche: il giorno 19/05/2022, ore 12.00 – SI LEGGA: 30/05/2022,
ore 12.00
IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 20/05/2022 a partire dalle ore 10.00 – SI LEGGA: 31/05/2022 a
partire dalle ore 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni supplementari: Determina dirigenziale di proroga termini n° 123 del 13/05/2022. Estremi GURI del
Bando rettificato: n. 51 del 04/05/2022.
Il direttore generale
dott.ssa Cristiana Bocchi
TX22BHA10057 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECO
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud Via Marconi, 66
Torre del Greco mail: sabs@pec.aslnapoli3sud.it www.aslnapoli3sud.IT Indirizzo del profilo di committente: www.soresa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: PA - Procedura aperta per la conclusione di un A.Q. con un solo Operatore Economico per
l’affidamento della fornitura di strumentazione, reagenti e materiale di consumo per la diagnostica ematologica presso i lab.
dell’Asl Napoli 3 Sud, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 33 del 18/03/2022.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Testo da correggere nell’avviso originale Numero della sezione: II.2.6 anziché: Valore,
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Iva Esclusa: 900 000.00 EUR leggi Valore, Iva Esclusa: 450 000.00 EUR. Numero della sezione: II.2.7 anziché: Durata
in mesi: 24 leggi: Durata in mesi: 12 Numero della sezione: IV.2.2 anziché: Data: 28/03/2022 Ora locale: 12:00 leggi:
Data: 30/05/2022 Ora locale: 12:00 Numero della sezione: IV.2.7 anziché: Data: 28/03/2022 Ora locale: 16:30 leggi: Data:
30/05/2022 Ora locale: 16:30.
Il dirigente
Domenico Tomo
TX22BHA10099 (A pagamento).

STP S.P.A.
Avviso di riapertura termini bando di gara - CIG 9167821538
Ente: STP SPA - Bari - https://stpbari.tuttogare.it/.
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per la durata di 12
mesi, Gazzetta Ufficiale V serie sepeciale n. 45 del 15/04/2022.
Modifiche: Il nuovo termine di presentazione delle offerte è fissato al giorno 16.06.2022 alle ore 13:00 anziché il
10/5/2022 ore 13:00 fermo restando le modalità e i criteri indicati negli atti di gara.
L’apertura delle offerte avverrà il giorno 17.06.2022 alle ore 11:00 anziché l’11/05/2022 ore 11:00. Gli Operatori Economici che hanno già presentato l’offerta dovranno procedere alla revoca e nuova formulazione della stessa.”
Il R.U.P.
dott.ssa Barbara Santeramo
TX22BHA10104 (A pagamento).

CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Avviso di proroga termini bando di gara
Appalto per affidamento del Servizio di tesoreria CIG 9166102AA6 (bando pubblicato sulla G.U.R.I. 5ª Serie Speciale
n. 47 del 22/04/2022).
Si comunica che la scadenza per presentare offerta in data 27/05/2022 alle ore 12:00 è stata prorogata alla data del
20 giugno 2022 alle ore 12:00.
L’avviso integrale è disponibile su https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi.html
Il dirigente
dott.ssa Beatrice Corradi
TX22BHA10128 (A pagamento).

A.S.S.T. FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.S.T. Fatebenefratelli Sacco
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di set e materiale sfuso in TNT sterile, occorrenti all’ASST Fatebenefratelli Sacco
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici
n. 38 del 30/03/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla G.U.U.E. 28/04/2022
SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione, anziché il
20.05.2022 h. 15:00 leggi il 15.06.2022 h.15:00; Modalità di apertura delle offerte, anziché il 25.05.2022 h. 10:00 leggi il
20.06.2022 h. 10:00
Il direttore U.O.C. provveditorato economato
dott. Luca Formenti
TX22BHA10133 (A pagamento).
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AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro Via Is Mirrionis, 195, 09122 Cagliari. RUP/RdP: Dott. Enrico Garau; lav.agenzia.regionale@regione.sardegna.it; agenzialavoro@pec.
regione.sardegna.it, http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro; Contatti Centrale Committenza: sardegnacat@regione.sardegna.it, tel. +39 0706062400, Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara telematica aperta, offerta economicamente più vantaggiosa, per la conclusione di un
Accordo Quadro con un solo operatore economico per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo
determinato per la durata di 4 anni - CIG 91644485BB. Importo stimato: € 6.000.000,00 (Iva esclusa). Det. n° 732/ASPAL
del 30/03/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara su: www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro sez. Bandi e gare e sul sito www.sardegnacat.it. Procedure di ricorso: TAR SARDEGNA - Cagliari. Invio alla
G.U.U.E. il 12/05/2022.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Con riferimento al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. in data 01/04/2022 (avviso GU
S:2022/S 068-180248) e pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 42 del 08/04/2022, in considerazione delle prestazioni
oggetto dell’appalto e delle richieste di diversi operatori economici, si dispone la proroga: del termine per la presentazione
delle offerte dal 15/05/2022 ore 23:59 al 06/06/2022 ore 23:59; del termine previsto per le richieste di informazione/chiarimento dal 05/05/2022 ore 23:59 al 27/05/2022 ore 23:59; del termine per le risposte ai chiarimenti dal 09/05/2022 ore 13:00
al 31/05/2022 ore 14:00; della prima seduta pubblica dal 19/05/2022 ore 09:00 al 09/06/2022 ore 09:00. La suindicata proroga
modifica, di conseguenza, i relativi richiami contenuti nel Disciplinare e nei suoi allegati.
Il direttore del servizio sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili
dott. ing. Valerio Carzedda
TX22BHA10164 (A pagamento).

IREN S.P.A.
in nome e per conto di Iren Energia S.p.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Tender 24081
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: IREN S.p.A., (in nome e per conto di Iren Energia S.p.A.) C.F. 07129470014
Gruppo IVA 02863660359 Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia – Direzione Approvvigionamenti, Logistica e
Servizi; e-mail assistenza_appalti@pec.gruppoiren.it; Informazioni: https://portaleacquisti.gruppoiren.it. Le offerte devono
essere inviate in versione elettronica attraverso il Portale al seguente indirizzo http://portaleacquisti.gruppoiren.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Accordi Quadro - Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per prestazioni professionali di progettazione o di supporto alla progettazione per lo sviluppo di impianti eolici, fotovoltaici e storage elettrochimici
sul territorio nazionale. Lotto 1: Rfq_8039; C.I.G. 9118059C4F; Lotto 2: Rfq_8040; C.I.G. 9118141FF9; Lotto 3: Rfq_8041;
C.I.G. 9118160FA7; Lotto 4: Rfq_8042; C.I.G. 9118193AE4.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara pubblicato in G.U.R.I. V Serie n. 48 del 27/04/2022 Data di
spedizione dell’avviso alla GUUE: 20/04/2022.
SEZIONE VII. MODIFICHE: Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: la scadenza del termine di presentazione
delle offerte è prorogata al 24/05/2022 ore 12:00, anziché 16/05/2022 ore 12:00.
Il direttore approvvigionamenti logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX22BHA10188 (A pagamento).

IREN S.P.A.
in nome e per conto di IRETI S.p.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara n. 23992/2022
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: IREN S.p.A., (in nome e per conto di IRETI S.p.A.) C.F. 07129470014 Gruppo
IVA 02863660359 Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia – Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi;
e-mail assistenza_appalti@pec.gruppoiren.it; Informazioni: https://portaleacquisti.gruppoiren.it. Le offerte devono essere
inviate in versione elettronica attraverso il Portale al seguente indirizzo http://portaleacquisti.gruppoiren.it.
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SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Tender 23992/2022 Accordo quadro per la fornitura di contatori statici
smart meters con connessioni flangiate per acqua fredda e dei relativi moduli di trasmissione - CIG 9115020076.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara pubblicato in G.U.R.I. V Serie n. 50 del 02/05/2022 Data di
spedizione dell’avviso alla GUUE: 27/04/2022.
SEZIONE VII. MODIFICHE: Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: la scadenza del termine di presentazione
delle offerte è prorogata al 23/05/2022 ore 12:00, anziché 16/05/2022 ore 12:00.
Il direttore approvvigionamenti logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX22BHA10190 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Asta pubblica per la vendita di immobili

La Provincia di Reggio Emilia pone in vendita i seguenti immobili per gli importi a base d’asta a fianco di ciascuno
indicati; Lotto 1 – Villa Ottavi e parco in comune di Reggio Emilia, €. 1.250.000,00; Lotto 2 – Immobile ex OPG -sito in
Comune di Reggio Emilia, €. 5.490.000,00; Lotto 3 - Ex casa appoggio parco in comune di Ventasso-Ramiseto (RE), €.
60.243,75; Lotto 4 - Terreno (relitto stradale) in comune di Casina, €. 1.104,00, aventi le caratteristiche e censiti come specificato nell’avviso integrale. Determinazioni Dirigenziali nn. 389 del 2/05/2022 e 422 del 11/05/2022.
METODO DI GARA: asta pubblica ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare della Provincia, con aggiudicazione secondo il criterio della migliore offerta pervenuta con le modalità indicate
nell’Avviso integrale. Le offerte, in bollo, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 17/06/2022 alla Provincia di Reggio Emilia, Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia – Ufficio Archivio e Protocollo. L’apertura delle buste
avverrà in seduta pubblica alle ore 9,00 del giorno 20/06/2022 presso la sede della Provincia sita in Corso Garibaldi, n. 59 a
Reggio Emilia. L’avviso integrale è pubblicato sul sito internet della Provincia di Reggio Emilia: http://www.provincia.re.it
e sull’Albo Pretorio dei Comuni di Reggio Emilia, Ventasso e Casina.
Reggio Emilia, lì 13/05/2022 prot.n.12203/6/2021
Il dirigente del servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio
ing. Valerio Bussei
TX22BIA10059 (A pagamento).

COMUNE DI RONCOFERRARO
Asta pubblica
E’ indetta un’asta pubblica da aggiudicarsi con il metodo delle offerte segrete di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del R.D.
827/1924, per l’alienazione della quota di partecipazione, pari all’80% del capitale sociale per nominali euro 8.000,00, posseduta dal Comune di Roncoferraro nella società “Roncoferraro Servizi S.r.l.”, con sede in Roncoferraro (MN), Via Roma 11.
Importo a base d’asta è pari ad € 246.615,00.
Termini per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 17/06/2022.
Apertura dei plichi: ore 08:30 del 20/06/2022, presso la sede del Comune di Roncoferraro, sita in via Roma, 11 - 46037
Roncoferraro (MN).
Documentazione integrale disponibile all’indirizzo: www.comune.roncoferraro.mn.it.
Il responsabile dell’Area Tecnica
arch. Massimo Zanin
TX22BIA10060 (A pagamento).
— 113 —

18-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 57

ASP PARMA
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PARMA
Sede: via Cavestro n. 14 - 43121 Parma
Codice Fiscale: 02447070349
Asta pubblica per vendita fabbricato
L’ASP Parma - Azienda di Servizi alla Persona del Distretto di Parma ha indetto un’asta pubblica per la vendita del
seguente immobile:
Fabbricato ubicato a Parma in via Passo di Badignana 14, identificato al NCEU del Comune di Parma sez. urbana 001,
foglio 24 mappale 174 sub 67, categoria A3, classe 3, consistenza 3 vani, superficie catastale 52 mq.
La vendita si svolgerà per asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete, con offerte in aumento rispetto alla base
d’asta, in data 21/06/2022 alle ore 09.30 presso la sede di via Cavestro 14 – 43121 Parma, piano primo.
L’importo posto a base d’asta e soggetto a rialzo è pari ad € 65.000,00.
Le domande di partecipazione vanno indirizzate a: Azienda di Servizi alla Persona del Distretto di Parma – via Cavestro
n. 14 – 43121 – PARMA e devono pervenire, unitamente alla documentazione richiesta, presso l’Ufficio Affari Generali
dell’Ente entro e non oltre le ore 12.00 del 20/06/2022.
L’avviso d’asta completo è reperibile sul sito www.asp.parma.it
Parma, li 13/05/2022
La direttrice generale
Elisabetta Scoccati
TX22BIA10111 (A pagamento).

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUP-057) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio
inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle
inserzioni deve essere preventivamente versato sul c/c bancario
intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso
BPER BANCA S.p.A., AG. 20 Roma, Viale di Porta Tiburtina, 46
– 00185 Roma (IBAN: IT 21 B 05387 03227 000035041393) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento
la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in piazza
G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento
in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all’Istituto.
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona
diversa dal firmatario, è necessario presentare delega scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista
e copia fotostatica di un valido documento d’identità del delegante.
Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità. Si
informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascerà
fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

marca da € 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da
tale imposta dovranno essere documentate all’atto della presentazione o
dell’invio. Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo
di sei gruppi di numeri. Le inserzioni devono riportare, in originale, la
firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo
e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con
carattere stampatello.
Per le inserzioni relative a “convocazioni di assemblea di società per azioni”
si precisa che nell’indicare la data di convocazione è necessario considerare
i tempi ordinari di pubblicazione di 6 giorni e i seguenti termini legali che
decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
• 15 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni non quotate”
• 30 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni quotate in
mercati regolamentati”.
Nella richiesta d’inserzione per le “convocazioni d’assemblea di società per
azioni” dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da
copia del provvedimento emesso dall’Autorità competente; tale adempimento
non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
A fronte di ciascuna inserzione viene emessa fattura e, quale giustificativo dell’inserzione, viene spedita una copia della Gazzetta Ufficiale nella quale è avvenuta la pubblicazione. Si raccomanda agli
inserzionisti di corredare le inserzioni dei dati fiscali (codice fiscale o
partita IVA) ed anagrafici del richiedente.
In caso di mancato recapito, i fascicoli saranno rispediti solo se richiesti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it
oppure fax: 06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gazzettaufficiale.it
o contattare il Numero Verde 800864035.

TAR I FFE
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo restando
che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione registro imprese; codice
fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

(comprese comunicazioni o avvisi relativi
a procedure di esproprio per pubblica utilità)

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Si ricorda che, in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 209 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze

3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta
di pubblicazione:
• il Codice Univoco Ufficio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.
Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di
personalizzazione della fattura.
N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
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)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
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)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

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
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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.

*45-420300220518*

€ 8,14

