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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale
Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea
Bando di gara telematica - Settori speciali
Sezione I: ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: denominazione ufficiale: Ministero delle infrastrutture
e delle mobilità sostenibili, Dir. gen. per il trasporto pubblico locale, gestione governativa ferrovia circumetnea.
Indirizzo postale: via Caronda n. 352/A, 95128 Catania.
Punti di contatto: Responsabile del procedimento dott. ing. Daniele Zito, tel. 095-541111 - Fax 095-431022 - posta
elettronica: direzione@pec.circumetnea.it - Indirizzo internet: www.circumetnea.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate telematicamente mediante accesso alla piattaforma di cui al seguente link: https://circumetnea.
acquistitelematici.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero delle infrastrutture e delle mobilità
sostenibili, Dir. gen. per il trasporto pubblico locale, gestione governativa ferrovia circumetnea - Servizio al pubblico nel
campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario ovvero mediante autobus.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Denominazione: verifica ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni del progetto definitivo del prolungamento della rete ferroviaria nella tratta metropolitana di Catania dalla Stazione
di Misterbianco Centro (e) alla stazione di Paternò (i) compreso il deposito di Ardizzone.
II.1.1) Tipo di appalto di lavori: Servizi di ingegneria.
II.1.2) Luogo di esecuzione dei lavori: Provincia Catania - Codice NUTS: ITG17.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione / oggetto dell’appalto: verifica ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni del progetto definitivo del prolungamento della rete ferroviaria nella tratta metropolitana
di Catania dalla Stazione di Misterbianco Centro (e) alla stazione di Paternò (i) compreso il deposito di Ardizzone.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV): 71240000-2.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: No.
II.1.7) Divisione in lotti: No.
II.1.8) Ammissibilità di varianti: No.
II.1.9) Deroga all’uso delle specifiche europee: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Valore stimato dell’appalto, IVA esclusa, euro 677.909,61(euro seicentosettantasettemilanovecentonove/61) a base d’appalto.
Categoria prevalente: verifica di un progetto definitivo ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Ai soli fini della qualificazione del soggetto incaricato della verifica, la verifica deve intendersi rientrante nelle seguenti
categorie:
categoria/classe S.05 di cui al decreto ministeriale 17 giugno 2016 (Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e
di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali) - (ex IX/b -IX/c di cui alla legge
n. 143/49) euro 199.642.542.82;
categoria/classe V.03 di cui al decreto ministeriale 17 giugno 2016 - [V.03] Strade, linee tramviarie e ferrovie e strade
ferrate con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d’arte e le stazioni da computarsi a parte. Impianti teleferici e
funicolari - Piste aeroportuali e simili - (ex VI/b di cui alla legge n. 143/49) - euro 196.480.227.30.
II.2.2) Opzioni: No.
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II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione (giorni naturali e consecutivi): il termine utile per portare a compimento
le prestazioni oggetto dell’appalto, come meglio dettagliato negli atti di gara è di:
45 (quarantacinque) giorni dalla consegna delle prestazioni per la redazione del primo rapporto per la verifica di una
prima parte del Progetto Definitivo (tracciati, elaborati architettonici ed espropri;
45 (quarantacinque) giorni dalla consegna del progetto definitivo completo per la redazione del primo rapporto per la
verifica del Progetto definitivo completo;
15 (quindici) giorni dal ricevimento degli elaborati da parte della Stazione appaltante modificati in base alle indicazioni
ricevute nella precedente fase di verifica e fino alla favorevole verifica del progetto per la redazione dei rapporti successivi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto: come richiesto nel disciplinare di gara.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: non è prevista cauzione provvisoria.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: i
lavori sono finanziati con fondi: Addendum al Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 - Delibera CIPE n. 98/2017- asse Tematico C. I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate nello schema di contratto.
Non è prevista la revisione dei prezzi.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori / fornitori / prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli articoli 45 e 46, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni, che rientrino anche tra gli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI
CEI En ISO/IEC17020 dotati dei requisiti tecnico - economici di cui al Disciplinare di gara.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistono uno o più motivi di esclusione
di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
III.1.4) L’avvalimento è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 89 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.
III.1.5) Altre condizioni particolari: tutte quelle previste negli atti di gara e, in particolare, nello schema di contratto.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: come richiesto nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come richiesto nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come richiesto nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: aperta con modalità telematica, ex art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
IV.1.1) Eventuali pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei
seguenti elementi di valutazione:
servizi espletati nell’ultimo decennio 35/100;
offerta metodologica 30/100;
riduzione percentuale sull’importo dell’affidamento 25/100;
riduzione dei tempi di esecuzione delle prime fasi di verifica 10/100.
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del decreto-legge n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni la Stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente.
Le offerte saranno valutate in base agli elementi e sub elementi e con le modalità di attribuzione dei punteggi indicati
nel disciplinare di gara.
L’aggiudicazione dell’appalto sarà disposta in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto
derivante dalla somma dei punteggi per ciascun elemento di valutazione dell’offerta medesima.
La Stazione appaltante procederà alla verifica di congruità ai sensi dell’art. 97, comma 3, del decreto-legge n. 50/2016
e successive modificazioni ed integrazioni.
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: CIG 8889257EEC CUP C91D17000020001.
IV.3.2 Condizioni per ottenere la documentazione complementare: i documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito illimitato e diretto sulla piattaforma telematica di cui al seguente link: https://circumetnea.acquistitelematici.it
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: il termine per il ricevimento delle offerte: entro il termine perentorio
delle ore 12,00 del giorno 4 novembre 2021, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.5) Modalità di presentazione dell’offerta: come indicato nel disciplinare di gara.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: l’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti per centottanta giorni dalla scadenza del termine indicato al precedente punto IV.3.3) per la sua
presentazione ex art. 32, comma 4, decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. La stazione
appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: le offerte saranno aperte in prima seduta il 20 novembre 2021 alle ore 11,00
secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.
IV.3.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti,
o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
Sezione V: Altre informazioni.
V.1) Informazioni sulla periodicità: non si tratta di un appalto periodico.
V.2) L’appalto è connesso ai fondi dell’Unione europea: no.
V.3) Informazioni complementari:
a) la Stazione appaltante si riserva il diritto di annullare la gara dandone avviso mediante le stesse modalità di pubblicazione del presente bando.
Si riserva, altresì, il diritto di rinviare l’apertura delle offerte dandone avviso mediante la pubblicazione sul sito internet aziendale.
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla deliberazione dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione n. 1197 del 18 dicembre 2019, con le modalità specificate nel disciplinare di gara;
c) la Stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione in qualsiasi momento senza che i concorrenti
possano avanzare nessuna pretesa di qualsiasi genere e natura ovvero di non procedere alla stipula del contratto per sopravvenute esigenze di interesse pubblico o per una diversa valutazione del medesimo. Gli operatori economici, per il solo fatto
di partecipare alla procedura di gara, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le
clausole contenute nel presente bando di gara, nel disciplinare e nello schema di contratto, senza esclusioni di sorta;
d) i concorrenti, all’atto della presentazione dell’offerta, devono indicare il domicilio eletto per le comunicazioni l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) - ex art. 76, commi 5 e 6, decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, presso cui la FCE potrà trasmettere le comunicazioni prescritte dal comma 5 dello stesso art. 76;
e) non è ammesso il ricorso al subappalto;
f) ai sensi dell’art. 35, comma 18, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, su
richiesta dall’Appaltatore è prevista l’erogazione di un’anticipazione di importo non superiore al 20% (venti per cento) sul
valore del contratto di appalto;
g) è esclusa la competenza arbitrale;
h) la partecipazione alla gara implica il trattamento dei dati personali da parte dell’Ente, nei limiti ed ai sensi del Reg.
UE n. 679/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. I dati forniti, richiesti unicamente ai fini della costituzione del
rapporto commerciale e del suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e
manuali (archivi cartacei ed informatizzati). L’eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli
limiti del perseguimento delle predette finalità e nel rispetto delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti;
i) tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea dovranno essere convertiti in euro. La documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita;
j) ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni per la partecipazione alla gara, gli operatori economici dovranno allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) scaricabile dal sito
http://eur-lex.europa.eu che, previa compilazione, dovrà essere firmato dal rappresentante legale o da un procuratore speciale;
k) l’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsiasi natura, ivi compresi
quelli di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per la Stazione appaltante e non dà diritto alla formazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa,
aspettativa o richiesta di sorta da parte dell’aggiudicatario;
l) non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi presunti ed ai tempi posti a base di gara;
m) responsabile del procedimento: dott. ing. Daniele Zito.
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Sezione VI: Procedure di ricorso.
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione staccata di
Catania.
VI.2) Presentazione di ricorso: secondo la disciplina del processo amministrativo.
VI.3) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 3 settembre 2021.
Il direttore generale
dott. ing. Salvatore Fiore
TU21BFC21398 (A pagamento).

MINISTERO DELLA CULTURA
Segretariato regionale del Ministero della Cultura dell’Umbria
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Ministero della Cultura per l’Umbria - Segretariato
Regionale 06100 Perugia Italia Persona di contatto: ufficio gare E-mail: sr-um@beniculturali.it, mbac-sr-umb@mailcert.
beniculturali.it, umbac-sr-umb.gare@mailcert.beniculturali.it Indirizzo del profilo di committente: ttps://www.umbria.beniculturali.it. I.2) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul portale:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_mibact.Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo mail Giuseppe.
lacava@beniculturali.it. Le offerte e le domande dovranno essere inviate al Segretariato Regionale per i beni e le attività culturali dell’Umbria, Piazza IV Novembre 36, 06100 Perugia. I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto
pubblico I.4) Principali settori di attività Altre attività: beni e attività culturali. Indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
della stazione appaltante: mbac-sr-umb@mailcert.beniculturali.it, mbac-sr-umb.gare@mailcert.beniculturali.it
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di “progettazione, assistenza alla
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione “, la Stazione appaltante si riserva
ai sensi dell’art. 157, comma 1 del Codice di affidare direttamente l’incarico di direzione lavori e di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione al progettista II.1.2) Codice CIG 865417966E. II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve
descrizione: Procedura aperta, artt. 59 e 60, del D.Lgs. 50/2016. Servizio di «di progettazione, assistenza alla direzione lavori
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l’intervento di conservazione e valorizzazione del
complesso monumentale di San Matteo degli Infermi. Spoleto (PG) Archivio di Stato». Appalto sopra soglia comunitaria.
II.1.5) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione II.2.1) Luogo principale di
esecuzione: Comune di Spoleto. II.2.3) Descrizione dell’appalto: Formano oggetto del contratto d’appalto le prestazioni occorrenti per la realizzazione del servizio di «progettazione, assistenza alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione per l’intervento di conservazione e valorizzazione del complesso monumentale di San Matteo degli
Infermi. Spoleto (PG) Archivio di Stato». II.2.4) Criteri di aggiudicazione: Offerta tecnica: 70 - Offerta economica: 30. II.2.5)
Valore stimato Valore, IVA esclusa. Descrizione delle prestazioni: Importo: Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione euro 153.130,82. Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
euro 101.298,21. Importo totale a base di gara euro 254.429,03. La Stazione appaltante si riserva ai sensi dell’art. 157, comma 1
del Codice di affidare direttamente l’incarico di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al
progettista. II.2.6) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:
- 100 giorni per la progettazione definitiva decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, con facoltà di iniziare la
prestazione in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto stesso;
- 30 giorni per la progettazione esecutiva decorrenti dalla data di validazione del progetto definitivo
L’Amministrazione si riserva la possibilità di disporre la redazione in un’unica fase della progettazione definitiva ed
esecutiva nel termine complessivo di 130 giorni, con facoltà di iniziare la prestazione in via d’urgenza nelle more della stipula
del contratto stesso. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) 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.2.11) Informazioni
complementari Determina a contrarre del Segretario Regionale ad Interim del 16 03.2021 n. 10.Codice identificativo gara
CUP F37B18000140001 CIG 865417966E
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: Gli operatori economici
possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in
possesso dei requisiti prescritti nel disciplinare. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigia— 4 —
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nato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara. Si fa rinvio al disciplinare. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in
uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
nel quale è stabilito. Si fa rinvio al disciplinare. I requisiti di cui al D.M. 2.12.2016 n. 263. Si fa rinvio al disciplinare. III.1.2)
Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Copertura assicurativa contro i rischi
professionali: i concorrenti dovranno altresì possedere, ai sensi dell’art. 83, comma 4, del Codice, una copertura assicurativa
per un importo non inferiore a euro 1.274.500,00. Vedi disciplinare. III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve
descrizione dei criteri di selezione: III.1.4) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati III.2) Condizioni relative
al contratto d’appalto III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. Si rinvia alle specifiche del disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta - Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 18/10/2021 h- 13.00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italia. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte). Modalità di apertura delle offerte La stazione appaltante pubblicherà sul suo sito www.umbria.
benicultulari.it, amministrazione trasparente, bandi di gare e contratti, anno 2021, le date di apertura della documentazione
con specifica della documentazione amministrativa e di quella tecnica, delle sedute pubbliche e di quelle private. Luogo: Sede
legale della stazione appaltante Piazza IV Novembre 36, 06100 Perugia. Informazioni relative alle persone ammesse e alla
procedura di apertura: Legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di titoli la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Persone
ammesse all’apertura delle offerte: sì — sedute pubbliche.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni
complementari: Gli operatori economici, anche stabiliti in altri stati membri, possono partecipare alla presente procedura di
gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal
Disciplinare di gara. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48, del D.Lgs.
50/2016. All’appaltatore prima della stipula verrà richiesta la garanzia definitiva e Polizza di assicurazione RC. Obbligo a
carico del partecipante: contributo a favore dell’ANAC pari a 20,00 EUR. Per le istruzioni operative di versamento accedere
al sito web: https://www.anac.it L’amministrazione aggiudicatrice si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Via M. Minghetti 10 Roma 00186 Italia Tel.: +039 06367231 E-mail: protocollo@pec.anticorruzione.it Indirizzo Internet: https://www.anac.it. Invio in GUUE: 07/09/2021
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giuseppe Lacava
TX21BFC21640 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Torino
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per l’affidamento della
gestione del Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.) di Torino - CIG 8886364B8C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Prefettura di Torino, Piazza Castello, 201 – 10100 Torino.
Punti di contatto: RUP dott. Paolo Cosseddu - Telefono: 39 01155891
All’attenzione di: Responsabile Unico del Procedimento dott. Paoo Cosseddu
Posta elettronica: paolo.cosseddu@interno.it
Indirizzo internet: www.prefettura.it/torino
Le domande di partecipazione vanno inviate al punto di contatto
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: Fornitura di beni e servizi relativi al funzionamento del Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.)
di Torino
Luogo di esecuzione: Torino.
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura di beni e servizi relativi al funzionamento del CPR secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara,
nello schema di convenzione e nel capitolato pubblicato sul sito www.prefettura.it/torino.
II.1.8) Lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Non sono ammesse varianti.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: L’importo presunto complessivo della presente gara, rinnovi e opzioni incluse,
è stimato in €. 8.297.275,68 oltre a €. 35.883,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (anch’essi opzioni
incluse). In particolare si precisa che per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022 l’importo presunto complessivo ammonta a €.
2.440.375,20 oltre a €.11.213,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
La Tassa sulle Gare da versare, a pena di esclusione, all’ANAC è pari a € 200,00.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: Vedasi il disciplinare di gara
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
inizio: 01/01/2022 (data presunta) - conclusione:31.12.2022 (data presunta)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
I concorrenti dovranno presentare una garanzia provvisoria in conformità a quanto previsto dall’articolo 93 del Dcereto
Legislativo n.50/2016 e smi. L’aggiudicatario sarà tenuto a prestare la garanzia definitiva secondo quanto previsto dall’articolo 103 del Decreto Legislativo n.50/2016 e smi.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con i fondi del Ministero dell’Interno. Per il pagamento si applicano le modalità stabilite dalla legge.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del Decreto legislativo
n. 50/2016.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
a) Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’articolo 80, comma 1, del Decreto legislativo n. 50/2016.
b) Altri requisiti indicati nel disciplinare di gara.
Le dichiarazioni per la partecipazione all’appalto potranno essere rese utilizzando i modelli reperibili sul sito www.
prefettura.it/torino unitamente al bando di gara integrale.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Si veda il disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica:
Si veda il disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del Decreto Legislativo n.50/2016
IV.3.3.) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri complementari o il documento descrittivo:
L’avviso integrale e tutta la documentazione ad esso allegata sono liberamente disponibili e scaricabili sul sito internet
istituzionale della Prefettura di Torino www.prefettura.it/torino.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/10/2021 Ore: 12,00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua Italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
Si invita a prendere attenta visione del bando di gara e del disciplinare di gara per ogni altra informazione sulla procedura.
Le risposte a richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla procedura, verranno
pubblicate esclusivamente sul sito www.prefettura.it/torino, che il candidato si obbliga a visionare.
La gara si svolgerà su piattaforma digitale ai sensi dell’articolo 40 del Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Cosseddu.
Al bando di gara integrale sono allegati:
Modello recante lo schema di domanda di partecipazione;
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Modello di offerta tecnica;
Schema di contratto;
Capitolato di appalto;
All. 5 bis Specifiche tecniche integrative dello schema di capitolato di appalto relative alla erogazione dei servizi di
accoglienza ed alla fornitura dei beni – lotto unico;
Allegato tabella delle frequenze delle pulizie;
Regolamento dei C.I.E.
Disciplinare di gara;
Tabella della Dotazione minima di personale;
Patto di integrità;
Schema di DUVRI;
Allegato 5 ter. Struttura dell’offerta;
Modello per la dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi da rendersi ai sensi dell’articolo 85 del Decreto Legislativo n.159/2011 e smi;
Dichiarazione dell’impresa ausiliaria;
DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).
Allegato B – costi medi di riferimento;
Modelli per dichiarazioni integrative e sostitutive;
Dichiarazione di avvalimento;
Guida alla procedura telematica ASP;
Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione
VI.4) Procedure di ricorso: E’ proponibile ricorso al TAR Piemonte (Corso Stati Uniti, 45 Torino – telefono 0115576411,
fax 011/539265) entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’articolo 79 del Decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i. o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Prefettura di Torino – Ufficio del RUP, dott. Cosseddu
VI.5) Data di spedizione alla GUCE del presente avviso: 15.09.2021
Il prefetto
dott. Claudio Palomba
TX21BFC21685 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - UTG di Rimini
Bando di gara - CIG 8896857EA4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Prefettura - UTG di Rimini, Via IV Novembre 40 0541/436111; p.e.c: protocollo.prefrn@pec.interno.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale in singole unità abitative, per un numero stimato in presumibili 250 posti Quantitativo dell’appalto: € 9.686.387,50 (iva
esclusa). Durata dell’appalto: due anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO: Indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta per accordo quadro. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 13.10.2021 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.prefettura.rimini.it. Spedizione GUUE: 13.09.2021.
p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario
Patrizia Claudia De Angelis
TX21BFC21689 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - UTG di Rimini
Bando di gara - CIG 8896776BCD
SEZIONE I: ENTE: Ministero dell’Interno Prefettura - UTG di Rimini, Via IV Novembre 40 - 0541/436111; p.e.c:
protocollo.prefrn@pec.interno.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale
in centri di accoglienza collettivi, per un numero stimato in presumibili 250 posti. Quantitativo dell’appalto: € 10.970.822,50
(iva esclusa). Durata dell’appalto: due anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO: Indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta per accordo quadro. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 13.10.2021 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.prefettura.rimini.it. Spedizione GUUE: 13.09.2021.
p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario
Patrizia Claudia De Angelis
TX21BFC21690 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Nuoro
Bando di gara - CIG 889449624C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Prefettura di Nuoro
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gestione e funzionamento del centro di permanenza per il rimpatrio (cpr) di
cui all’art. 14 del d.lgs. 286/1998, sito in macomer (NU) località Bonu Trau per il periodo 2022/2024. Importo: € 848.742,50.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 20.10.2021 ore 13.00. Apertura: 21.10.2021 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara sul sito dell’ente.
Il responsabile del procedimento
Teresa Gattu
TX21BFC21756 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - U.T.G. La Spezia
Servizio amministrazione servizi generali e attività contrattuale
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Prefettura - U.T.G. La Spezia, via Vittorio Veneto, 2 - 19100 La Spezia - Italia Persona di contatto: Servizio amministrazione servizi generali ed attività
contrattuale Tel. +390187748/1/430 - e-mail: protocollo.prefsp@pec.interno.it. Codice NUTS ITC34. Indirizzi internet: indirizzo principale www.prefettura.it/laspezia. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: www.prefettura.it/laspezia. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it. 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://www.acquistinretepa.it. I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero
o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. I.5) Principali settori di attività:
Protezione sociale.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione
di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative, nella provincia della Spezia. CIG n. 8872017C07. II.1.2) Codice
CPV principale: 85311000 Servizi di assistenza sociale con alloggio. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descri— 8 —
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zione: Servizio di accoglienza nella provincia della Spezia di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale in centri
di accoglienza costituiti da singole unità abitative per un biennio a decorrere dalla stipula dell’Accordo Quadro. II.1.5) Valore
totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 2.675.090,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti:
no. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITC34, luogo principale di esecuzione provincia della Spezia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro biennale per il servizio di accoglienza nella provincia della Spezia di cittadini stranieri
richiedenti protezione internazionale in centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata
del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: art 106 del d.lgs. 50/2016 c.1 lett a) (max 50%,), c. 1 lett e) (max 20%) e c.
11. 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: come indicato nel
disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3)
Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo o un
sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro con diversi operatori. IV.1.8)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (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: 19/10/2021 ore 12:00. IV.2.4) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per ricevere le offerte). IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: Data: 21/10/2021 ore: 09:00; luogo: attraverso il sistema di e-procurement CONSIP S.p.A.
https://www.acquistinretepa.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazione relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Liguria - Genova. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla GUCE: 14/09/2021.
p. Il prefetto - Il vice prefetto vicario
Giuliana Longhi
TX21BFC21790 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - U.T.G. La Spezia
Servizio amministrazione servizi generali e attività contrattuale
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) e indirizzi: Prefettura - U.T.G. La Spezia, via Vittorio
Veneto, 2 - 19100 La Spezia - Italia, Persona di contatto: Servizio amministrazione servizi generali ed attività contrattuale Tel.
+390187748/1/430 - e-mail: protocollo.prefsp@pec.interno.it. Codice NUTS ITC34. Indirizzi internet: indirizzo principale
www.prefettura.it/laspezia. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: www.prefettura.it/laspezia. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it. 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://www.acquistinretepa.it. I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra
autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. I.5) Principali settori di attività: Protezione sociale.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione
di centri di accoglienza collettivi sino a 50 posti. CIG n. 8872320614. II.1.2) Codice CPV principale: 85311000 Servizi di
assistenza sociale con alloggio. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di accoglienza nella provincia della Spezia di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale in centri collettivi di accoglienza con capacità
ricettiva sino a 50 posti, per un biennio a decorrere dalla stipula dell’Accordo Quadro. II.1.5) Valore totale stimato: Valore,
IVA esclusa: € 5.192.255,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di
esecuzione: codice NUTS: ITC34, luogo principale di esecuzione provincia della Spezia. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
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Accordo Quadro biennale per il servizio di accoglienza nella provincia della Spezia di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale in centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva sino a 50 posti. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è
oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: art 106 del d.lgs. 50/2016 c.1 lett. a) (max 50%,), c. 1 lett. e) (max 20%) e
c. 11. 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: come indicato nel
disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3)
Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo o un
sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro con diversi operatori. IV.1.8)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (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: 19/10/2021 ore 12:00. IV.2.4) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per ricevere le offerte). IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: Data: 22/12/2021 ore: 09:00; luogo: attraverso il sistema di e-procurement CONSIP s.p.a.
https://www.acquistinretepa.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazione relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Liguria - Genova. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla GUCE: 14/09/2021.
p. Il prefetto - Il vice prefetto vicario
Giuliana Longhi
TX21BFC21792 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - U.T.G. La Spezia
Servizio amministrazione servizi generali e attività contrattuale
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Prefettura - U.T.G. La Spezia, via Vittorio Veneto, 2 - 19100 La Spezia - Italia. Persona di contatto: Servizio amministrazione servizi generali ed attività
contrattuale Tel. +390187748/1/430 - e-mail: protocollo.prefsp@pec.interno.it. Codice NUTS ITC34. Indirizzi internet: indirizzo principale www.prefettura.it/laspezia. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: www.prefettura.it/laspezia. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it. 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://www.acquistinretepa.it. I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero
o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. I.5) Principali settori di attività:
Protezione sociale.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di
centri di accoglienza collettivi con capacità ricettiva compresa tra 101 e 300 posti. CIG n. 8877447D01. II.1.2) Codice CPV
principale: 85311000 Servizi di assistenza sociale con alloggio. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di accoglienza nel Comune della Spezia di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale in centri collettivi
di accoglienza con capacità ricettiva compresa tra 101 e 300 posti, per un biennio a decorrere dalla stipula dell’Accordo Quadro. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 5.348.319,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto
è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITC34, luogo principale di esecuzione provincia della
Spezia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro biennale per il servizio di accoglienza nella provincia della Spezia
di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale in centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva compresa
tra 101 e 300 posti. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
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indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione: Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono
autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: art. 106 del d.lgs.
50/2016 c.1 lett. a) (max 50%,), c. 1 lett. e) (max 20%) e c. 11. 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: come indicato nel
disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3)
Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo o un
sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro con diversi operatori. IV.1.8)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (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: 19/10/2021 ore 12:00. IV.2.4) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per ricevere le offerte). IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: Data: 25/10/2021 ore: 09:00; luogo: attraverso il sistema di e-procurement CONSIP s.p.a.
https://www.acquistinretepa.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazione relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Liguria - Genova. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla GUCE: 14/09/2021.
p. Il prefetto - Il vice prefetto vicario
Giuliana Longhi
TX21BFC21794 (A pagamento).

REGIONI

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Giunta Regionale della Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia – www.regione.lombardia.it (Profilo del committente). La procedura si svolgerà tramite
piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, accessibile all’indirizzo www.ariaspa.
it piattaforma SinTel. E-mail: acquisti@pec.regione.lombardia.it Codice NUTS ITC4. Indirizzi Internet: http://www.regione.
lombardia.it. Tutta la documentazione di gara è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.
it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica
attraverso la piattaforma Sintel.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio al pubblico e supporto del Centro Europe Direct Lombardia. Numero di riferimento
GECA 10/2021. Codice CPV principale: 79416100. Tipo di appalto: servizi. Valore totale stimato: euro 1.000.000,00 oltre
IVA. L’appalto non è suddiviso in lotti. Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C - Lombardia
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti
di gara. Durata: 24 mesi. Il contratto non è oggetto di rinnovo. Varianti NO. Opzioni:
E’ prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. E’ prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi
e condizioni dello stesso.L’appalto non è connesso al progetto e/o programma finanziati da fondi dell’Unione europea
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 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:
1. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. (per i soggetti tenuti), iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o registro equivalente dello stato di appartenenza) con oggetto sociale comprendente o comunque coerente con l’oggetto di gara o
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali;
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3. assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, divieto di “pantouflage”; Capacità
professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta. Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI. Termine per il ricevimento delle offerte: 11/10/2021 Ora: 12.00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana. Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Modalità di apertura delle offerte: Data e luogo verranno comunicati successivamente ai concorrenti tramite la piattaforma Sintel. E’ ammesso
ad assistere il legale rappresentante o delegato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile:
NO. Informazioni complementari: CIG 8899144DEF. Termine per ottenere chiarimenti esclusivamente a mezzo «Comunicazioni della procedura» presente sulla piattaforma Sintel 28/09/2021. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti
di cui al precedente punto I.1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Mauro Visconti. La procedura è stata indetta
con Decreto n. 11942 del 09/09/2021. In caso di mancanza/incompletezza/irregolarità essenziale dell’autocertificazione o del
DGUE nonché della cauzione/impegno verrà assegnato un termine non superiore a 10 giorni per presentare l’integrazione/
regolarizzazione, pena l’esclusione. Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero. Tutte le prestazioni si qualificano come principali. L ‘appalto non è suddiviso in lotti al fine di garantire l’omogeneità del servizio erogato presso i diversi
sportelli spazio Regione. Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna delle offerte sarà ritenuta conveniente o idonea. E’
ammesso il subappalto nella misura massima del 50% dell’importo complessivo del contratto. La durata del contratto decorre
dalla data della sua sottoscrizione. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
Data di spedizione del presente bando: 10/09/2021
La dirigente Regione Lombardia, struttura programmazione acquisti e gestione appalti - Presidenza
dott.ssa Monica Muci
TX21BFD21722 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
S.U.A.R. - Stazione unica appaltante regionale ligure
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Liguria - S.U.A.R. stazione unica appaltante regionale ligure - sede legale Via Fieschi 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it Agenzia Sanitaria
Regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la conclusione di un accordo
quadro, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 per la fornitura di “Endoprotesi vascolari toraciche”, occorrente
agli Enti sanitari della Regione Liguria CPV: 33184200 Forniture. Lotto 1 CIG 88980474AC – valore triennale stimato Iva
esclusa € 2.545.200,00; Lotto 2 CIG 8898060F63 – valore triennale stimato Iva esclusa € 1.666.800,00; Lotti: 2. Varianti:
No. Durata in mesi: 24. Opzione di proroga per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da atti di gara/come da disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Numero gara: 8279336 Termine ricezione offerte: 15/10/2021 ore 14:00. Lingua:
Italiano. Apertura: 19/10/2021 ore 15:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: TAR Liguria, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova – Italia VI.5) Invio G.U.U.E.:
09/09/2021
Il dirigente S.U.A.R.
dott. Giorgio Sacco
TX21BFD21777 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI AVELLINO
Sede legale: piazza Libertà n. 2 - 83100 Avellino
Punti di contatto: Centrale di committenza provinciale - Tel. 0825790407
Posta elettronica certificata: gare@pec.provincia.avellino.it
Codice Fiscale: 80000190647
Bando di gara europea - Procedura aperta per l’appalto a misura, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
dei servizi assicurativi RCA e ARD per il parco automezzi della società Irpiniambiente S.p.A. - CIG 8820269C3A
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Stazione appaltante delegante, società Irpiniambiente s.p.a., via Cannaviello n. 57 – 83100 Avellino, tel. 0825697711,
pec posta@pec.irpiniambiente.it.
Centrale di committenza delegata, Provincia di Avellino – Stazione Unica Appaltante, c.so V. Emanuele n. 42 – 83100
Avellino – codice NUTS ITF34 – Italia. Persona di contatto: geom. Maurizio Graziano, tel. 0825790467, pec info@pec.
provincia.avellino.it, e-mail mgraziano@provincia.avellino.it.
Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.avellino.it/web/istituzionale/amministrazione-trasparente.
I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) I documenti di gara sono disponibili e scaricabili gratuitamente, esclusivamente in formato digitale, tramite il
sistema informatico (Portale gare) accessibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it. Ulteriori informazioni possono essere
acquisite presso il Punto di contatto: geom. Enzo De Falco, tel 0825790410, pec gare@pec.provincia.avellino.it, e-mail edefalco@provincia.avellino.it. La gara è gestita mediante apposito sistema informatico (Portale gare) accessibile all’indirizzo
www.acquistinretepa.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il predetto Portale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Appalto di servizi assicurativi RCA e ARD per il parco automezzi della società Irpiniambiente s.p.a.
II.1.2) CPV principale: 66516100-1 (Responsabilità civile autoveicoli). CPV supplementare: 66514110-0 (Servizi di
assicurazione di autoveicoli).
II.1.5) Valore totale stimato: l’importo complessivo dell’appalto, posto a base d’asta, è di € 560.000,00 IVA esclusa. Per
la fattispecie del presente appalto non sono previsti oneri pertinenti all’attuazione delle norme di sicurezza in quanto trattasi
di servizi di natura intellettuale, ex art. 26 comma 3-bis d.lgs. 9/4/2008 n. 81, e non sussistono attività interferenti sul luogo
di prestazione; pertanto gli oneri della sicurezza da rischi di interferenza sono pari a zero.
II.1.6) L’appalto non è diviso in lotti ma trattasi di un appalto unico.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Avellino – codice NUTS ITF34
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 lettera b) del d.lgs. 50/2016. Per i criteri
di valutazione delle offerte di gara si rinvia al disciplinare di gara.
I criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse e le procedure di esclusione delle stesse sono quelli
stabiliti dall’art. 97 comma 2 e ss. (esclusi i commi 3 e 8) del d.lgs. 50/2016. La stazione appaltante si riserva di procedere
comunque all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua e conveniente, ai
sensi dell’art. 97 comma 6 del d.lgs. 50/2016. Altresì, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del d.lgs. 50/2016,
si riserva la facoltà di decidere in sede di gara di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicato, di non stipulare il contratto d’appalto in forza
dell’art. 32 comma 6 del d.lgs. 50/2016. Inoltre, la stazione appaltante, ex art. 94 comma 2 del d.lgs. 50/2016, si riserva la
facoltà di decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che abbia presentato l’offerta più vantaggiosa, se abbia accertato
che l’offerta non soddisfi gli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del d.lgs. 50/2016.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: la durata dei servizi è di 24 mesi.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono ammesse offerte in variante.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: a norma dell’art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016, la durata del contratto in
corso di esecuzione può essere prorogata per un tempo limitato, comunque non superiore a 6 mesi, strettamente necessario
per la conclusione delle procedure occorrenti per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni originari, o più favorevoli per la
stazione appaltante se previamente concordato.
II.2.13) L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Sono ammessi a partecipare alla gara di appalto i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016. Per il dettaglio si
rinvia al disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.7) Modalità di finanziamento e di pagamento: si rinvia al disciplinare di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) La prestazione del servizio è riservata all’esercizio delle attività assicurative in Italia ex D.P.R. 449/1959, D.Lgs.
175/1995 e D.Lgs. 209/2005.
III.2.2.) A norma dell’art. 1 d.l. 6/7/2012 n. 95 convertito in legge 7/8/2012 n. 135, il contratto di appalto è sottoposto
a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della convenzione di Consip o della centrale di committenza
regionale per le forniture o i servizi oggetto di appalto.
III.2.4) Subappalto: è ammesso il subappalto per una quota complessiva non superiore al 50% dell’importo complessivo
del contratto, secondo la disciplina di cui all’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Per la regolamentazione del subappalto si rinvia al
disciplinare di gara.
III.2.5) Avvalimento: l’istituto dell’avvalimento, a cui può far ricorso il concorrente per soddisfare la richiesta relativa
al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, è consentito nei termini e modi fissati
dall’art. 89 del d.lgs. 50/2016.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura di gara: procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: nessuna.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 23:59 del 29/10/2021, a pena di esclusione dalla
gara, ex artt. 60, 74 e 79 del d.lgs. 50/2016. A tal fine fa fede la data e l’ora di ricezione dell’offerta secondo il tempo del
Portale informatico della Provincia. L’offerta deve pervenire, entro il predetto termine perentorio, esclusivamente tramite il
sistema informatico (Portale gare) accessibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it.
IV.2.4) Le offerte devono essere presentate in lingua italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni naturali e consecutivi dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
IV.2.6bis) Modalità di presentazione delle offerte: si rinvia al disciplinare di gara.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 9 del 3/11/2021 con prosieguo a oltranza, tutti i giorni lavorativi e nell’orario
di lavoro, fino a esaurimento delle offerte, senza obbligo di ulteriore avviso. Per il dettaglio si rinvia al disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) L’appalto non è rinnovabile.
VI.3) I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. Il RUP ex art. 31 del CCP, è il dott. Andrea Maffei, domiciliata
presso la sede della società Irpiniambiente, tel. 0825697711, pec posta@pec.irpiniambiente.it, e-mail andrea.maffei@irpiniambiente.it. Il RdP della SUA ex art. 5 legge 241/1990, relativamente alla procedura di gara, è il geom. Enzo De Falco,
domiciliato presso la sede della Provincia di Avellino, tel. 0825790410, pec info@pec.provincia.avellino.it, e-mail edefalco@
provincia.avellino.it.
VI.4) Procedure di ricorso: a norma dell’art. 209 comma 2 del d.lgs. 50/2016, non è ammessa per il presente appalto
la competenza arbitrale di cui agli artt. 209 e 210 del d.lgs. 50/2016. Per eventuali proposizioni di ricorso giurisdizionale si
applicano le norme di cui all’art. 204 del d.lgs. 50/2016 nonché il Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs.
2/7/2010 n. 104.
VI.4.1) Eventuali ricorsi alla procedura di aggiudicazione vanno inoltrati nei modi e termini di legge al T.A.R. per
la Campania – Sede di Salerno, Largo S. Tommaso D’Aquino n. 3 – 84100 Salerno – Italia, tel. 089226496, pec sa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it, indirizzo internet https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunali
amministrativiregionali/salerno/index.html, ex art. 204 del d.lgs. 50/2016.
VI.4.2) A norma dell’art. 211 del d.lgs. 50/2016, eventuali istanze di mediazione vanno inoltrate nei modi e termini di
legge all’ANAC - Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici – via M. Minghetti n. 10 – 00187 Roma – Italia, tel. 06367231,
pec protocollo@pec.anticorruzione.it, indirizzo internet https://www.anticorruzione.it/, secondo il “Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” emanato dalla predetta
Autorità.
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VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla procedure di ricorso: Provincia di Avellino – Settore 2 – Centrale di Committenza provinciale, c.so V. Emanuele n. 42 – 83100 Avellino – Italia, tel. 0825790407, pec gare@
pec.provincia.avellino.it, e-mail edefalco@provincia.avellino.it.
VI.5) data di spedizione del bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’UE: 15/9/2021.
Il funzionario delegato P.O.
geom. Maurizio Graziano
TX21BFE21677 (A pagamento).

PROVINCIA DI NOVARA
Sede: piazza Matteotti, 1 - Novara
Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378230 - E-mail: bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Provincia di Novara – Stazione Unica Appaltante per la Provincia di Novara, il Comune di
Omegna, la Provincia di Pavia
Indirizzo postale: Piazza Matteotti, n. 1, CAP 28100, Novara (NO)
Punti di contatto: Piattaforma telematica Maggioli (la “Piattaforma”) accessibile al seguente link: https://provincianovara.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Telefono 0321378.298-262
Codice NUTS: ITC15
Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento Ing. Alfredo Corazza
Casella e-mail dedicata: bandi@provincia.novara.it
PEC: protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it
Profilo committente: www.provincia.novara.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: no
I.3) COMUNICAZIONE
L’accesso ai documenti di gara è illimitato: ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Si precisa che tale accesso è tuttavia sottoposto alle limitazioni di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016.Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto della Piattaforma sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno presentate esclusivamente in forma telematica, ferme le specifiche
meglio indicate nel Disciplinare di Gara e nell’Allegato B, mediante caricamento della busta telematica nell’apposita Sezione
“busta di preselezione” della Piattaforma.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Novara
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Servizi generali delle Amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 per la selezione di una Energy Service Company (ESCO)
ai fini dell’affidamento della concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione degli edifici
pubblici delle Province di Novara e Pavia e del Comune di Omegna, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai
sensi degli artt. 2, comma 1, lett. m) e 15 del D.Lgs. n. 115/2008 e con erogazione di contributo pubblico da parte di Regione
Lombardia per gli interventi su edifici di proprietà della Provincia di Pavia in attuazione della L.R. n. 9/2020.
II.1.2) Codice CPV principale:
71314000-2 Servizi energetici e affini
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II.1.3) Tipo di appalto:
Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento in concessione del servizio di riqualificazione energetica sugli edifici di proprietà delle Province di Novara e Pavia e del Comune di Omegna, comprensivo di individuazione e realizzazione
dei relativi interventi, conduzione e manutenzione.
II.1.5) Valore totale stimato:
11.273.000 Euro, IVA esclusa.
II.1.6) Divisione in lotti: No.
II.2) DESCRIZIONE DELL’APPALTO
II.2.1) Denominazione
Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 per la selezione di una Energy Service Company (ESCO)
ai fini dell’affidamento della concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione degli edifici
pubblici di proprietà delle Province di Novara e Pavia e del Comune di Omegna da realizzarsi con Finanziamento Tramite
Terzi (FTT) ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. m) e 15 del D.Lgs. n. 115/2008 e con erogazione di contributo pubblico
da parte di Regione Lombardia per gli interventi su edifici di proprietà della Provincia di Pavia in attuazione della L.R.
n. 9/2020.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Territorio delle Province di Novara e Pavia e del Comune di Omegna.
Codice NUTS:
ITC15, ITC14, ITC48
II.2.4) Descrizione dell’appalto
La concessione riguarda complessivamente circa 51 strutture di proprietà provinciale e/o comunale, site nei territori
degli Enti; per una superficie utile complessiva di circa 225.335 mq e una volumetria lorda complessiva di circa 1.105.509
mc.
L’importo complessivo degli interventi di riqualificazione energetica previsti, necessari altresì ad ottenere la riduzione
minima dei consumi richiesta, è stimato in circa 5.500.000 EUR oltre IVA di legge, di cui almeno 2.000.000 EUR oltre IVA
per la sola Provincia di Pavia.
I costi attuali indicativi di approvvigionamento energetico degli ultimi anni ammontano a circa 1.594.654 EUR annui
per l’Energia Termica e 940.440 EUR annui per l’Energia Elettrica e i quantitativi indicativi annui di approvvigionamento
energetico ammontano a circa 28.063.352 kWht di Energia Termica e 5.490.666 kWhe di Energia Elettrica. I costi attuali
indicativi per la manutenzione ammontano a circa 385.586 EUR/anno. Tutti i costi sopraindicati sono al netto IVA.
L’affidamento ha lo scopo di ottenere una riduzione minima del 25% dei consumi energetici attuali del parco edifici della
Provincia di Novara e del 20% per gli edifici del Comune di Omegna, mentre per la Provincia di Pavia, in virtù del contributo
regionale a disposizione, l’obiettivo di riduzione minima è del 30%. Tale riduzione minima dei consumi dovrà riguardare, per
ciascun Ente, il maggior numero possibile di edifici oggetto della procedura, con assunzione del rischio operativo in capo al
concessionario, secondo le modalità e i termini che verranno meglio delineati nella Lettera di Invito.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di investimento e di riduzione dei consumi energetici sopra delineati, la Stazione Appaltante metterà a disposizione dell’affidatario un contributo pubblico erogato da Regione Lombardia e destinato
alla sola Provincia di Pavia - di cui al successivo punto II.2.13) - per un ammontare complessivo di circa 854.000 Euro (IVA
inclusa), secondo quanto meglio indicato in Lettera di Invito.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La procedura in oggetto sarà aggiudicata secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso
criteri di valutazione delle offerte tecniche ed economiche individuati nella Lettera di Invito.
II.2.6) Valore stimato
Valore complessivo della concessione: circa 11.273.000 Euro, IVA esclusa.
II.2.7) Durata del contratto di appalto
La durata massima del contratto è pari a 180 mesi, comprensiva dei tempi previsti per l’individuazione e la realizzazione
degli interventi di efficientamento e riqualificazione energetica sugli edifici.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare:
Non vi sono limiti al numero di candidati che saranno invitati a presentare offerta.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: nei termini che seguono.
Secondo quanto previsto dall’art. 175 co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa sin d’ora che la stazione appaltante
si riserva di richiedere all’aggiudicatario eventuali estensioni secondo le specifiche meglio dettagliate nell’ambito della Lettera d’Invito e nel relativo schema di contratto.
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In tal caso, si precisa altresì che tali estensioni non potranno in ogni caso eccedere il limite del 50% del valore della
concessione come previsto dal medesimo art. 175 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e che ai concorrenti saranno comunicati i dati
relativi ai valori minimi di investimento ed ai consumi storici relativi a tali edifici non appena gli stessi saranno disponibili.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea.
Tuttavia, la Provincia di Pavia ha siglato in data 07/07/2021 un Protocollo di Intesa con la Regione Lombardia (“Protocollo di Intesa”), finalizzato a disciplinare e garantire l’erogazione di un contributo finanziario per la realizzazione di interventi di riqualificazione e ammodernamento atti a ridurre il fabbisogno energetico per la climatizzazione di edifici scolastici,
in attuazione della Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 3531 del 5 agosto 2020, è stato inoltre approvato il Programma degli Interventi per
la Ripresa Economica, che ha provveduto a prelevare dal “Fondo interventi per la ripresa economica” di cui alla L.R. 9/2020,
e s.m.i., provvedendo allo stanziamento di 8.000.000 di euro sul cap. 14473 “Contributi per Investimenti ad Amministrazioni
Locali Sostituzione Caldaie Inquinanti”. Successivamente, con Delibera di Giunta Regionale n. 4649 del 03/05/2021, si è
disposto di destinare una parte del suddetto stanziamento, in misura massima pari a 920.000 euro alla Provincia di Pavia, di
cui circa 854.000 Euro (IVA inclusa) potranno essere utilizzati per il finanziamento di interventi previsti nell’ambito della
presente gara (il “Contributo”).
Il Contributo è destinato a finanziare interventi relativi alla sostituzione degli impianti termici degli edifici oggetto di
intervento con sistemi che adottino soluzioni tecnologiche ad alta efficienza e a basso impatto in termini di emissioni inquinanti dirette, quali pompe di calore a gas o elettriche (aerotermiche, idrotermiche o geotermiche), nonché altre soluzioni
ibride che valorizzino l’adozione di fonti rinnovabili (quale l’energia solare) e che comportino il sostanziale abbattimento del
consumo di combustibili fossili e di combustibili ad elevate emissioni inquinanti dirette in atmosfera.
La Stazione Appaltante e la Regione Lombardia hanno altresì valutato che gli interventi in esame possono essere proposti nel più ampio quadro del progetto denominato “Territori Virtuosi”, di cui al presente Bando, promosso da Fondazione
Cariplo, volto a favorire la riqualificazione energetica degli immobili degli enti pubblici, tra cui quelli della Provincia di
Pavia, andando così a massimizzare il perseguimento degli obiettivi di riqualificazione energetica, soprattutto in termini di
impatto e riduzione dei livelli di emissioni nell’atmosfera.
Maggiori dettagli sulle tipologie degli interventi previsti ai fini dell’ottenimento del Contributo, nonché della quota parte
di Edifici, su cui sono previsti tali interventi verranno indicati nella Lettera di Invito. Ai fini dell’ottenimento del Contributo, gli interventi dovranno essere eseguiti e rendicontati in conformità al Protocollo di Intesa e agli ulteriori atti connessi,
secondo quanto meglio indicato in Lettera di Invito.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto di quanto stabilito
dal medesimo articolo. L’aggiudicatario avrà la facoltà di costituire una società di progetto ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs.
n. 50/2016, secondo le modalità che verranno indicate nella Lettera di Invito. In tal caso l’ammontare minimo del capitale
sociale della società di progetto non dovrà essere inferiore ad Euro 40.000. Si precisa altresì che è ammesso il ricorso al
subappalto nei limiti e secondo le modalità meglio precisate in Lettera di Invito.
III.1.1) 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:
Sono ammessi a partecipare alla gara relativa al presente Bando i soggetti che attestino il possesso dei seguenti requisiti
mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella forma del Documento Unico di Gara Europeo di cui
all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016:
1. iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato ovvero in altro registro dello Stato di appartenenza, per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Ferma restando la predetta iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. (o in analogo registro come indicato sopra),
per gli operatori economici concorrenti designati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione dovrà risultare
l’abilitazione di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, vigente, per le seguenti categorie (sulla base delle prestazioni che ciascun
operatore dovrà effettivamente eseguire):
• Settore «A» (impianti elettrici);
• Settore «C» (riscaldamento e climatizzazione);
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• Settore «D» (impianti idrosanitari);
• Settore «E» (impianti gas).
2. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. essere ESCO (Energy Service Company) e/o essere società di servizi energetici ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i),
del D.Lgs. n. 115/2008 certificate e accreditate ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 102/2014 e degli schemi di certificazione e
accreditamento approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. del 12 maggio 2015;
4. insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, circa il fatto di non
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti
delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle predette pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari (i requisiti dovranno essere attestati
mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella forma del Documento Unico di Gara Europeo di cui
all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016):
a) possedere un fatturato globale annuo relativo ai tre esercizi antecedenti alla pubblicazione del presente bando pari ad
almeno Euro 4.500.000 IVA esclusa per ogni esercizio.
Le modalità di dichiarazione dei requisiti, sono indicate nel Disciplinare di Gara.
Si applica l’art. 83 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi riguardanti il possesso di un determinato standard di qualità, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella forma del
Documento Unico di Gara Europeo di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016:
a) aver eseguito con buon esito nel triennio precedente la pubblicazione del presente bando almeno due incarichi per
contratti EPC (Energy Performance Contract) di cui all’art. 2, comma 2, lett. n), del D.Lgs. n. 102/2014, oppure per contratti
di Servizio Energia così come definito dal D.Lgs. n. 115/2008, allegato II, tutti con garanzia di risultato per un importo complessivo almeno pari a 2.500.000 Euro, IVA esclusa;
b) essere in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione della qualifica di «terzo responsabile dell’esercizio e della
manutenzione dell’impianto termico» ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. o) del D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i. e dell’art. 6,
comma 8, del D.P.R n. 74/2013 e s.m.i.;
c) possedere certificazione di conformità alla norma ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015 nel campo dei servizi energetici
o progettazione/costruzione di edifici/impianti;
d) essere in possesso di registrazione EMAS o certificazione ISO 14001 in corso di validità, ovvero di altre prove
attestanti l’adozione da parte del concorrente di un sistema di gestione ambientale (politica ambientale, analisi ambientale
iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale (S.G.A.), misurazioni e valutazioni,
definizione delle responsabilità, sistema di documentazione e rapporti di audit);
e) disporre di competenze ed esperienze progettuali comprovabili negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del Bando nella progettazione di interventi di riqualificazione energetica edile e impiantistica, nonché nel
campo della progettazione di sistemi finalizzati all’utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile e per una migliore efficienza energetica eventualmente esercitate su edifici pubblici, per interventi di importo complessivo pari ad almeno Euro
2.800.000, IVA esclusa. In conformità alle previsioni di cui all’art. 59, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, tale requisito
potrà essere dimostrato anche tramite ricorso a un progettista esterno in possesso del requisito stesso. In tal caso, è facoltà
dei concorrenti dichiarare, in fase di pre-qualifica, l’intenzione di ricorrere a un progettista esterno (tra quelli indicati
dall’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016) in possesso del requisito da indicarsi successivamente in sede di offerta, secondo modalità e termini prescritti nella Lettera d’Invito;
f) avere una sede operativa entro un raggio non superiore a circa 100 Km dai luoghi di esecuzione del presente affidamento al fine di garantire una tempestiva assistenza in caso di guasti degli impianti e/o in caso di urgenze ed ulteriori
necessità, secondo quanto meglio indicato nella Lettera di Invito e nei relativi allegati; ovvero, in alternativa, impegnarsi a
costituire tale/i sede/i per le medesime finalità in caso di aggiudicazione.
Qualora i concorrenti intendano effettuare gli interventi strumentali al servizio oggetto di affidamento in concessione
con la propria organizzazione di impresa, si richiede nell’ambito del Documento di Gara Unico Europeo, di dichiarare il
possesso delle attestazioni di qualificazione rilasciate da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di
validità, per le categorie e secondo le classifiche per le lavorazioni richieste dal presente Bando, ovvero per le categorie e le
classifiche attinenti alle lavorazioni che i concorrenti intendono eseguire direttamente.
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La modalità di dichiarazione dei requisiti, sono meglio specificate nel Disciplinare di Gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si vedano requisiti di partecipazione.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Meglio specificate nella Lettera d’Invito.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: no.
L’avviso comporta l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione: no.
IV.1.4) 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: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/10/2021 Ore: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Data: 15/11/2021
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: lingua italiana.
IV.2.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Indicato nella Lettera di Invito.
IV.2.6) Modalità di apertura delle domande di partecipazione:
Data: 28/10/2021 alle ore 9; Luogo: piattaforma telematica Maggioli, punti di contatto indicati al punto I.1).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle domande di partecipazione: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SULLA RINNOVABILITA’
Trattasi di un appalto rinnovabile: No.
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AL FLUSSO DI LAVORO ELETTRONICO
Sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) La procedura ha lo scopo di individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa ai fini dell’affidamento in concessione del servizio in oggetto di cui al presente Bando ed è disciplinata, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, dal
presente Bando, dal Disciplinare di Gara e dalla Lettera di Invito con i relativi allegati.
b) Il Disciplinare di Gara è disponibile presso i punti di contatto della Piattaforma di cui al punto I.1).
c) Si precisa che nella fase di preselezione non deve essere effettuato alcun versamento a titolo di contributo a favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione né essere prodotta garanzia alcuna.
d) A norma dell’art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei limiti di quando previsto dal medesimo articolo, le
carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
In particolare, in caso di mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e del Documento di Gara Unico
Europeo per i requisiti di cui ai precedenti punti III.1.1., III.1.2. e III.1.3. la stazione appaltante assegnerà al concorrente un
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà
in ogni caso escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
e) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Alfredo Corazza, recapiti come al punto I.1).
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f) Eventuali richieste di chiarimenti relativi al presente Bando devono pervenire ai recapiti di cui al punto I.1), entro i
dieci giorni che precedono la data di scadenza per la trasmissione della domanda di partecipazione. I quesiti pervenuti oltre
il predetto termine non saranno oggetto di risposta da parte della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si impegna a
fornire i chiarimenti richiesti sino a 6 giorni prima del termine presentazione delle domande di partecipazione e si riserva di
pubblicarli sul sito internet indicato al punto I.1).
g) Le spese per la pubblicazione della documentazione di gara sono rimborsate all’Amministrazione aggiudicatrice
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
h) I dati raccolti saranno trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 esclusivamente
nell’ambito della presente procedura.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. per il Piemonte; Indirizzo postale: Via Confienza, n. 10, CAP 10121, Torino (TO);
Telefono: 011 5576411; Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.3) Procedura di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando a livello nazionale, secondo quanto
previsto dall’art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016.
Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del Processo
Amministrativo).
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO all’ufficio pubblicazione GUUE: 15/09/2021
Il dirigente
dott.ssa Giovanna Goffredo
TX21BFE21735 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto della Provincia di Prato
Sede: p.zza San Leone n. 1 - 51100 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 00236340477
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 - 51100
Pistoia, email sua@povincia.pistoia.it, PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it, Tel. 0573/374291-227-225, Cod. NUTS
ITI13, COD. AUSA 0000156907, per conto della Provincia di Prato, Ente committente. I.3) I documenti di gara sono disponibili https://start.toscana.it
SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Servizio di progettazione e CSP per l’intervento di messa in sicurezza
ed efficientamento energetico della sede principale e della palestra dell’Ist. Datini di Prato. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi.
Luogo di esecuzione: Prato. II.I.6) CPV 71221000-3. II.2) Entità dell’appalto: € 582.464.74.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.2) Condizioni di partecipazione:
v. disciplinare di gara.
SEZIONE IV Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: OEV ex art.95 co.3 d.lgs.
50/2016 s.m.i. IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: ore 11:00 del 26/10 /2021. IV.3.7) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: Altre informazioni. v. disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Toscana, via Ricasoli n. 40 Firenze. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: v. art 120 D.Lgs 104/10.
Il funzionario responsabile P.O.
Roberta Broglia
TX21BFE21748 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BERGAMO
Bando di gara - CIG 889238001F - CUP E61B20000670002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Bergamo.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di realizzazione dell’interconnessione variante alla S.P. N. 91 (3° Lotto).
Variante alla S.P. n. 469 Valcalepio Franciacorta - Primo Stralcio Funzionale.
Importo complessivo: € 341.824,13 al netto di IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 10/10/2021 ore 17:00. Apertura offerte 11/10/2021
ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.aria.regione.lombardia.it e www.provincia.bergamo.it. invio alla G.U.U.E.: 15/09/2021
Il responsabile del procedimento di gara
dott. arch. Pier Luigi Assolari
TX21BFE21759 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara - CIG 89001983BC
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. Provincia di Lecco Piazza L. Lombarda, 4 Lecco
Direzione Organizzativa III Appalti e Contratti tel 0341-295459 PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Comune di Monticello Brianza. Servizio di trasporto scolastico aa.ss. 2021/2022 – 2022/2023
- possibile ripetizione per a.s. 2023/2024. Importo appalto € 299.600,00 oltre iva.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: OEPV. Termine per ricevimento offerte: 30.09.2021
ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile e procedura di gara espletata tramite piattaforma
telematica Sintel ARIA di Regione Lombardia.
Il dirigente
ing. Dario Strambini
TX21BFE21768 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI CROTONE
per conto del Comune di Roccabernarda
Bando di gara – CIG 8827760202
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante Provincia di Crotone per conto del comune di
Roccabernarda.
SEZIONE II OGGETTO: servizi di accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari
beneficiari di protezione umanitaria nell’ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati – Entità dell’appalto:
€ 693.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine offerte: 18/10/2021 h
12:00. Apertura: 19/10/2021 h 10:00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://sua.provincia.crotone.it. Invio alla GUUE: 15/09/2021
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Anastasia Brittelli
TX21BFE21787 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI
per conto del Comune di Costa Volpino
Bando di gara - Affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica con annessa riqualificazione energetica e
adeguamento normativo degli impianti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 180 e 183, comma 15 e ss. del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. - CUP B99J20001040005 - CIG 8823729385
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Centrale Unica di Committenza Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Via Don Luigi Zinetti n. 1, 24060 Casazza
(BG), PEC: cm.laghi_bergamaschi_1@pec.regione.lombardia.it per conto del Comune di Costa Volpino.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica con annessa riqualificazione energetica e adeguamento normativo degli impianti.
Codice CPV principale: 65300000-9; complementari: 65320000-2; 50232100-1; 50232000-0; 71323100-9; 50232110-4.
Durata appalto: 15 anni.
Entità dell’appalto: € 1.998.000,00 di cui € 1.987.048,00 soggetti a ribasso d’asta ed € 10.952,00 oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Garanzia provvisoria: € 39.960,00 (2% importo a base di gara).
Ulteriore cauzione pari al 2,5% del valore dell’investimento (€ 620.920,08), per un importo di € 15.523,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
aperta, art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in forma telematica mediante piattaforma SINTEL di Regione Lombardia
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95, D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.; offerta tecnica: max p.ti 70; offerta economica: max p.ti 30. Documenti di gara: https://www.ariaspa.it/
wps/portal/Aria/. Scadenza e modalità presentazione offerte: ore 16:00 del 20/10/2021 esclusivamente tramite piattaforma
SINTEL di Regione Lombardia https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/.
Il responsabile del procedimento di gara
arch. Claudia Cominetti
TX21BFF21627 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Bando di gara – CIG 8882645E87
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monza
SEZIONE II: OGGETTO Accordo quadro ex art. 54 D.Lgs. 50/2016 e smi, con un operatore economico per l’affidamento della fornitura di materiale multimediale per le biblioteche di Brianzabiblioteche per la durata 48 mesi, mediante
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Valore stimato dell’appalto € 110.665,74 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO si
rimanda al Bando e al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa Termine ricevimento offerte: 08/10/2021
h. 23.59 Validità offerta 180 gg. Apertura offerte: si rimanda al Bando e al Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedura espletata tramite la piattaforma Sintel. Documentazione disponibile sui siti www.comune.monza.it e www.ariaspa.it.
Il dirigente
dott.ssa Laura Brambilla
TX21BFF21639 (A pagamento).
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C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Pontecagnano
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. Sele Picentini per conto del Comune di Pontecagnano
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, a
ridotto impatto ambientale, della durata di 5 anni. Importo complessivo: € 2.433.350,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 25/10/2021
ore 12.00. Apertura: la data sarà resa nota mediante pubblicazione di avviso sul sito della CUC.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale su www.comune.bellizzi.sa.it. Procedura telematica https://
bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Invio alla GUUE: 14/9/2021
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX21BFF21643 (A pagamento).

CITTÀ DI SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
Bando di gara - CIG 8779072F62
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di San Giorgio a Cremano (NA) Piazza Carlo di Borbone, 10 - 80046 San Giorgio a Cremano Codice NUTS: ITF33 RUP: Ing. Nicola Aroldo e-mail: nicola.aroldo@e-cremano.
it - http://www.e-cremano.it/. Documentazione: http://www.e-cremano.it/ e https://piattaforma.asmecomm.it/.
SEZIONE II: OGGETTO: Project Financing relativo alla “progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione e gestione
della riqualificazione funzionale del Centro Sportivo Palaveliero in San Giorgio A Cremano” CPV 92610000-0. Valore della
concessione (IVA esclusa) € 26.901.320,00. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Durata: anni 32.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricevimento offerte: 22/10/2021 Ora locale: 18.00. Vincolo offerta mesi:
6.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: appalto rinnovabile: NO. Ricorso TAR CAMPANIA Napoli. Invio GUUE:
16/09/2021.
Il dirigente del settore
dott. Vincenzo Falasconi
TX21BFF21649 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Istruzione
Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative
Sede operativa: via A. Nicolodi 2, 50131 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Bando di gara - Appalto per la gestione ludoteche Q2-Q4-Q5 - 3 lotti
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze - Direzione Istruzione Servizio Infanzia, Attivita’ Educative, Ludiche e Formative, via A. Nicolodi 2 Firenze Codice NUTS: ITI14 Firenze – Codice postale: 50131 Italia. Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Dott. Alessandro Ansani E-mail: servizio.attivitaeducativeeformative@
comune.fi.it Tel.: +39 3333361814 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.comune.fi.it Indirizzo del profilo di
committente: https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
start.toscana.it/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività:
servizi educativi e ricreativi.
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Appalto per la gestione ludoteche Q2-Q4-Q5 (3 lotti) II.1.2) Codice CPV
principale: 92331210. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: Appalto per la gestione ludoteche Q2-Q4-Q5:
“La tana dell’orso” – gestione parziale; “La carrozza di Hans” – gestione completa; “Il castello dei balocchi” – gestione parziale.
Gennaio 2022-dicembre 2025 II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € : 1.017.960,71. II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3. Numero massimo di lotti
che possono essere aggiudicati a un offerente: 3. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione del lotto: Lotto 1: Ludoteca “La Tana
dell’Orso” - CIG: 8872091919 - Lotto 2: Ludoteca “La Carrozza di Hans” - CIG: 8872130948 – Lotto 3: Ludoteca “Il Castello
dei Balocchi” - CIG: 88721498F6. II.2.2) Codici CPV supplementari (per tutti i lotti): 92331210. II.2.3) Luogo di esecuzione
(per tutti i lotti): Codice NUTS: ITI14. Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
si veda punto II.1.4) II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: Lotto 1: € 135.000,00 . Lotto 2: € 509.300,00 . Lotto 3: € 135.000,00
II.2.7) Durata del contratto di appalto (per tutti i lotti): inizio: 01/01/2022 . Fine: 31/12/2025. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea (per tutti i lotti): appalto non connesso a progetto e/o programma finanziato da fondi UE.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: indicati nel Disciplinare di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: Protocollo di legalità approvato con Deliberazione di Giunta
n. 347/2019 e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici pubblicato all’indirizzo: https://www.comune.fi.it/system/
files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione IV.1.1) Forma della procedura: procedura aperta IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 50/2016. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 20/10/2021. Ora locale: 11:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: si farà ricorso a ordinazione elettronica; sarà accettata fatturazione elettronica; sarà utilizzato pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: Opzioni di modifica del contratto
ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016 per servizi aggiuntivi nella misura massima del 20% del valore di
ciascun lotto e proroga tecnica ex art. 106, c. 11 D.Lgs. 50/2016 per massimo 17 settimane. Validità offerta: 180 giorni dal
termine ultimo di ricevimento offerte. Data di apertura delle offerte: 20/10/2021. Ora locale: 12:00. La seduta avrà luogo
in videoconferenza (a mezzo Microsoft Teams), stante la necessità di ridurre le occasioni di contatto tra persone a seguito
dell’epidemia COVID-19. Ciascun operatore economico concorrente sarà invitato su Microsoft Teams a partecipare previo
invito alla e-mail di profilazione della Piattaforma di START. Eventuali diverse modalità di svolgimento della prima, nonché
delle ulteriori, sedute di gara saranno previamente comunicate sulla piattaforma telematica START nella sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione” posta all’interno della pagina di dettaglio della gara. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, via Ricasoli 40 – 50122 Firenze Italia Tel.: +39055267301
E-mail: tarfi_segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate termini presentazione
ricorsi: termini ex art. 120 D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16/09/2021
Il dirigente
dott.ssa Simona Boboli
TX21BFF21659 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Bando di gara - CIG 8900306CD9
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Valle del Savio - Stazione Unica Appaltante, Piazza del Popolo, 10 - Cesena (FC) - 47521; Punti di contatto: dott. Angelo Rossi; telefono 0547/356366 - 356233;
fax: 0547/356572; p.e.c.: protocollo@pec.unionevallesavio.it; sito: www.unionevallesavio.it.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico del Comune di Cesena – CPV
prestazione principale 77313000-7 (servizi di manutenzione parchi) - importo appalto € 3.270.000,00 Durata 3 anni - importo
complessivo € 7.040.000,00 (comprensivo di rinnovo per anni 3 e proroga mesi 6).
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: condizioni di partecipazione: capacità tecnica: vedi bando integrale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 25/10/2021 ore 13,00. Apertura offerte: 26/10/2021 ore 08:30.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e doc.: www.unionevallesavio.it - http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/. Invio alla GUUE: 15/09/2021.
Il dirigente della stazione unica appaltante - responsabile del procedimento di gara
dott. Angelo Rossi
TX21BFF21664 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ASSISI - BASTIA UMBRA - CANNARA
per conto del Comune di Assisi
Bando di gara - CIG 889942342F
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Assisi - Bastia Umbra - Cannara per
conto del Comune di Assisi - Piazza del Comune n. 10 - 06081 Assisi (Pg) - internet: www.comune.assisi.pg.it.
Oggetto: affidamento in concessione dei servizi per il pubblico nel circuito museale città di Assisi e dei servizi di
informazione ed accoglienza turistica. Valore della concessione: € 344.128,00 al netto di iva (escluse opzioni). Durata della
concessione: anni 2, con opzione di rinnovo per massimo ulteriori anni 2.
Procedura: Aperta telematica, tramite la piattaforma “Portale Acquisti Umbria”. Criterio di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: ore 12.00 del 22/10/2021.
Il disciplinare e tutti gli altri documenti di gara sono disponibili gratuitamente ai seguenti indirizzi: www.comune.assisi.
pg.it (atti e pubblicazioni) e https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.
Il dirigente settore affari generali
dott.ssa Patrizia Laloni
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Angela Gatto
TX21BFF21665 (A pagamento).

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA
Punti di contatto: Piazza del Popolo1,
47814 Bellaria IgeaMarina (Rn) Tel. 0541 343711 Fax 0541 345844 Sito:www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it
pec: pec@pec.comune.bellaria-igea-marina.rn.it
Codice Fiscale: 00250950409
Partita IVA: 00250950409
Bando di gara – CIG 8828413CDE
SEZIONE I :ENTE AGGIUDICATARIO: Comune di Bellaria Igea Marina
SEZIONE II: OGGETTO: procedura telematica aperta per la concessione del servizio di progettazione, riqualificazione,
ammodernamento, messa a norma ed efficientamento energetico e gestione pluriennale degli impianti di segnaletica pubblicitaria (toponomastica ed indicazione) nel territorio comunale mediante finanza di progetto ad iniziativa privata ai sensi
dell’art. 183 comma 15 d.lgs n. 50/2016, con diritto di prelazione del promotore.
Luogo di esecuzione: Bellaria Igea Marina - Durata 10 anni - Lotto unico – valore della concessione € 584.838,00,
valore dell’investimento € 315.309,00, importo a base d’asta: offerta in rialzo sul canone annuo a favore del Comune di
€ 1.000,00. CIG 8828413CDE, CUP E57H21003860007.
SEZIONE III: INFORMAZIONI: vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta telematica su sistema SATER, criterio offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
Termine ricezione offerta: ore 13:30 del 18/10/2021. Documenti di gara ai link: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti e https://intercenter https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/
comune/cms/page/atti-bandi_citygov/
Il dirigente ad interim
dott. Danilo Fricano
TX21BFF21675 (A pagamento).
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COMUNE DI SIENA
Bando di gara - Procedura aperta telematica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Siena – Piazza Il Campo 1 – 53100 Siena – www.comune.
siena.it - tel.: 0577/292309 – fax: 0577/292417 – e-mail: pubblicazione@comune.siena.it. Documentazione consultabile su:
https://start.toscana.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.5) Breve descrizione: Concessione del servizio di gestione, stampa, notifica e riscossione in outsourcing di verbali
al codice della strada intestati a soggetti residenti all’estero e recupero crediti internazionale – CIG: 8878048CF7. II.2.1)
Quantitativo o entità totale: € 1.830.622,50, oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termini per il ricevimento delle offerte: 07/10/2021, ore 12,00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 08/10/2021,
ore 9,00. Luogo: Siena, Servizio Stazione Unica Appaltante, Gare, Controllo Unico Acquisti, Via del Casato di Sotto, 23.
Il dirigente della direzione risorse finanziarie
dott. Luca Donati
TX21BFF21684 (A pagamento).

C.U.C. COMUNE DI VIGNATE - CASSANO VALCUVIA - CASTELLO CABIAGLIO - SETTALA
Amministrazione Committente: Comune di Vignate
Bando di gara - CIG 87898849BC
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: C.U.C. Comune di Vignate - Cassano Valcuvia - Castello Cabiaglio - Settala. Amministrazione Committente: Comune di Vignate, Via Roma n. 19 - Tel. 0295080832, e.iannuzzo@comune.vignate.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale del Comune di Vignate - 01.10.202130.09.2024 + eventuale rinnovo 3 anni mediante convenzionamento con coop. sociale di tipo “b” - appalto riservato art. 112
del D.Lgs. 50/2016. Importo complessivo: € 318.996,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 27.10.2021
h.9:00. Apertura 28.10.2021 h.9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 15.09.2021.
Il responsabile C.U.C. supplente
arch. Teresa Sala
TX21BFF21687 (A pagamento).

COMUNE DI PORCIA
Variante in corso d’opera - CIG 8356539223 - CUP H43J19000200004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Porcia (PN) - C.F. 00077810935 - RUP: geom.
Walter Sedran tel. 0434/596947 - P.E.C. comune.porcia@certgov.fvg.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di architettura e ingegneria inerente i lavori di progettazione definitiva, esecutiva,
direzione lavori, coordinamento in fase di progettazione e esecuzione, misura e contabilità, redazione del certificato regolare
esecuzione, relativamente ai lavori di “Riordino urbano dello spazio pubblico antistante la Chiesa di Sant’Antonio”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: aggiudicatario: Artes Studio Tecnico Associato. Importo iniziale € 43.999,57 al
netto di oneri previdenziali e Iva di legge (Determina n.397/2020 esecutiva il 02.09.2020), nuovo importo di contratto
€ 61.000,00 al netto di oneri previdenziali e Iva di legge (Determina n.404/2021 esecutiva il 17.08.2021). Variazione importo
di contratto art. 106 comma 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Determina pubblicata sul sito: https://comune.porcia.pn.it/ - Amministrazione
Trasparente.
Il responsabile servizio lavori pubblici manutenzione patrimonio
arch. Giorgia Romanin
TX21BFF21694 (A pagamento).

COMUNE DI CORSANO (LE)
Bando di gara - CUP D66B19004370007 - CIG 8881049979
Ente: Comune di Corsano, Via della Libertà 8, 73033 - Tel. 0833531170 - PEC: comune.corsano@pec.rupar.puglia.it.
Oggetto: Lavori “di messa in sicurezza di Piazza S. Giuseppe e realizzazione di alcuni tratti di fognatura bianca, importo
€ 777.616,39 + IVA come per legge.
Procedura: Aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte ore 12:00 del
11.10.2021.
Informazioni: Il bando integrale è disponibile su: https://comunecorsano.tuttogare.it/archivio_gare/.
Il R.U.P.
arch. Antonio Bleve
TX21BFF21699 (A pagamento).

COMUNE DI CORSANO (LE)
Bando di gara - CUP D66B19004380007 - CIG 8882073682
Ente: Comune di Corsano, Via della Libertà 8, 73033 - Tel. 0833531170 - PEC: comune.corsano@pec.rupar.puglia.it.
Oggetto: Lavori di “Adeguamento e completamento della fognatura pluviale esistente”, in particolare del progetto per la
realizzazione di una vasca di trattamento delle acque meteoriche ecc., via novaglie”, importo € 641.905,84 + IVA come per legge.
Procedura: Aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte ore 12:00 del
11.10.2021.
Informazioni: Il bando integrale è disponibile su: https://comunecorsano.tuttogare.it/archivio_gare/.
Il R.U.P.
arch. Antonio Bleve
TX21BFF21700 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA

Sede: piazzale Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE), Italia
Bando di gara - Concessione della gestione della scuola comunale di musica “Valerio Venturini” - CIG 889880455E
Amministrazione appaltante: Unione dei Comuni Bassa Reggiana
Valore stimato della concessione: Euro 86.750,16.
Modalità di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016.
Termine ultimo per consegna offerte: ore 12.00 del 08/10/2021.
Documentazione disponibile al seguente link:https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altrienti/bandi-e-avvisi-altri-enti
La responsabile ad interim del servizio appalti
dott.ssa Elena Gamberini
TX21BFF21706 (A pagamento).
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UNIONE RENO GALLIERA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Bando di gara - CIG 8898599C30
CUC Unione Reno Galliera, Via Fariselli 4, San Giorgio di Piano (BO); e-mail: cucrg@renogalliera.it; PEC: cuc@pec.
renogalliera.it; Ente Committente: Unione Reno Galliera (Bo) PEC: serviziallapersona@pec.renogalliera.it Oggetto appalto:
affidamento a terzi dei servizi bibliotecari delle biblioteche dell’ Unione Reno Galliera.
CPV 92510000-9 Importo appalto: € 2.306.126,90 iva esclusa. Durata appalto: 3 anni ed eventuali rinnovi e opzioni;
Tipo di procedura: gara aperta con applicazione del D.Lgs. 50/2016. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 D. Lgs. 50/2016.
Le offerte in lingua italiana dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del 27/10/21.
La versione integrale dei documenti è sul sito internet http://www.renogalliera.it/, alla sezione Procedure di gara. Bando
trasmesso alla GUUE in data 16/09/2021.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Nara Berti
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Anna del Mugnaio
TX21BFF21709 (A pagamento).

UNIONE RENO GALLIERA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Bando di gara - CIG 890073922F - CIG 8903796CE3
CUC Unione Reno Galliera, Via Fariselli 4, San Giorgio di Piano (BO); e-mail: cucrg@renogalliera.it; PEC: cuc@pec.
renogalliera.it; RUP . Dott.ssa Nara Berti; Enti Committenti: Comune di Anzola dell’Emilia, C.A.P.40011, PEC: comune.
anzoladellemilia@pec.renogalliera.it; RUP: Dott. Pasqualino Ricotta; Unione Terre d’Acqua, CAP 40017, PEC: unione.terredacqua@cert.provincia.bo.it; RUP: Dott. Luigi Nuvoletto. Oggetto appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio
di tesoreria per l’Unione Terre d’Acqua e per il Comune di Anzola dell’Emilia.
CPV 66600000-6. Importo appalto: Lotto 1 Comune Anzola dell’Emilia: € 127.500,00 oltre IVA; Lotto 2 Unione Terre
d’Acqua: € 17.500,00 oltre IVA. Durata appalto: LOTTO 1 Anzola dell’Emilia: 4 anni più rinnovo per 4 anni e 6 mesi di
proroga; LOTTO 2 Unione Terre d’Acqua: 3 anni più 6 mesi di proroga; Tipo di procedura: gara aperta con l’applicazione
del D. Lgs. 50/2016. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D. Lgs. 50/2016. Le offerte
dovranno essere inviate a: Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera, sita in San Giorgio di Piano (BO),
Via Fariselli n. 4, CAP 40016, secondo le modalità indicate dal Bando-Disciplinare di gara, entro il 25/10/2021, ore 12:00.
La versione integrale dei documenti per la partecipazione alla gara è sul sito internet http://www.renogalliera.it/, sezione
Procedure di gara.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Nara Berti
TX21BFF21710 (A pagamento).

COMUNE DI SALVE

Sede: via P.P. Cardone - 73050 Salve (LE), Italia
Punti di contatto: Ufficio Tecnico - Tel. 0833741224
Codice Fiscale: 81001250752
Partita IVA: 02648620751
Bando di gara - Affidamento lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, Comune di Salve – Via P.P. Cardone s.n. Salve LE tel. 0833/741224 sito internet http://www.comune.salve.le.it - PEC comunedisalve@pec.rupar.puglia.it, Comunicazione:
documenti disponibili su: https://salve.tuttogare.it/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. - tipo di appalto- LAVORI Denominazione: LAVORI PROMENADE
ECOLOGICA DI TORRE PALI - luogo di esecuzione- COMUNE DI SALVE- MARINA DI TORRE PALI ; - vocabolario
comune per gli appalti Codice CPV: 45233160-8 Sentieri e altre strade imbrecciate Cat. OG3 cl. II, 773100000 Servizi di
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piantagione e manutenzione di zone verdi Cat. OS24 cl. II, 454541000 Lavori di restauro Cat. OG2 cl.I- eventuale divisione
in lotti NO ; - quantitativo o entità dell’appalto: L’importo dell’appalto è determinato nella somma complessiva di euro
€ 824.000,00 Lavori, di cui € 800.000,00 Importo netto Lavori soggetto a ribasso; € 24.000,00 Oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso ; - durata dell’appalto o termine di esecuzione – 365 GG ; - eventuali opzioni: No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. - eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicati nei documenti di gara - condizioni di partecipazione: indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. - criteri di aggiudicazione: procedura aperta da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da espletare tramite portale telematico https://salve.tuttogare.it/ ; - termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Giovedi - 07 Ottobre 2021 - 12:00; - periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Francesco Martella Ricorso:
Tar puglia, Sezione Lecce.
Il responsabile del procedimento
arch. Francesco Martella
TX21BFF21711 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Centrale di Committenza
Sede: via Adda, 50/O - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364
Bando di gara - CIG 8902935660
SEZIONE I: AMMINISTRATORE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, Centrale di Committenza, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto del servizio di ristorazione scolastica per le scuole in località Pigneto e Montebaranzone del Comune di Prignano s/S tramite pasto veicolato. Importo a base di gara € 148.320,00, importo complessivo,
comprese opzioni, € 195.572,00 iva esclusa, oneri di sicurezza pari a € 0,00; prezzo unitario € 6,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza offerte 21.10.2021, ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per l’espletamento della presente gara, la Centrale di Committenza si avvale
del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
Il dirigente
dott.ssa Marina Baschieri
TX21BFF21721 (A pagamento).

COMUNE DI NIZZA MONFERRATO
Bando di gara - CIG 8898462B22
È indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2026. Importo
euro 125.000.000.00 + IVA (se dovuta) con termine ricezione offerte: 08/10/2021 ore 12.00.
Documentazione su: www.asmecomm.it - www.comune.nizza.asti.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Fragalà Domenico
TX21BFF21728 (A pagamento).
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COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
Bando di gara
Stazione appaltante: Comune di Savignano sul Panaro via Doccia n. 64 Tel. 059/759911 Fax 059/730160 sito internet:
www.savignano.it e-mail m.boschetti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it
Oggetto: fornitura di materiale da ferramenta CIG 8832891C3B
La prestazione avrà durata di n. 3 anni con decorrenza dal 01/01/2022 fino al 31/12/2024. L’importo complessivo
dell’appalto ammonta ad € 48.600,00 I.V.A. esclusa, da assoggettare a ribasso. CPV 44316000-8.
Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
Procedura aperta www.piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it;
Termine ricezione offerte: 03/11/2021 ore 23.59;
Apertura offerte: 04/11/2021 ore 08.30.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it e www.savignano.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Marco Boschetti
TX21BFF21737 (A pagamento).

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
Bando di gara
Stazione appaltante: Comune di Savignano sul Panaro, via Doccia n. 64, Tel. 059/759911 Fax 059/730160 sito internet:
www.savignano.it e-mail m.boschetti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it.
L’appalto di servizio, riguarda il pattugliamento, pronto intervento, manutenzione e noleggio degli impianti di sicurezza
negli edifici comunali - periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2024; CIG 88328201A7 - L’importo complessivo dell’appalto
ammonta ad € 85.950,00 quale importo dell’appalto posto a base di affidamento, da assoggettare a ribasso. CPV 98341140-8.
Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
Procedura aperta da espletare tramite portale telematico www.acquistinretepa.it; con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo. Termine ricezione offerte: 07/11/2021 ore 23.59;
Apertura offerte: 08/11/2021 ore 08:30.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.savignano.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Marco Boschetti
TX21BFF21738 (A pagamento).

UNIONE RENO GALLIERA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Bando di gara - CIG 8899824F16 - CIG 88998325B3 - CIG 8900637DFF - CIG 89006790AC
- CIG 890069805A - CIG 8900717008
CUC Unione Reno Galliera, Via Fariselli 4, San Giorgio di Piano (BO); e-mail: cucrg@renogalliera.it; PEC: cuc@pec.
renogalliera.it; RUP . Dott.ssa Nara Berti. Enti Committenti: Pieve di Cento, Rup: Dott.ssa Pierangela Serra. Oggetto: Affidamento dei servizi assicurativi, 6 lotti, All Risks Danni diretti-CIG 8899824F16, € 209.000,00; Tutela legale-CIG 88998325B3,
€ 82.500,00; Rc Patrimoniale-CIG 8900637DFF, € 35.750,00; Polizza Infortuni-CIG 89006790AC, € 22.000,00; Polizza Rca
Libro Matricola Auto-CIG 890069805A, € 38.500,00; Polizza Kasko Km-CIG 8900717008, € 13.750,00.
CPV 66510000-8. Importo appalto: 401.500,00. Durata: 5 anni e proroga 6 mesi.
Tipo di procedura: aperta, art.60 D.Lgs. 50/2016.
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Criteri di aggiudicazione: OEV ex art. 95 D. Lgs. 50/2016 Lotto 1,2 e Minor prezzo Lotti 3,4,5,6.
Le offerte dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del 26/10/21. La versione integrale dei documenti è reperibile sul
sito http://www.renogalliera.it/, alla sezione Procedure di gara.
Bando trasmesso alla GUUE in data 16/09/2021.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Nara Berti
TX21BFF21741 (A pagamento).

COMUNE DI BENEVENTO
Bando di gara - CIG 88645455F2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Benevento.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di pulizia e di sanificazione degli immobili comunali e dei bagni pubblici della Città
di Benevento. Importo: € 1.069.777,18 Iva esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
25/10/2021 ore 12:00. Apertura: sarà comunicata successivamente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.benevento.it. Invio alla G.U.U.E.:
14/09/2021.
Il dirigente I settore affari generali ed istituzionali
dott. Gennaro Santamaria
TX21BFF21743 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI COLOGNO MONZESE E TREZZO
SULL’ADDA
Bando di gara - Servizi - CIG 8846099FD0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Centrale Unica di Committenza
tra i Comuni di Cologno Monzese e Trezzo sull’Adda, 20093, Italia. Tel: +390225308783 email: mrusconi@comune.colognomonzese.mi.it indirizzo internet: https://www.comune.colognomonzese.mi.it I.2) Appalto congiunto: l’appalto è aggiudicato da
una centrale di committenza I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso https://www.arispa.it Le offerte vanno inviate, tramite l’applicativo “Sintel”, in versione elettronica: https://www.arispa.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: accordo quadro per il servizio biennale di manutenzione delle aree
a verde pubblico, con opzione di rinnovo biennale 1.2) codice CPV principale: 77100000 Servizi agricoli. II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: il servizio comprende la manutenzione del verde pubblico, sia programmabile
che non programmabile, che su richiesta, con servizi base (a canone) e servizi opzionali aggiuntivi (a misura) come meglio
indicati nel C.S.A. II.1.5) Valore totale stimato: 3.611.467,32 euro, iva esclusa II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto
non suddiviso in lotti. II.2.3) Codice Nuts: ITC4C Milano. II.2.4) Descrizione dell’appalto: come II.1.4). 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 € 3.611.467,32 euro, iva esclusa. II.2.7) Durata del contratto di appalto: 24 mesi. Facoltà di rinnovo
per mesi 24. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: sì. Riguardano,
di massima: potatura e abbattimento alberi; estirpazione e frantumazione ceppaie; manutenzioni edili e di arredi e giochi e
ulteriori interventi minori. Oltre al rinnovo è prevista la facoltà di proroga per mesi sei.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Si rinvia al punto 5. Requisiti generali e 6. Requisiti speciali e mezzi di prova del disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione: l’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro, con un unico operatore. IV.2.2) Termine per
il ricevimento delle offerte, data: 04/11/2021, ore 14:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi. IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte, data: 10/11/2021 ora 10:00. Luogo: Comune di Cologno Monzese, via A. De Gasperi, n. 1. Possono partecipare i
legali rappresentanti o loro delegati dei concorrenti.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) flussi elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Responsabile della procedura di gara è il dott. Fabio Scupola, Responsabile del procedimento è
l’arch, Elena Pappalardo. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. della Lombardia Sede di Milano,
via Corridoni, 39 Milano 20122 Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso: ricorsi da presentarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/09/2021.
Il responsabile della procedura di gara
dott. Fabio Scupola
TX21BFF21746 (A pagamento).

COMUNE DI PATRICA
Bando di gara - CIG 8821503690 - CUP D59J21007780004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Patrica
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento in concessione mediante project financing, ai sensi dell’art
183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con diritto di prelazione da parte del promotore, della progettazione e realizzazione dei lavori di riqualificazione, gestione e manutenzione della pubblica illuminazione nel Comune di Patrica (FR). Valore
dell’Appalto: € 2.474.704,60. Durata: 20 anni
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 25/10/2021 ore 12.00. Apertura: 15/11/2021 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara sul sito dell’ente
Il responsabile del procedimento
arch. Michela Libosi
TX21BFF21751 (A pagamento).

C.U.C. DEL SARONNESE
c/o Comune di Saronno
Bando di gara – CIG 88901976A5
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. del Saronnese c/o Comune di Saronno. P.zza della
Repubblica 7, 21047 SARONNO (VA), cuc@comune.saronno.va.it, comunesaronno@secmail.it.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Servizio di trattamento per il recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani non
differenziati (CER 20.03.01) del Comune di Saronno, sulla base di un quantitativo presunto, non vincolante, di circa 3.700
tonn/anno. Importo: € 814.000,00 + IVA. Durata 24 mesi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: minor prezzo. Scadenza presentazione offerte: 25/10/2021 ore 17:00. Apertura offerte: 27/10/2021 ore 09.30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su www.comune.saronno.va.it/Bandi e avvisi e www.ariaspa.it. Invio GUUE 15/09/2021.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Mauro Gelmini
TX21BFF21753 (A pagamento).

COMUNE DI ABBASANTA
Bando di gara - CUP G99E19000430002 - CIG 8905484DDE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Abbasanta - Servizio Tecnico e Vigilanza - via
Garibaldi 144 - 09071 Abbasanta (OR). Tel. 0785.56.16.27 - 0785.56.16.35; ufficiotecnico@pec.comune.abbasanta.or.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori: “piano straordinario edilizia scolastica iscol@ della ras. intervento asse I scuole del nuovo millennio. Creazione polo scolastico e culturale di Abbasanta in Via Grazia Deledda. Importo
€ 2.786.814,17 IVA esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta tramite SardegnaCAT. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 25.10.2021 ore 10:00. Apertura: 26.10.2021 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.abbasanta.or.it.
Il responsabile del servizio tecnico e R.U.P.
arch. Gianfranco Sedda
TX21BFF21757 (A pagamento).

C. U. C. UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
per conto dei Comuni di Marciano della Chiana e Lucignano (AR)
Bando di gara - CIG 8891443ADF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza - Unione Montana dei Comuni
della Valtiberina Toscana - via San Giuseppe, 32 - 52037 Sansepolcro (AR) - Tel. 0575.730299 - pec: uc.valtiberina@pec.it.
Amministrazione appaltante: Comuni di Marciano della Chiana e di Lucignano - piazza Fanfulla, 4 - 52047 Marciano della
Chiana (AR) tel. 0575.84081 - pec: comunemarcianodellachiana@pec.it. R.U.P. per le procedure di appalto: Dr.ssa Marida
Brogialdi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico. Importo a base di gara
Euro 462.000,00 di cui 4.200,00 sicurezza. Durata dell’appalto anni 3.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. Criterio offerta economicamente
più vantaggiosa, art. 95 comma 3. Termine di presentazione offerte: ore 18:00 del 22/10/2021 - Apertura offerte ore 09:30 del
26/10/2021. Gara effettuata mediante il sistema telematico della Regione Toscana START all’indirizzo https://start.e.toscana.it/.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale, il disciplinare di gara e la ulteriore documentazione è
disponibile sul sistema telematico della Regione Toscana START all’indirizzo https://start.e.toscana.it/ o presso le amministrazioni sopra indicate.
Il R.U.P. della centrale di committenza
dott.ssa Marida Brogialdi
TX21BFF21763 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE
Bando di gara - CIG 890558620E
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Sant’Antonio Abate – Piazza Don Mosè Mascolo CAP 80057
Sant’Antonio Abate (NA) Dirigente Settore Amministrativo Dr. Vincenzo Smaldone Tel 0813911210 Rup Dr. Fabio Fontana
Tel 0813911230 Indirizzo Internet https://www.comunesantantonioabate.it/ PEC protocollo.comunesantantonioabate@pec.it
SEZIONE II OGGETTO: servizio di trasporto scolastico nel territorio del Comune di Sant’Antonio Abate per il periodo
1/11/2021 – 31/5/2022 - CPV principale: 60130000-8 Entità totale dell’Appalto: € 270.400,00 oltre IVA
Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su https://comunesantantonioabate-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Termine ricezione offerte: 01.10.2021 ore 11.00 (termini ridotti ai sensi della L.120/2020 e smi) Apertura offerte: 01.10.2021 ore 12.00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
https://www.comunesantantonioabate.it/ INVIO ALLA GUUE: 15.09.2021
Il dirigente
dott. Vincenzo Smaldone
TX21BFF21764 (A pagamento).
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COMUNE DI RIMINI
Bando di gara - CIG 8865139023
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rimini
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) - Infrastrutture 20142020 - S.S. Adriatica -Lavori di miglioramento del livello di servizio nel tratto compreso tra il Km. 201+400 ed il Km.
206+000 in Comune di Rimini. Costruzione di rotatoria sulla S.S.16 in prossimità dello stabilimento Valentini e collegamento con la Via Aldo Moro - Intervento C: Raccordo S.S.16 e prolungamento di Via Tosca - Viabilità di accesso al quartiere
Padulli. Importo: € 1.659.355,29 (IVA esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Scadenza offerte: 18/10/2021 Ora: 13.00. Apertura: 20/10/2021 ora: 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: ricorso: T.A.R. Emilia Romagna.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Alberto Dellavalle
TX21BFF21770 (A pagamento).

COMUNE DI SAN CATALDO (CL)
Bando di gara - CUP H31B21002730005 - CIG 8866323134
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Cataldo (CL) - P.zza Papa Giovanni XXIII n°2;
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della concessione per la progettazione definitiva/esecutiva realizzazione
e gestione tempio crematorio e completamento del Cimitero di San Cataldo (CL)mediante finanza di progetto ai sensi
dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - con diritto di prelazione del promotore - CPV 45215400-1 - 983711005. Valore stimato concessione: € 33.936.130,40 + IVA. Importo totale lavori: € 4.276.967,10 incluso oneri per la sicurezza
pari ad € 83.862,10 - categoria prevalente OG1 class. V - categorie e classi lavori: OG1 class. IV - OG3 class. II - OS14 class.
III - OS30 class. I. Durata concessione: 30 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, attraverso il Sistema di Appalti Telematici denominato Sitas e-procurement all’indirizzo URL: https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/homepage.wp. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità. Termine ricevimento offerte: ore 13:00 del 22/10/2021. Apertura
offerte: ore 09.30 del 25/10/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si rimanda al Disciplinare e alla ulteriore documentazione di gara per i dettagli della procedura e le relative condizioni. Il responsabile di area arch. Fabio Cortese.
Il R.U.P.
ing. Pietro Varacalli
TX21BFF21771 (A pagamento).

COMUNE DI BRUGHERIO
Bando di gara - CIG 8863164250
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brugherio (MB) - tel.039.2893.1 PEC: protocollo.brugherio@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: appalto per la gestione del servizio di assistenza domiciliare per persone
adulte, anziane e con disabilità. Valore: € 491.453,00 IVA esclusa. Durata: 01/01/2022-31/12/2025, con facoltà di ripetizione
di servizi analoghi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, telematica sul portale SINTEL di Regione Lombardia. Criterio: OEPV; Termine
ricevimento offerte: 22.10.2021 ore 23.59. Apertura: 25.10.2021 ore 09.30.
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SEZIONE VI: INFORMAZIONI: su www.comune.brugherio.mb.it e www.ariaspa.it; Spedizione avviso alla GUUE:
16.09.2021.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Paola Erba
TX21BFF21775 (A pagamento).

COMUNE DI CAMEROTA (SA)
Bando di gara - CIG 8650443B61 - CUP F97C20000010001
È indetta procedura aperta con o.e.p.v. per gli interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico
- Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Importo: € 554.046,37 oltre
oneri previdenziali ed IVA.
Termine ricezione offerte: 21/10/21 h. 12:00 - apertura da comunicarsi.
Documentazione: https://www.comune.camerota.sa.it/e www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Pasquale Leone
TX21BFF21782 (A pagamento).

COMUNE DI PUTIGNANO (BA)
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Comune di Putignano Area Economico-Finanziaria via Roma 8,
tel. 080/4056213; www.comune.putignano.ba.it; pec:protocollo@cert.comune.putignano.ba.it per il tramite della Centrale
di Committenza Regionale Empulia
SEZIONE II: Oggetto: II.1.4) Servizi postali per la corrispondenza; Categoria servizi 6-CPV 64110000-0. Luogo di
esecuzione Comune di Putignano. Appalto Pubblico. CIG: 889669267D; Lotti: 1; Varianti: no; Entità € 65.000,00 - Durata:
24 mesi II.2.5) Aggiudicazione: criterio offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: Procedura: IV.1.1) Procedura aperta telematica. Redazione offerta lingua italiana- IV.2.2. Termine ricezione offerte: 15/10/2021 ore 12.00; IV.2.7) Apertura offerte: 19/10/2021 ore 10.00
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.comune.putignano.ba.it e sul portale www.empulia.it. RUP: Dott.ssa Paola Francesca Montanaro
Il dirigente area economica
dott.ssa Angela Perilli
TX21BFF21786 (A pagamento).

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI
Bando di gara - CIG 8901541802
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Consorzio dei Comuni dei Navigli.
SEZIONE II OGGETTO: Trasformazione del CCN in società mista e individuazione del socio operatore ed appaltatore
del ciclo dei rifiuti. Valore totale stimato: € 114.500.000.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
offerte 22/12/2021 h 12:00. Apertura 23/12/2021 h 09:30.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://bresciainfrastrutturesrl.tuttogare.it/index.php. Data spedizione GUUE:
13/09/2021.
Il direttore generale
dott. Christian Migliorati
TX21BFF21788 (A pagamento).
— 35 —

20-9-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 109

COMUNE DI CAMPOLATTARO
Bando di gara - CIG 8902004617
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Campolattaro.
SEZIONE II OGGETTO: lavori di ricostruzione in sito dell’edificio scolastico scuola dell’infanzia e primaria alla via
Bebiana. Importo: € 1.760.871,48 oltre IVA.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine offerta 22/10/2021 h
12:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: http://www.comunecampolattaro.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Corbo
TX21BFF21795 (A pagamento).

COMUNE DI ORVIETO (TR)
Bando di gara - CIG 887686089A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Orvieto, Settore AA.GG., Via Garibaldi n. 8 05018 Orvieto (TR), Tel. 0763 306287, contratti@comune.orvieto.tr.it, www.comune.orvieto.tr.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gestione del campo sportivo Federico Mosconi di Sferracavallo (durata 10 anni con opzione
di rinnovo per ulteriori 5 anni). Quantitativo: valore stimato della concessione: € 330.000,00 per la durata decennale
(€ 495.000,00 per la durata decennale inclusa l’opzione di rinnovo per un quinquennio).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Inserite nel bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: ore 12:00 del 13/10/2021 su www.comune.orvieto.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.comune.orvieto.tr.it alla sezione “Amministrazione trasparente bandi
di gara e contratti”.
Il dirigente
dott.ssa Maria Perali
TX21BFF21796 (A pagamento).

COMUNE DI LIZZANELLO
Bando di gara - CIG 89034184F6
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Lizzanello, piazza San Lorenzo 48, e-mail: segreteria.generale@comune.
lizzanello.le.it - pec: segreteria.generale.lizzanello@pec.rupar.puglia.it, tel. 0832/651782 fax 0832/654885 - www.comune.
lizzanello.le.it.
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di gestione del centro aperto polivalente per minori “La Pellegrina” di
via Circonvallazione in Lizzanello in favore dei minori residenti nell’ambito territoriale sociale di Lecce, durata di 36 mesi
(art. 104 del R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii.). Valore stimato € 329.434,29 oltre IVA (5%).
Procedura: Aperta in modalità interamente telematica www.acquistinretepa.it. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: Ore 12:00 del 06/10/2021.
Il responsabile del procedimento
dott. Marco Calogiuri
TX21BFF21800 (A pagamento).
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COMUNE DI ROVERETO
Avviso di preinformazione - CIG 889736410C - Gara telematica n. 102853
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rovereto (Direzione Generale - Ufficio Appalti
- tel. 0464.452305 - e-mail: appalti@pec.comune.rovereto.tn.it).
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento a terzi del servizio di assistenza domiciliare e di contesto. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo totale a base di gara (oneri fiscali esclusi) per i 2 anni di durata
contrattuale ed eventuale rinnovo per una ulteriore annualità: € 4.020.450,43.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta telematica. Termine ricevimento manifestazione d’interesse: 10/01/2022 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Modalità di partecipazione, requisiti minimi richiesti, capitolato speciale e criteri di
valutazione disponibili sul sito internet https://comune.rovereto.tn.it/ https://contrattipubblici.provincia.tn.it/ e sul Sistema SAP-SRM
previa registrazione (https://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it/). Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 09/09/2021.
La dirigente del servizio politiche sociali
dott.ssa Daniela Fauri
TX21BFF21802 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
Bando di gara - CIG 872721881E - CUP E53B19000020001
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Taranto - Piazzale Dante 15/16 - 741121, RUP: Geom. Vincenzo Piccolo
- Tel. 099/4581960; e-mail: v.piccolo@comune.taranto.it - Servizio Gare e Contratti Direzione Lavori Pubblici, PEC: serviziogarellpp.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it.
Oggetto: Servizi di ingegneria e architettura inerente la redazione di Progetto definitivo, Progetto esecutivo, Direzione
Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di “Riqualificazione impianti sportivi per la rigenerazione del quartiere Tamburi - CIS- Sottoprogetto 2 codice 2.21.1.b7 - Impianti sportivi (lotto 1)” del Comune di Taranto.
Importo complessivo: € 264.385,41 (IVA e oneri previdenziali esclusi).
Requisiti di partecipazione: Sono indicati nel Disciplinare di Gara al quale si rimanda per informazioni di maggiore
dettaglio. Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Procedura: Aperta telematica. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, offerta tecnica: 80, offerta
economica: 20. Scadenza ricezione offerte: 21/10/2021 ore 12:00.
Il dirigente della direzione LL.PP.
ing. Simona Sasso
TX21BFF21803 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI “UNION3”
Centro di Costo Comune di Lequile
Bando di gara - CIG 8864823B5A
Ente: Unione dei Comuni “Union3”, Centro di Costo Comune di Lequile, Piazza San Vito 23 (73010 - LE) - Pec: protocollo@pec.comune.lequile.le.it.
Oggetto: Servizio di refezione scolastica per gli alunni frequentanti le scuole d’infanzia e le scuole primarie e secondarie
di I grado site nel Comune di Lequile. Durata e Costo Complessivo: a.s. 2021/2022 e 2022/2023, € 445.000,00 + IVA.
Condizioni di partecipazione: riportate nella documentazione di gara su www.comune.lequile.le.it e www.union3.gov.it.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa, criteri qualitativi ed economici. Termine ricevimento
offerte 12/10/2021 h. 12:30. Vincolo: 180 gg. Prima seduta pubblica 12/10/2021 h. 16:00.
Il R.U.P.
dott. Vito Zilli
Il responsabile della C.U.C.
ing. Daniele Ciardo
TX21BFF21819 (A pagamento).
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COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Francavilla Fontana.
Oggetto: Locazione del Centro di Carico Intermodale e di servizi commerciali e reali. Canone annuo di locazione: a
base di gara soggetto a rialzo € 180.000,00. Durata della concessione: 10 anni, rinnovabili tacitamente di 6 anni in 6 fino ad
una durata massima di 30 anni.
Procedura: Aperta con il metodo della migliore offerta economica da formulare attraverso un rialzo percentuale sul
canone locativo a base di gara. Termine ricevimento offerte: 20.10.2021 ore 12:00.
Altre informazioni: Tutta la documentazione è visionabile su: www.comune.francavillafontana.br.it.
Il dirigente dei servizi finanziari
dott. Francesco Taurisano
TX21BFF21821 (A pagamento).

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

INAF
Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna
Bando di gara Simog n. 8270586 - Lotto 1 CIG 8891262583 - Lotto 2 CIG 88914543F5 - CUP C75F20000260006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio di Astrofisica
e Scienza dello Spazio di Bologna. C.F. 97220210583 – P.IVA: 06895721006. Denominazione: INAF – OAS. Indirizzo: via
Piero Gobetti, 93/3, 40129, Bologna. Punti di contatto: https://www.oas.inaf.it/, Tel. +39.051.6357301, PEC: inafoasbo@
postecert.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di un sistema optomeccanico per il telescopio Cassini (Osservatorio di Loiano), denominato TANDEM (Telescope Array eNabling DEbris Monitoring) suddivisa in due lotti funzionali.
Tipo di appalto: Procedura Aperta. Luogo di esecuzione: Stazione Osservativa di Loiano, Via Orzale, 16, 40050, Loiano BO.
Vocabolario comune per gli appalti: CPV PRIMARIO: 38000000-5 - Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione.
Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: Lotto 1: CIG 8891262583 “Fornitura dello strumento TANDEM per il telescopio Cassini”. Valore economico € 250.000,00 (duecentocinquantamila,00); Lotto 2 CIG 88914543F5:
“Fornitura di una telecamera addizionale per lo strumento TANDEM”. Valore economico € 40.000,00 (quarantamila,00).
Durata dell’appalto: 300 (trecento) giorni solari dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Comprovata capacità economico finanziaria attinente e proporzionata all’oggetto dell’appalto. Condizioni di partecipazione: Possedere un fatturato globale minimo annuo, relativo al triennio precedente alla pubblicazione del presente bando, pari ad
almeno l’importo posto a base d’asta del lotto a cui si partecipa. Aver eseguito nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando, almeno una fornitura analoga, a quella richiesta dal Lotto per cui si partecipa.
SEZIONE IV: PROCEDURA Negoziata Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi degli artt. 35 e 60 D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, e ss.mm.ii 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. 18 aprile 2016, n. 50. Termine per il ricevimento delle
offerte: ore 23:59 del 07/11/2021
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Al Bando e alla Documentazione di gara, viene garantito accesso gratuito,
illimitato e diretto, per via elettronica sulla Piattaforma U-Buy di INAF, https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti, sezione
“Gare e procedure in corso”, Stazione appaltante “Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna” . Alla
Piattaforma è inoltre garantito l’accesso attraverso la sezione Amministrazione Trasparente dell’INAF-OAS, area Bandi di
gara e contratti, Piattaforma di e-procurement al link: https://www.oas.inaf.it/it/amministrazione-trasparente/piattaforma-die-procurement/
Il direttore dell’INAF-OAS
Andrea Comastri
TX21BFG21661 (A pagamento).
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
Sede: strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 0521-797322/340/249
Codice Fiscale: 92116650349
Partita IVA: 02297750347

Variante in corso d’opera AL-E-318-M Intervento di estrazione e asportazione materiale
dall’alveo del fiume Tanaro nel concentrico di Alessandria
1) Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia interregionale per il fiume Po – strada Garibaldi 75 – 43121 Parma - C.F.
92116650349
2) Lavori: “AL-E-318-M Intervento di estrazione e asportazione materiale dall’alveo del fiume Tanaro nel concentrico
di Alessandria”
CIG: 8375803B48 CUP: B33H19000460002
3) Codice CPV: 45246000-3 – Lavori di regolazione di corsi d’acqua e di controllo delle piene
4) Codice ISTAT del luogo principale di esecuzione dei lavori: 006003
5) Importo netto contrattuale: € 150.000,16 di cui € 7.041,95 per costi sicurezza
6) Importo netto variante: € 196.141,12 di cui € 8.088,27 per costi sicurezza
7) Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106,
comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
6) Autorizzazioni: Approvazione Perizia di variante con Determina n 1165 in data 15/09/2021
7) Impresa appaltatrice: IDROVIE s.r.l., Via Mentana 41 - 43121 Parma
8) Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo: Tar Emilia Romagna
9) Responsabile del procedimento: Paola Pruzzi
Il dirigente
Gianluca Zanichelli
TX21BFG21707 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI “FONDAZIONE G.
PASCALE”
Sede: via Mariano Semmola - 80131 Napoli
Codice Fiscale: 00911350635
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I. N. T. “Fondazione G. Pascale” Via Mariano Semmola
80131 Napoli:+39 0815903514-500; telefax: +390815462043; www.istitutotumori.na.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura in somministrazione
triennale, suddivisa in n. 10 lotti, di dispositivi medici per apparato urogenitale: € 345.607,50 oltre IVA. Lotti e Importo triennale.
Lotto 1 CIG 89047754CB 1.332,00 € Lotto 2 CIG 8904784C36 54.000,00 € Lotto 3 CIG 89047933A6 23.760,00 € Lotto 4 CIG
8904801A3E] 20.400,00 € Lotto 5 CIG 8904805D8A 115.650,00 € Lotto 6 CIG 8904817773 98.310,00 € Lotto7 CIG 8904824D38
3.562,50 € Lotto 8 CIG 8904845E8C 4.350,00 € Lotto 9 CIG 8904847037 19.200,00 € Lotto 10 CIG 8904857875 5.043,00 €.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: intervento finanziato con fondi ordinari di bilancio; il pagamento delle fatture è fissato entro 60 giorni dalla data di ricezione delle
stesse. I raggruppamenti di impresa sono regolati dall’art. 45 e seguenti del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Telematica Aperta in ambito Europeo. Aggiudicazione: Offerta al prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: - 06/10/2021 ore 12.00 c/o I.N.T. Fondazione G. Pascale- Via Mariano Semmola- 80131 Napoli.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa riferimento al Disciplinare di gara e al Capitolato Tecnico. Data spedizione GUE: 14/09/2021.
Il direttore S.C. gestione beni e servizi
dott. Antonio Seller
TX21BFK21638 (A pagamento).
— 39 —

20-9-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 109

ESTAR - FIRENZE
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale
Sede: via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze (FI) Italia
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara - Servizio di spedizioni nazionali e internazionali
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione ed indirizzi Denominazione ufficiale: ESTAR Ente
di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale. Indirizzo postale: Via di San Salvi, 12 Palazzina 14 Città: Firenze
Codice NUTS: ITI1 Toscana Codice postale: 50135 Paese: Italia. Persona di contatto: Michela Iacovelli E-mail: michela.
iacovelli@estar.toscana.it Tel.: +39 0508662651 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.estar.toscana.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.3) Comunicazione: I documenti di
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it Ulteriori informazioni
sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica: https://start.toscana.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali
settori di attività: Salute.
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la stipula di un accordo
quadro con un unico operatore per l’affidamento del servizio di SPEDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI.
II.1.2) Codice CPV principale: 64120000-3 Servizi di corriere II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di spedizioni nazionali e internazionali da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana. II.1.5) Valore
totale stimato: Valore IVA esclusa: euro 4.000.000,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in
lotti: sì. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Spedizioni materiali biologici di categoria B, materiali diagnostici e farmaci a temperatura controllata Lotto n. 1 II.2.2) Codici CPV supplementari:
64120000-3 Servizi di corriere II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 Toscana II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di spedizioni nazionali e internazionali di materiali biologici di categoria B, materiali diagnostici e farmaci a temperatura controllata da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato:
Valore IVA esclusa: euro 2.893.000,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione: Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti:
Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Adesioni/
Estensioni: fino al massimo dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Integrazioni: fino al massimo
del 10% dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Proroga tecnica: 180 giorni dalla data di scadenza
dell’accordo quadro. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no II.2.14) Informazioni complementari: CIG 88999349DE II.2)
Descrizione II.2.1) Denominazione: Spedizioni materiale vario a temperatura ambiente Lotto n. 2 II.2.2) Codici CPV supplementari: 64120000-3 Servizi di corriere II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 Toscana II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Servizio di spedizioni nazionali e internazionali di materiale vario a temperatura ambiente da destinare alle
Aziende Sanitarie della Regione Toscana. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione
e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore IVA esclusa: euro 886.000,00 II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Adesioni/Estensioni: fino al massimo dell’importo previsto
nel quadro economico per tale lotto; Integrazioni: fino al massimo del 10% dell’importo previsto nel quadro economico
per tale lotto; Proroga tecnica: 180 giorni dalla data di scadenza dell’accordo quadro. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea:
no II.2.14) Informazioni complementari: CIG 8899935AB1 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Spedizioni materiali
biologici di categoria A a temperatura controllata Lotto n. 3 II.2.2) Codici CPV supplementari: 64120000-3 Servizi di
corriere II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 Toscana II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di spedizioni
nazionali e internazionali di materiali biologici di categoria A a temperatura controllata da destinare alle Aziende Sanitarie
della Regione Toscana. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri
sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore IVA esclusa: euro 221.000,00 II.2.7) Durata del
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Adesioni/Estensioni: fino al massimo dell’importo previsto nel quadro
economico per tale lotto; Integrazioni: fino al massimo del 10% dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto;
Proroga tecnica: 180 giorni dalla data di scadenza dell’accordo quadro. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no II.2.14) Informazioni complementari: CIG 8899936B84.
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Sono
indicate nel capitolato tecnico e nel capitolato speciale.
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 con un unico operatore IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: Data: 20/10/2021 ora locale: 16:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: Durata in mesi: 8 ( dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 21/10/2021 Ora locale: 09:30 Luogo: ESTAR via A. Cocchi, 7/9 località Ospedaletto – Pisa. Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: La seduta è riservata. Le informazioni relative alla procedura di apertura delle
offerte sono indicate nel disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3)
Informazioni complementari: Procedura aperta, svolta in modalità telematica sulla piattaforma START, indetta con determinazione n. 1435 del 13/09/2021. L’offerta economica deve essere predisposta secondo le modalità previste nel disciplinare di
gara. Tutte le informazioni, specificazioni, modalità di presentazione della documentazione di gara e di aggiudicazione sono
indicate nel disciplinare. La documentazione di gara è disponibile all’indirizzo https://start.toscana.it. Le richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti devono essere trasmesse esclusivamente tramite la piattaforma START entro il 10/10/2021. Le
relative risposte nonché le comunicazioni di interesse generale, i chiarimenti e le rettifiche di eventuali errori materiali
saranno pubblicati sulla piattaforma START. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Toscana Città: Firenze Paese: Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
GUUE: 14/09/2021.
Il direttore area divisione servizi, beni economali e arredi
dott.ssa Lucia Sabbatini
TX21BFK21642 (A pagamento).

A.O.R.N. “A. CARDARELLI” - NAPOLI
Sede: via A. Cardarelli n. 9 - Napoli
Codice Fiscale: 06853240635
Bando di gara - Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura del fabbisogno triennale per la
U.O.C. Neuroradiologia
Con deliberazione del Direttore Generale n.849 del 02.07.2021, si è provveduto ad indire la procedura aperta la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di dispositivi occorrenti alla U.O.C. Neuroradiologia dell’Azienda Ospedaliera
Rilievo Nazionale “A.Cardarelli” da aggiudicarsi ad un massimo di 4 operatori economici per lotto. L’affidamento avverrà
con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
– Codice dei contratti pubblici .Per l’espletamento della corrente gara, l’A.O.R.N., ai sensi dell’art. 58 del Codice, si avvale
della piattaforma della centrale regionale di committenza So.Re.Sa S.p.A. di e-procurement , denominata SIAPS. il termine
di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato in 40 giorni dalla pubblicazione in GURI. La durata dell’appalto è di
36 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto o della consegna sotto riserva di legge nel caso di urgenza. L’appalto è
composto da 123 lotti :Introduttori idrofilici, lunghi da almeno 11 a 25 cm, almeno da 4 a 9F con miniguida metallica idrofilica da 0.025” a 0.034”, sia con punta dritta che a J. Dilatatore atraumatico con assenza di scalino ed aggancio di sicurezza
e valvola emostatica. q.180 €68400,00
Introduttori non idrofilici, lunghi da almeno 11 a 25 cm circa, almeno da 4F a 9F con miniguida metallica da 0.035” a
0.038”, sia con punta dritta o a J. Dilatatore atraumatico con assenza di scalino ed aggancio di sicurezza e valvola emostatica
q.900 €34200,00
Introduttori armati, idrofilici, per supporto a accessi neurovascolari, lunghi almeno da 80 a 90 cm circa, da almeno 6 a
7F diametro interno almeno da 0.088”, con porzione distale ad alta flessibilità e punta radiopaca q.1050 €315000,00
Introduttori armati idrofilici, lunghi da almeno 70 a 90 cm circa, da almeno 5F a 7F, compatibili con guida da 0.038”,
con valvola emostatica removibile, rivestimento interno in PTFE, marker distale radiopaco q.60
€10800,00
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Guida con rivestimento idrofilico esterno; punta rastremata, superflessibile e atraumatica, con anima interna in lega
metallica elastica senza saldature ,con Punta angolata a 45° con flessibilità di almeno 3 cm, lunghezza almeno 180 cm, diametro da almeno 0.035’’, rigidità normale q.1500 €82500,00
Guida con rivestimento idrofilico esterno; punta rastremata, superflessibile e atraumatica, con anima interna in lega
metallica elastica senza saldature. A) con Punta angolata a 45° con flessibilità di almeno 3 cm, lunghezza almeno 180 cm,
diametro da almeno 0.035’’, rigidità stiff q.600 €33000,00
Guida con rivestimento idrofilico esterno; punta rastremata, superflessibile e atraumatica, con anima interna in lega
metallica elastica senza saldature. A) con Punta angolata a 45° con flessibilità di almeno 3 cm, lunghezza almeno 260 cm,
diametro da almeno 0.035’’, rigidità normale Q300 €33000,00
Guida con rivestimento idrofilico esterno; punta rastremata, superflessibile e atraumatica, con anima interna in lega
metallica elastica senza saldature. A) con Punta angolata a 45° con flessibilità di almeno 3 cm, lunghezza almeno 260 cm,
diametro da almeno 0.035’’, rigidità stiff q.150 €16500,00
Guida in acciaio teflonata da cm 180 diametro 0.035” q.90 €900,00
Guida in acciaio teflonata da cm 260 diametro 0.035” q.90 €1350,00
Cateteri angiografici in nylon, con struttura armata e punta arrotondata, con marker radiopaco distale ad elevata visibilità.
Resistenti ad elevate pressioni di iniezione (superiori a 1000 psi). Lunghezza da 65 a 100 cm circa, 4F e 5F, compatibili con
guida 0,038”, con diverse curvature della punta q.2250 €112500,00
Cateteri in nylon, lunghi 125 cm circa, almeno da 4F a 5F, compatibili con guida 0.038”, con diverse configurazioni
della curva e marcatura radiopaca q.450 €54000,00
Connettori ad Y in policarbonato trasparente provvisti di una via coassiale ed una via di accesso laterale. La via coassiale è chiusa da una valvola a scatto in silicone che deve essere compatibile con dispositivi dal diametro esterno di almeno
7F. Distalmente la via coassiale deve prevedere un raccordo luer-lock maschio rotante utilizzabile per il fissaggio al catetere
guida. q.4500 €90000,00
Connettore ad Y trasparente provvisto di una via coassiale ed una via di accesso laterale. La via coassiale è chiusa da
una valvola rotante che deve essere compatibile con cateteri fino a 9F e deve garantire la emostasi fino al calibro minimo
di 0.007”. Distalmente, la via coassiale deve prevedere un raccordo luer-lock maschio rotante utilizzabile per il fissaggio al
catetere guida. La via laterale deve terminare con un raccordo luer-lock femmina q.300 €6000,00
Valvola emostatica corta per tecnica triassiale, con struttura quadricuspide in silicone e presenza di via laterale in PVC
che termina con rubinetto ad alta pressione a 3 vie. Deve essere compatibile con cateteri di diametro fino a 7F q.450 €9000,00
Valvola ad Y a due vie a scatto con accesso laterale provvisto di tubicino flessibile con rubinetto e raccordo luer-lock
q.300 €6000,00
Rubinetto a scatto ad 1 via, ad alta pressione, per utilizzo con cateteri angiografici e con iniettore automatico di mdc.
Raccordo luer-lock. Costruzione in policarbonato trasparente per il riconoscimento di eventuali bolle di aria q.2400 €4800,00
Prolunga armata universale ad alta pressione per uso con iniettore automatico di mezzo di contrasto, con adattatore
rotante luer lock maschio ad una estremità ed adattatore luer lock femmina all’altra estremità. Lunghezza minima 180 cm
q.2250 €11250,00
Deflussori non ventilati con gocciolatore ad alta pressione, terminale luer-lock, regolatore di flusso tipo roller, Latex
free. Lunghezza 190 cm circa q.4500 €13500,00
Sistemi di recupero corpi estranei endovascolari in nitinol o acciaio, ad elevata radiopacità, adatti a navigare nei vasi di
piccolo calibro. Compatibili con microcateteri da 0.021” a 0.027” q.15 €3450,00
Sistemi di recupero corpi estranei endovascolari in nitinol a forma di “lazo”, ad elevata radiopacità, adatti a navigare nei
vasi di piccolo calibro. Compatibili con microcateteri da 0.021” a 0.027” q.15 €3450,00
Dispositivo autoespandibile in nitinol a distacco controllato per la occlusione di vasi cerebrali con diametro da almeno
1.5 mm a 5 mm, indicato per il trattamento di aneurismi, fistole o sanguinamenti. q.45 €90000,00
Aghi seldinger monouso in teflon con mandrino metallico 18G - 7cm q.2400 €12000,00
Aghi seldinger monouso in tefon con alette laterali fisse mandrino metallico compatibile con guida 0.038” 18G - 7cm
q.1200 €8400,00
Aghi seldinger monouso in tefon tipo pediatrico compatibile con guida 0.025” 20G - 5cm q.60 €420,00
Sistema per aspirazione trombi così costituito:cestelllo raccoglitore trombi compatibile con pompa di aspirazione tubo
di aspirazione trombi, ad alta pressione, compatibile con pompa pompa di aspirazione q.900
€ 90000,00
Pompa di aspirazione per rimozione trombi in uso gratuito compatibile con la pos 26 3 €0,00
Siringa sterile monouso a pressione negativa per tromboaspirazione. In policarbonato, con raccordo luer-lock e sistema
di blocco in multiple posizioni dello stantuffo. Capacità 50/60 ml q.1350 €9450,00
siringhe luer lock in policarbonato con colore neutro da 1 a 5 ml q.900 €1800,00
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siringhe luer lock in policarbonato con diversi codice colore da 10 ml q.1500 €3000,00
Siringa da 1ml 3ml e 5 ml luer lock in polipropilene q.150 €300,00
Sistema di chiusura rapida dell’accesso arterioso femorale mediante impianto di dispositivo bio-riassorbibile. Compatibile per introduttori femorali di varie misure q.2100 €252000,00
Catetere portante armato, con punta atraumatica e radiopaca, con diverse configurazioni della curva. Calibri da 5F (circa
0.056’’), 6F (circa 0.070”) e 7F (circa 0.078’’). Lunghezza circa 90-100 cm q.210 €23100,00
Catetere portante armato per applicazioni neurovascolari, con struttura flessibile e atraumatica della porzione distale,
provvista di rivestimento idrofilo e marcatura radiopaca. Diametro esterno da 6F, 7F e 8F. Lunghezza circa 80, 90, 100 cm.
Comprensivo di dilatatore q.60 €6600,00
Catetere guida ad ampio lume 6Fr ad alto supporto rinforzato prossimalmente con fili di acciaio a sezione piatta e
rotonda che conferiscono al catetere elevato supporto e stabilitá e distalmente con coiling di platino per conferire una elevata
flessibilità e capacità di navigazione distale. Ampia gamma di lunghezze. q.210 €27300,00
Catetere portante con pallone per blocco di flusso in arteria carotide, lunghezza almeno 80 cm, diametro almeno 8F e
9F, ampio calibro interno di almeno 0,080”. q.75 €9750,00
Catetere portante con alto supporto prossimale e segmento distale morbido per cateterismo distale intracranico. Fornito
di rivestimento idrofilico esterno, di armatura e di estremità radiopaca. Diametro esterno fino a 5F ed interno fino a 0.055”
lunghezze varie q.90 €36000,00
Catetere portante con alto supporto prossimale e segmento distale morbido per cateterismo distale intracranico. Fornito
di rivestimento idrofilico esterno, di armatura e di estremità radiopaca. Diametro esterno fino a 5F ed interno oltre 0.055”
lunghezze varie q.9000 €36000,00
Catetere portante con alto supporto prossimale e segmento distale morbido per cateterismo distale intracranico. Fornito
di rivestimento idrofilico esterno, di armatura e di estremità radiopaca. Diametro esterno 6F ed interno fino 0.070” lunghezze
varie q.60 €24000,00
Catetere portante con alto supporto prossimale e segmento distale morbido per cateterismo distale intracranico. Fornito
di rivestimento idrofilico esterno, di armatura e di estremità radiopaca. Diametro esterno 6F ed interno oltre 0.070” lunghezze
varie q.60 €30000,00
Cateteri portanti per procedure neuroradiologiche in grado di avanzare a livello di vasi intracranici (prossimale alla sede
del trattamento ). Sezione armata lunga circa 120/135 cm di calibro esterno circa 4F. q.30 €16500,00
Cateteri intermedi per accesso coassiale ai vasi intracranici distali, con calibro da 3-4 F circa. Struttura particolarmente
morbida della punta ed ampio calibro interno compatibili con la tecnica di tromboaspirazione o con il trattamento di aneurismi o malformazioni vascolari. Disponibili differenti lunghezze q.60 €42000,00
Cateteri intermedi da circa 5F, con struttura particolarmente morbida della punta e calibro interno inferiore a 0,055”,
compatibili con la tecnica di navigazione endovascolare coassiale per tromboaspirazione. q.150 €180000,00
Cateteri intermedi da circa 5F circa, con struttura particolarmente morbida della punta e calibro interno superiore a
0,055”, compatibili con la tecnica di navigazione endovascolare coassiale per tromboaspirazione. q.90 €108000,00
Cateteri intermedi da 6F circa, con struttura particolarmente morbida della punta e calibro interno inferiore a 0,070”,
compatibili con la tecnica di navigazione endovascolare coassiale per tromboaspirazione. q.600 €720000,00
Cateteri intermedi da 6F circa, con struttura particolarmente morbida della punta e calibro interno da 0,070”, compatibili
con la tecnica di navigazione endovascolare coassiale per tromboaspirazione. q.150 €180000,00
Cateteri intermedi da 6F circa, con struttura particolarmente morbida della punta ed ampio calibro interno superiore a
0,070”, compatibili con la tecnica di navigazione endovascolare coassiale per tromboaspirazione. autoespandibile in nitinol,
con corona ad effetto flow-diverter, che può contenere delle spirali ad apertura intra aneurismatica. Il sistema deve essere
facilmente riposizionabile e/o ricatturabile, disponibile per colletti fino a circa 10 mm q.30 €300000,00
Stent intracranico autoespandibile a celle aperte, in nitinol tagliato al laser, parzialmente recuperabile, provvisto di marker di posizionamento alle estremità prossimale e distale. Differenti diametri e lunghezze. Compatibile con microcatetere da
circa 0.017” q.30 €75000,00
Stent intracranico autoespandibile a celle chiuse, in nitinol braided, parzialmente recuperabile, provvisto di marker di
posizionamento alle estremità prossimale e distale. Differenti diametri e lunghezze. Compatibile con microcatetere da circa
0.017” q.30 €90000,00
Stent intracranico autoespandibile a celle chiuse, in nitinol braided, parzialmente recuperabile, provvisto di marker di posizionamento alle estremità prossimale e distale. Differenti diametri e lunghezze. Compatibile con microcatetere da 0.021” q.30 €105000,00
Stent intracranico autoespandibile a celle chiuse, in nitinol tagliato al laser, parzialmente recuperabile, provvisto di marker di posizionamento alle estremità prossimale e distale. Differenti diametri e lunghezze. Compatibile con microcatetere da
0.021”a 0.025” q.30 €90000,00
Stent intracranico autoespandibile a celle aperte, in nitinol, provvisto di marker di posizionamento alle estremità prossimale e distale. Compatibile con microcateteri da 0,0165”. Differenti diametri e lunghezze. q.45 €112500,00
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Sistema simil-stent a fili intrecciati di nitinol che non determina blocco di flusso, indicato per il remodeling di aneurismi
intracranici q.15 €22500,00
Stent intracranici autoespandibili non distaccabili, per il trattamento del vasospasmo. Lo stent deve essere compatibile
con i microcateteri da 0,0165”. Lo spingitore dello stent deve presentare calibro di 0,014” circa, compatibile con cateteri a
scambio rapido tipo “monorail” q.30 €120000,00
Stent a diversione di flusso autoespandibile in cromo-cobalto, ad elevata copertura delle superfici vasali e del colletto
dell’aneurisma, per progressiva esclusione della lesione dal circolo. Lo stent deve essere parzialmente recuperabile e compatibile con micro da 0.027” q.45 €495000,00
Stent a diversione di flusso autoespandibile in Nitinol, ad elevata copertura delle superfici vasali e del colletto dell’aneurisma, per progressiva esclusione della lesione dal circolo. Lo stent deve essere totalmente recuperabile e compatibile con
micro da 0.027” q.30 €330000,00
Stent a diversione di flusso autoespandibile in Nitinol, ad elevata copertura delle superfici vasali e del colletto dell’aneurisma, per progressiva esclusione della lesione dal circolo. Lo stent deve essere parzialmente recuperabile, avere la guidaspingitore indipendente e compatibile con micro da 0.021” q.45 €495000,00
Stent a diversione di flusso autoespandibile in Nitinol o cromo-cobalto, ad elevata copertura delle superfici vasali e del
colletto dell’aneurisma, per progressiva esclusione della lesione dal circolo. Lo stent deve essere parzialmente recuperabile
e compatibile con micro da 0.021” q.30 €330000,00
Stent a diversione di flusso autoespandibile in Nitinol, ad elevata copertura delle superfici vasali e del colletto dell’aneurisma, per progressiva esclusione della lesione dal circolo. Lo stent deve essere parzialmente recuperabile e compatibile con
micro da 0.017”q.30 €330000,00
Filtro per stent carotideo q.300 €210000,00
“Kit per vertebroplastica contenente cemento (PMMA) spinale radiopaco ad alta viscosità completo di aghi introduttori
misure e lunghezze varie, aghi da biopsia, accessori per minimizzare l’esposizione RX e strumenti per miscelazione e iniezione senza aspirazione o inalazione dei vapori derivanti dalla miscelazione (sistema chiuso).
Il cemento deve essere immediatamente utilizzabile con assenza di fase liquida, e mantenere la fase viscosa iniettabile
per almeno 15 minuti. q.1050 €840000,00
Sistema a RF per l’ablazione delle metastasi vertebrali composto da: generatore RF in uso gratuito e sonda monouso
dedicata. Il generatore deve essere dotato di display per il monitoraggio della temperatura di ablazione, regolazione della
potenza e misurazione dell’impedenza. La sonda deve consentire approccio monopeduncolare mediante punta non curvabile
o curvabile esternamente dall’operatore. Il sistema deve essere integrato con kit per vertebroplastica completo di cemento ed
eventuali altri acessori per effettuare la procedura. q.150 €345000,00
Kit per radiofrequenza per terapia antalgica osto-articolare e denervazione transitoria e/o lesione, composto da ago graduato e elettrodo con cavo da connettere a generatore (in comodato d’uso) q.150 €150000,00
sistema per il trattamento percutaneo delle fratture vertebrali con sistema di riespansione endovertebrale metallico di
misure variabili associato a cemento PMMA q.60 €180000,00. L’importo complessivo a base d’asta è pari a € 14.601.720
Il direttore U.O.C. ABSE
avv. Vera Giuliano
TX21BFK21652 (A pagamento).

ESTAR - FIRENZE
Regione Toscana
Sede: via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze, Italia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE . I.1) Denominazione e indirizzi: Estar -Ente di Supporto
Tecnico Amministrativo Regionale – Toscana – via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze, Italia. Persona di contatto: dott.ssa Paola Luchini, Tel.:+039.0508662674 E-mail: paola.luchini@estar.toscana.it. Codice NUTS: ITI1 - Indirizzi
internet: indirizzo principale: www.estar.toscana.it. Indirizzo del profilo del committente https://start.toscana.it. I.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 https://start.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale Locale; I.5) Principali settori di attività: salute.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di revisione contabile del bilancio
per le necessità delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere e degli Enti del SSRT. Numero di riferimento: n° GARA 8280100. II.1.2)
Codice CPV principale 79212500-8 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta svolta in
modalità telematica per la conclusione di una Convenzione per l’affidamento del servizio di revisione contabile volontaria,
FULL AUDIT o non FULL AUDIT, dei bilanci delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere e Enti del SSRT per gli esercizi 2021,
2022 e 2023. Per maggiori dettagli del servizio si rimanda al Disciplinare di gara, al Capitolato normativo e al Capitolato
tecnico. II.1.5) Valore totale stimato: € 3.900.000,00 Iva esclusa. II.1.6) Informazioni relative al lotto: Questo appalto è
suddiviso in lotti: no. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1. II.2) Informazioni relative ai lotti - II.2.1)
Denominazione: servizio di revisione contabile del bilancio. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI1. II.2.4) CIG
889893624D. II.2.6) Valore stimato: € 3.900.000,00 Iva esclusa. 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: la Convenzione avrà durata triennale per gli esercizi del bilancio anni
2021- 2022 e 2023, a decorrere dalla data di stipula della stessa, con opzione di proroga per l’anno 2024. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazione sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: Opzioni: sì. Proroga per il bilancio 2024. Il quadro economico pari a € 3.900.000,00 Iva esclusa comprende
tutte le opzioni. Per maggiori dettagli si rimanda all’art. 4 del capitolato normativo di gara. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
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 all’albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda all’art. 7.1 del disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rimanda all’art. 7.3 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti 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: ore 12:00 del
19/10/2021 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e 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 offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Ore 14:00 del 19/10/2021. Luogo: presso UOC Servizi Tecnico
Amministrativi – via Cocchi, 7/9 Loc.tà Ospedaletto Pisa, in seduta riservata. Informazioni relative alle persone ammesse e
alla procedura di apertura: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no.VI.1.6) Informazioni complementari: Gara 8280100 - Determina di indizione n. 1432 del 13/09/2021 Responsabile
del Procedimento: Dott.ssa Paola Luchini. Gli Operatori Economici, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta
con le modalità indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.toscana.it dove
saranno pubblicate le risposte ed eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni
che si rendessero opportune. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo fino alla data di scadenza per la presentazione delle
offerte. Estar garantisce una risposta a tutte le richieste che perverranno in tempo utile. Termine per le richieste di chiarimenti: ore 12.00 del 04/10/2021 – Pubblicazione delle risposte ai suddetti chiarimenti: entro il 11/10/2021. VI.4) Procedure
di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Tribunale Amministrativo Regionale Firenze Italia.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 13/09/2021.
Il direttore U.O.C. servizi tecnico amministrativi
dott.ssa Lucia Sabbatini
TX21BFK21654 (A pagamento).

ASUR MARCHE AV4 - FERMO
Sede amministrativa: via Zeppilli n. 18 - 63900 Fermo (FM), Italia
Codice Fiscale: 02175860424
Partita IVA: 02175860424
Bando di gara europea - Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento dei servizi di supporto
alle prestazioni territoriali e alle cure domiciliari (ADI) - Area Vasta 4 di Fermo
Sezione I: Stazione appaltante
I.1) Denominazione e indirizzi
I.1.1) Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche - Area Vasta 4 di Fermo
I.1.2) Sede legale e partita Iva: Via Oberdan n. 2, 60122, Ancona (AN) Italia. Partita IVA: 02175860424
I.1.3) Sede Area Vasta 4 di Fermo e PEC: Via Zeppilli n. 18, 63900, Fermo (FM); PEC areavasta4.asur@emarche.it
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I.1.4) Codice NUTS: ITI35 fermo
I.1.5) UOC competente e persona di contatto: UOC Supporto all’Area Acquisti e Logistica AV4 di Fermo; Dott. Matteo
Montanini (RUP); Email: matteo.montanini@sanita.marche.it; Tel.: 07346252049; E-mail: matteo.montanini@sanita.marche.it Tel.: +39 07346252049
I.1.6) Indirizzo Internet: http://www.asur.marche.it
I.2) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.asur.marche.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.3) Tipo di Stazione appaltante: Azienda sanitaria
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Affidamento dei servizi di supporto alle prestazioni territoriali e alle cure domiciliari (ADI)
II.1.2) Codice CPV principale: 85141210 Servizi di cure mediche a domicilio
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Questa Stazione Appaltante ha disposto di affidare i servizi di supporto alle prestazioni territoriali ed alle cure domiciliari (ADI) a favore di utenti di qualsiasi età iscritti all’Anagrafe Assistiti dell’ASUR Area Vasta
4 di Fermo, con riferimento a ciascuno dei Comuni interessati, per le esigenze della Macro Area Distretto Unico dell’Area
Vasta 4 di Fermo. La presente procedura di affidamento è strumentale a soddisfare le esigenze dell’Area Vasta 4 di Fermo.
II.1.5) Valore totale stimato e base d’asta: Valore stimato, IVA non compresa: 10.734.242,00, compresa qualsiasi forma di
eventuali opzioni o rinnovi. Base d’asta, IVA non compresa: € 6.389.430,00, pari al prezzo complessivo presunto per mesi 60.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Lotto unico
II.2) Descrizione
II.2.1) Luogo di esecuzione: Provincia di Fermo
II.2.2) Descrizione dell’appalto: Lotto unico, comprensivo dei seguenti dieci sub-lotti, corrispondenti ad altrettante
prestazioni oggetto dell’appalto: Servizio di riabilitazione neuro-motoria domiciliare (sub-lotto 1.1); Neuropsicomotricità
dell’età evolutiva (sub-lotto 1.2); Assistenza infermieristica domiciliare (sub-lotto 1.3); Assistenza infermieristica domiciliare
festiva e fascia oraria serale (sub-lotto 1.4); Assistenza tutelare (sub-lotto 1.5); Mediazione socio-culturale (sub-lotto 1.6);
Gestione punti prelievo interni (sub-lotto 1.7); Centrale dei trasporti (sub-lotto 1.8); Alimentazione flussi informativi regionali e ministeriali (sub-lotto 1.9); Coordinamento dei servizi di cui ai sub-lotti 1.1 e 1.2 (sub-lotto 1.10)
II.2.3) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo, in
base ai seguenti punteggi: a) Offerta tecnica: 80/100; b) Offerta economica: 20/100.
II.2.4) Durata del contratto d’appalto: 60 mesi, salvo opzione di proroga per ulteriori 24 mesi.
II.2.5) Informazioni complementari: E’ possibile accedere all’area pubblica della piattaforma telematica dal sito internet: http://
www.asur.marche.it, sezione “Sezione Stazione Appaltante Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, voce “Bandi e
altri documenti di gara su piattaforma telematica”. Una volta entrati in suddetta area pubblica, le modalità per registrarsi e ottenere
le credenziali di accesso alla piattaforma telematica ASUR (nel proseguo piattaforma) sono illustrate nel documento “Modalità
tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti”, parte integrante e sostanziale
del presente disciplinare di gara, disponibile nella sezione “INFORMAZIONI”, cliccando sulla voce “Accesso area riservata.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.3) Numero di gara e CIG: Numero di gara: 8286159; CIG: 8905331F9B
III.4): Determina di indizione: Determina n° 414/DGASUR del 10.08.2021
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 D.lgs. 50/2016
IV.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 15.11.2021, ore 13:00
IV.3) Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimento: 18.10.2021, ore 13:00
IV.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
Sezione V: Altre informazioni
V.1) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronico: Sarà accettata la fatturazione elettronica
V.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Marche, Via della Loggia n. 24, 60121, Ancona, Italia,
email: protocollo.an@giustizia-amministrativa.it
Il direttore U.O.C. supporto all’Area Acquisti e Logistica AV4
dott. Fulvio De Cicco
TX21BFK21667 (A pagamento).
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ESTAR
Sede legale: via San Salvi, 12 - 50135 (FI), Italia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – via San Salvi
n. 12-50135 Firenze, www.estar.toscana.it; E.S.T.A.R. - UOC Attrezzature Sanitarie - Piazza C. Rosselli n. 24 - CAP 53100,
Responsabile del Procedimento: D.ssa Annalisa Parrini - e.mail: a.parrini@estar.toscana.it. I.2) L’appalto è aggiudicato da
una centrale di committenza. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: https://start.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte
vanno inviate in versione elettronica sulla piattaforma telematica START, all’indirizzo sopra indicato.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la stipula di una Convenzione di durata
quadriennale per la fornitura in inclusive service di giubbetti defibrillatori da destinare alle AA.SS. della Regione Toscana.
II.1.2) CPV: 33182000-9. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura in inclusive service di giubbetti defibrillatori. II.1.5) Valore Totale stimato: Valore complessivo quadro economico dell’appalto € 5.040.000,00. Valore
complessivo a base d’asta € 3.360.000,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: LOTTO UNICO - CIG 8896680C94 oggetto:
fornitura in inclusive service di giubbetti defibrillatori. II.2.3) Luogo di esecuzione: Aziende Sanitarie della Regione Toscana.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedere il Disciplinare e la documentazione complementare disponibile sul sito https://start.
toscana.it. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di
gara. II.2.7) Durata Convenzione: 48 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti: No. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Il quadro economico dettaglia le opzioni per estensioni / integrazioni (€ 1.680.000,00 IVA esclusa). II.2.14) Informazioni
complementari: Cauzione provvisoria del 1% della spesa prevista, in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 93
del D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva del 4% del valore contrattuale, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: Non sono richiesti per questa gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Non sono
richiesti per questa gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione e delle offerte: ore 18:00 del giorno 20/10/2021. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande
di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni
dal termine di scadenza per la ricezione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Secondo quanto precisato nel
Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: La ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione elettronica. VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. - Via
Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE – ITALIA. VI.4.3) Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: Il ricorso al T.A.R.
può essere presentato entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della
Comunità Europea: 16/09/2021.
Il direttore U.O.C. attrezzature Sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX21BFK21734 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PESCARA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Pescara - Sede legale: Via Renato Paolini
47 - 65124 Pescara. Punti di contatto: UO. Acquisizione beni e servizi- PEC: acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it - Tel:
085 425 3018 – 3035 - Fax 085 4253024 - Sito: http://www.ausl.pe.it /appalti e contratti/ - Codice Fiscale e P.I. : C.F./P.IVA
01397530682
SEZIONE II: OGGETTO. Deliberazione 1195/2021 Deliberazione 1325/2021 - procedura di gara indetta ai sensi degli
artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 volta alla aggiudicazione della fornitura suddivisa in n.3 lotti ad aggiudicazioni distinte e
separate di: lotto 1 – CIG 8905075C5A: n.2 poligrafi per emodinamica- lotto 2 – CIG 89050832F7: n.1 sistema ecografico
dedicato ad indagini cardiache di alta fascia- lotto 3 – CIG 8905087643: n. 2 sistemi ecografici dedicati ad indagini cardiache
di media fascia. Codice CPV principale: 33112000-8 - 33111720-4 Tipo di appalto: fornitura. Breve descrizione: fornitura
suddivisa in n.3 lotti ad aggiudicazioni distinte e separate di: lotto 1: n.2 poligrafi per emodinamica; lotto 2: n.1 sistema
ecografico dedicato ad indagini cardiache di alta fascia; lotto 3 n. 2 sistemi Ecografici dedicati ad indagini cardiache di alta
fascia. Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. Denominazione: vedi disciplinare. Luogo di
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esecuzione Codice NUTS: ITF13 - Criteri di aggiudicazione (vedi Disciplinare). Durata contratto in mesi: 24. Informazioni
relative alle opzioni e descrizione: NON PREVISTE. VALORE TOTALE: Lotto 1: base d’asta € 82.000,00 i.e. Lotto 2: base
d’asta € 82.000,00 i.e. Lotto 3: base d’asta € 82.000,00 i.e.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
disciplinare. Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare - Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo procedura: Aperta. L’avviso comporta la conclusione di un contratto per ogni lotto
di gara - Numero massimo di partecipanti alla procedura: non previsto. Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione Data: 22/10/2021, Ora locale: 13:00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte Italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). Modalità di apertura delle offerte: sedute riservate, vedi disciplinare - Luogo e persone ammesse e alla
procedura di apertura: vedi disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: ogni chiarimento va richiesto solo a mezzo
PEC: la gara sarà svolta con modalità telematica su piattaforma Net4Market - R.U.P.: Dott.ssa Vilma Rosa. Organismo resp.
procedure ricorso: TAR Pescara, Via A. Lo Feudo 1. 65129 Pescara - tel. +39 085918661 fax +39 0859186633. Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso U.O. Affari generali Via Renato Paolini 47 - 65124
Pescara, Italia.
Data di spedizione dell’avviso GUUE: 16/09/2021.
Il direttore U.O.C. A.B.S.
dott.ssa Vilma Rosa
TX21BFK21758 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 - TORINO
Bando di gara n. 8221458
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale TO 3 Via Martiri XXX Aprile
30 - 10093 - Collegno (TO) tel 0114017005, fax 0114017241, pec: aslto3@cert.aslto3.piemonte.it – email: provveditorato@aslto3.piemonte.it - Informazioni, documentazione: punti sopra indicati. In esecuzione della deliberazione n. 652 del
31/08/2021 è indetta una procedura aperta in modalità telematica ai sensi dell’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del
Codice.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta, finalizzata alla stipulazione di un accordo quadro senza
riapertura del confronto competitivo, per l’affidamento del servizio di noleggio di presidi per ventilazione polmonare domiciliare e altri presidi terapeutici per i pazienti delle AASSLL Città di Torino, TO3, TO4 e TO5. Gara suddivisa in lotti: Lotto
1 CIG 8833744C26 € 12.997.538,40 - Lotto 2 CIG 8833876915 € 1.660.761,60 - Lotto 3 CIG 8833917AEA € 1.308.157,20
- Lotto 4 CIG 8833928400 € 148.230,00 - Lotto 5 CIG 8833940DE4 € 1.947.486,00 - Lotto 6 CIG 8833955A46 € 86.376,00 Lotto 7 CIG 8834015BC9 € 333.792,00 - Lotto 8 CIG 8834020FE8 € 1.647.000,00 - Lotto 9 CIG 88340264DF € 108.702,00 Lotto 10 CIG 8834028685 € 66.978,00. durata 2 anni (eventuale rinnovo per 24 mesi) - Valore annuo stimato € 20.305.021,20
(iva esclusa);
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIUDIRICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, in modalità telematica. Aggiudicazione: lotto per lotto. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerta su piattaforma telematica 25/10/2021
ore 12.00. Apertura plichi su piattaforma telematica: 26/10/2021 ore 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione ufficiale di gara è scaricabile dal sito internet: www.
aslto3.piemonte.it – sezione “Amministrazione trasparente” Bandi di gara e Contratti. RUP: dott.ssa Lucia Mollica Il bando
di gara è stato inviato alla G.U.U.E. il 10/09/2021.
Il direttore S.C. provveditorato
dott.ssa Lucia Mollica
TX21BFK21769 (A pagamento).
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OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO - GENOVA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ospedale Policlinico San Martino, Largo R. Benzi, 10,
GENOVA, 16132; e-mail: ufficio.gare@hsanmartino.it Tel.: +39 0105553707 Fax: +39 0105556782.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di sistemi di protesi vascolari per procedure ibride con tecnica trunk (FET) per la
durata di 24 mesi, rinnovabile per 12 mesi. Importo complessivo a base d’asta € 464.000,00 Iva esclusa. Importo comprensivo
del rinnovo di 12 mesi pari ad € 696.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedasi
documentazione di gara pubblicata sul sito aziendale e su piattaforma SINTEL.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 26/10/2021 ore 15:00; Seduta pubblica: 27/10/2021 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Liguria. Invio G.U.U.E.: 16/09/2021.
Il direttore U.O. attività economali e di approvvigionamento
dott.ssa Stefania Rizzuto
TX21BFK21779 (A pagamento).

AZIENDA U.L.S.S. N. 5 POLESANA - ROVIGO
Bando di gara - CIG 8887160C6D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda ULSS 5 Polesana - Viale Tre Martiri 89, Rovigo 45100.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di materiali informatici e software e relative licenze per il potenziamento del data center aziendale e del sistema ris pacs. Importo: € 402.852,63 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 20.10.2021
ore 12:00. Apertura: 26/10/2021 ore 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 09/09/2021.
Il direttore U.O.C. servizi tecnici e patrimoniali
ing. Rodolfo Fasiol
TX21BFK21784 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

EDISU PIEMONTE
Ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte
Bando di gara - Concorso di idee - CIG Z0B3182E38
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Edisu Piemonte - Ente regionale per il diritto allo studio
universitario del Piemonte - e-mail: stefano.afferni@edisu-piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura per la realizzazione di pensiline fotovoltaiche modulari assemblabili. Importo
complessivo: € 7.000,00. Il concorso si concluderà con una graduatoria e con l’attribuzione dei seguenti riconoscimenti:
1° classificato: € 4.000,00 (quattromila/00); 2° classificato: € 2.000,00 (duemila/00); 3° classificato: € 1.000,00 (mille/00).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: La
partecipazione al concorso può avvenire per un singolo professionista o per un gruppo di professionisti, è aperta a ingegneri e
architetti dell’Unione Europea, regolarmente iscritti agli Albi dei rispettivi Ordini Professionali. Per tutte le altre informazioni
si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: ore 12,00 del 5 Novembre 2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documenti disponibili sul sito www.edisu.piemonte.it nella sezione Bandi di Gara.
Il dirigente del settore servizi agli studenti
dott. Renato Viola
TX21BFL21678 (A pagamento).
— 49 —

20-9-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 109

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Direzione affari istituzionali contratti e gare
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia –
Direzione Affari Istituzionali Contratti e Gare – Via Donzi 5 – 41121 Modena – http://www.affaristituzionalicontrattigare.
unimore.it/site/home.html
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) S3121 – CIG 890061188C – Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio bar e distributori automatici presso Palazzo Dossetti a Reggio Emilia; II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: € 2.000.000.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 22.10.2021 ore 12:00.
Il direttore generale
dott. Stefano Ronchetti
TX21BFL21679 (A pagamento).

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
Bando di gara – CIG 88647585B8 – CUP B91J19000170007 – I34I19007170007
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Università Politecnica delle
Marche; piazza Roma n.22, 60100 Ancona, Italia; RUP ing. Salvatore Barile, tel. 071.2207443, PEC: protocollo@pec.univpm.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione esecutiva, fornitura in opera e relativi lavori di realizzazione della “Marche
Biobank – Sala criobiologica per la conservazione di campioni biologici” (Numero di gara 8249385). II.1.5) Valore totale
stimato; importo posto a base di gara € 658.232,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza da rischi interferenti
pari a complessivi € 6.225,19. I costi per la sicurezza da rischi interferenti non sono soggetti a ribasso. II.2.3) Luogo di
esecuzione: Ancona. 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: la durata massima complessiva prevista per l’esecuzione delle
prestazioni contrattuali è fissata in giorni 120 (centoventi) naturati successivi e continui, decorrenti dalla data di stipula del
contratto. L’Amministrazione si avvale dello strumento della c.d. “Inversione procedimentale”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 12.10.2021 ora 12:00. IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: Data: 14.10.2021 ora 10:00. Le sedute pubbliche di gara si svolgeranno unicamente in
modalità digitale per mezzo di Piattaforma telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione alla GUUE: 14.09.2021.
Il direttore generale
dott. Alessandro Iacopini
TX21BFL21693 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione e indirizzi: Università del Salento - Ripartizione Finanziaria e Negoziale - Area Negoziale - Ufficio Appalti, Via Calasso, n. 3 – 73100 Lecce – tel. 0832.293271;
Indirizzo internet del profilo del Committente: https://www.unisalento.it. Accesso elettronico alle informazioni: https://
unisalento.ubuy.cineca.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i seguenti punti di contatto: RUP: arch. Giovanni
D’Amato - e-mail: giovanni.damato@unisalento.it - PEC: amministrazione.centrale@cert-unile.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Denominazione: procedura aperta telematica per l’affidamento di un appalto integrato per
lo svolgimento della progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori e la fornitura di arredi, relativamente a tutti gli edifici
esistenti nel polo tecnologico che necessitano di interventi straordinari di ammodernamento e di adeguamento strutturale sul
piano energetico e impiantistico per recupero del Centro Ecotekne (fase 2 – lotto 1), per come specificato nel disciplinare
di gara; Codice CPV principale:45454000-4; importo complessivo dell’appalto: € 3.812.065,53, oltre Iva così suddiviso:
€ 3.594.221,05 importo soggetto a ribasso; € 217.844,48 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; costo della manodopera
indicato: € 1.160.892,20; Cat. prevalente: OG1, classifica IV, importo 2.149.231,49; categorie scorporabili: OS3, classifica II,
importo € 261.932,73; OS30, classifica III, importo € 669.498,16; fornitura di arredi interni: importo € 315.813,56; categorie
non scorporabili: OS28, importo € 84.159,87; durata del contratto d’appalto: 75 giorni per la progettazione esecutiva + 365
giorni per i lavori; Informazioni relative alle opzioni: Non sono previste opzioni.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione indicate nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta telematica; criterio di aggiudicazione: minor prezzo; termine
per il ricevimento delle offerte: 18.10.2021, ore 13:00; periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; apertura offerte in via telematica: data 20.10.2021,
ore 10:00, luogo: Edificio Donato Valli, Area negoziale - Via Calasso, n. 3, 2° p., 73100 Lecce.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. RUP: arch. Giovanni Sirio D’Amato (Ripartizione Tecnica e Tecnologica
– Staff di progettazione). Informazioni complementari: la domanda di partecipazione e tutta la documentazione richiesta
dovranno essere presentate esclusivamente con modalità telematica; tutta la documentazione di gara è disponibile all’indirizzo https://unisalento.ubuy.cineca.it sulla piattaforma dell’Università del Salento; organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR Puglia - Lecce; presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni ex art. 120 del d.lgs. n. 104/2010; diritto di accesso
agli atti: art. 53 del d.lgs. n. 50/2016.
Il direttore generale
dott. Donato De Benedetto
TX21BFL21720 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Sede legale: via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Centrale Acquisti – Settore
Gare Via Festa del Perdono n. 7 — 20122 Milano, Italia— PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.gare@unimi.it — URL:
http://www.unimi.it. La presentazione delle offerte avverrà esclusivamente in via telematica con le modalità previste dalla
piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement. Il concorrente dovrà essere registrato sulla piattaforma. Si rimanda al Disciplinare di Gara per le modalità operative. — I.2) Appalto congiunto: no — I.3) Indirizzo Internet al quale i documenti di
gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto: https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.
wp Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte e le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica all’indirizzo sopra indicato — I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto
pubblico — I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara d’appalto a procedura aperta, divisa in due lotti, per la conclusione
di un Accordo Quadro con un solo operatore per ciascun lotto, per la fornitura di toner per stampanti per esigenze delle
Strutture scientifiche, didattiche ed amministrative dell’Università degli Studi di Milano — II.1.2) Codici CPV: 30125100
— II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura — II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di toner per stampanti per soddisfare le esigenze
delle Strutture scientifiche, didattiche e amministrative dell’Università degli studi di Milano — II.1.5) Valore totale stimato:
euro 450.000,00 IVA esclusa — II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Sì, 2 lotti - le offerte possono essere presentate per più
lotti – possibilità di conseguire l’aggiudicazione di uno o più lotti.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 1 – Cartucce e toner originali CIG 8839454433 CUI
F80012650158201900023 — II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione del
Lotto: fornitura di cartucce e toner originali — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4
lett. b) del D. Lgs. 50/2016 — II.2.6) Valore stimato: euro 270.000,00 IVA esclusa — II.2.7) Durata dell’Accordo quadro:
2 anni — II.2.10) Informazioni sulle varianti: No — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Si, nel caso in cui, il valore
dell’Accordo Quadro, alla scadenza dei due anni, non sia stato ancora esaurito, l’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di prorogare la durata, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, dandone comunicazione al Fornitore con almeno 15
giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine — II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: No — II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Appalto non connesso a progetti e/o programmi finanziati da fondi UE.
II.2.14) Informazioni complementari: Si applicano le disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 2 e 8 della L.
11.09.2020 n. 120 di conversione del D.l. n. 76/2020, come modificato dalla legge 108/2021
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 2 – Cartucce e toner rigenerati CIG 8839464C71 CUI
F80012650158201900023 — II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione del
Lotto: fornitura di cartucce e toner rigenerati — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4
lett. b) del D. Lgs. 50/2016 — II.2.6) Valore stimato: euro 180.000,00 IVA esclusa — II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 2
anni — II.2.10) Informazioni sulle varianti: No — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Si, nel caso in cui, il valore
dell’Accordo Quadro, alla scadenza dei due anni, non sia stato ancora esaurito, l’Amministrazione si riserva, a suo insinda— 51 —
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cabile giudizio, di prorogare la durata, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, dandone comunicazione al Fornitore con almeno 15
giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine — II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: No — II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Appalto non connesso a progetti e/o programmi finanziati da fondi UE.
II.2.14) Informazioni complementari: Si applicano le disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 2 e 8 della L.
11.09.2020 n. 120 di conversione del D.l. n. 76/2020, come modificato dalla legge 108/2021
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016; iscrizione al registro della C.C.I.A.A., ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; insussistenza delle
situazioni di cui all’art. 53, co 16-ter D.Lgs. 165/2001 smi (c.d. clausola di Pantouflage) — III.1.2) Capacità economica e
finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara — III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione
indicati nei documenti di gara — III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sopra soglia — IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: Accordo Quadro diviso in due lotti, con un solo operatore per ciascun lotto che
prevede la stipula di eventuali contratti attuativi —IV.1.3) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto non è disciplinato dall’AAP — IV.2) Informazioni di carattere amministrativo — IV.2.1) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione. Data 04.10.2021 Ora: 16.00— IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano — IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte — IV.2.4) Modalità di apertura delle
offerte. Data: 07.10.2021 Ora locale: 10.00 Luogo: seduta pubblica virtuale. Eventuali variazioni relative alla data/ora di
apertura delle offerte saranno comunicate mediante piattaforma telematica nella scheda di dettaglio della presente procedura.
È comunque possibile per gli operatori economici che hanno presentato offerta, partecipare alle sedute virtuali e vedere lo
stato di avanzamento delle attività attraverso l’accesso alla propria area riservata della piattaforma telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non rinnovabile — VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione elettronica — VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento: Ing. Yuri Pasquinelli, Dirigente responsabile della Direzione ICT; responsabile per la fase di gara è la Dott.ssa Fabrizia Morasso, Responsabile Direzione Centrale Acquisti. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016;
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art.1, co.65 e 67, L. n. 266/2005, i concorrenti sono
tenuti a versare un contributo a favore di ANAC pari a €. 20,00 per ogni singolo lotto al quale s’intende partecipare. Il
subappalto è ammesso, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti di legge. Eventuali richieste di informazioni
complementari, anche di natura tecnica, in ordine al contenuto dei capitolati e del disciplinare dovranno essere presentate
entro il giorno 28.09.2021 mediante la piattaforma telematica utilizzando le funzionalità descritte nel manuale ‘Guida alla
presentazione di offerte telematiche’ (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp). Le risposte
alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno pubblicate nella scheda di dettaglio della presente procedura
sulla piattaforma telematica.
Con riferimento all’istituto del soccorso istruttorio si richiama l’art.83 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e le relative
modalità di applicazione di cui al Disciplinare di gara. Per l’avvalimento si rinvia a quanto meglio specificato nel Disciplinare
di gara e alle disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge. L’Amministrazione si avvarrà del sistema AVCpass,
in conformità alla normativa vigente. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida ritenuta congrua e conveniente. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali
controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. La stazione appaltante si
riserva di applicare quanto disposto all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC al quale l’Amministrazione potrà inviare le comunicazioni inerenti alla gara. Per effetto dell’entrata in vigore
degli artt. 37 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Decreto Legge 30/12/2016 n. 244 “sono posti a carico
dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per
la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. — VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 - 20122 Milano - Italia
- Tel. +39 02760531 — VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: no — VI.4.3) Procedure di ricorso: Il
termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione — VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Milano – Settore
Gare – via Festa del Perdono n. 7 Milano — VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16.09.2021.
La responsabile delegata della Direzione Centrale Acquisti
dott.ssa Fabrizia Morasso
TX21BFL21725 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AS MORTARA S.P.A.

Sede legale: via Tiziano Vecellio n. 540, 27036 Mortara (PV), Italia
Codice Fiscale: 01932570185
Partita IVA: 01932570185
Consultazione preliminare del mercato su possibili soluzioni innovative per la gestione digitalizzata dei processi aziendali
AS Mortara Spa con il presente avviso rende noto che è stato indetto “Avviso di consultazione preliminare del mercato
su possibili soluzioni innovative per la gestione digitalizzata dei processi aziendali”.
Stazione appaltante: AS Mortara Spa avente sede legale in Via Tiziano Vecellio 540 - Mortara (PV), mail info@aqsmortara.eu, PEC asmortara@pec.asmortara.eu
Budget di spesa = € 75.000,00, oltre IVA di legge.
Scadenza per la presentazione delle proposte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04.10.2021 mediante il Portale
Gare e Appalti di AS Mortara Spa - link: https://gareappalti.asmortara.eu/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Qualora uno o più proposte ricevute, giudicate idonee a raggiungere gli obiettivi aziendali di seguito specificati, rientrino
nei limiti degli importi di legge, AS Mortara S.p.A. si riserva di procedere con affidamento diretto ai sensi della Legge n. 120
dell’11 settembre 2020, oppure con altra procedura di selezione del contraente rispondente alla normativa vigente.
Pubblicazione integrale con gli allegati sul sito www.asmortara.eu – sezione gare e appalti https://gareappalti.asmortara.
eu/PortaleAppalti/it/homepage.wp
RUP: Dott. Ing. Barbara Marianna Crotti
Il legale rappresentante
Simone Ciaramella
TX21BFM21628 (A pagamento).

S.A.C.B.O. 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 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: 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.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Coperture assicurative Rct e All Risks.
Numero di riferimento: 03/2021. II.1.2) Codice CPV Principale 66510000 Servizi assicurativi II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve Descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento, con aggiudicazione per lotti distinti, delle seguenti coperture assicurative relative alle società SACBO SpA e BGY International Services srl:
1. Lotto A - Responsabilità Civile verso Terzi, in conformità a quanto indicato nello schema di polizza;
2. Lotto B – All Risks, in conformità a quanto indicato nello schema di polizza.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 640.000,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto
è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto A: Responsabilità Civile verso Terzi. Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV
supplementari: 66516000 Servizi di assicurazione di responsabilità civile II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC46
Bergamo. Luogo principale di esecuzione: Aeroporto di Bergamo – Orio al Serio II.2.4) Descrizione dell’appalto: copertura
assicurativa della Responsabilità Civile verso Terzi, in conformità a quanto indicato nello Schema di polizza. 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: 190.000,00 EUR.
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II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Inizio: 01.01.2022
Fine: 31.12.2022. 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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto B: All Risks Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari: 66510000
Servizi assicurativi II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC46 Bergamo. Luogo principale di esecuzione: Aeroporto
di Bergamo – Orio al Serio II.2.4) Descrizione dell’appalto: copertura assicurativa All Risks, in conformità a quanto indicato
nello Schema di polizza. 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: 450.000,00 EUR II.2.7) Durata del contratto
di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Inizio: 01.01.2022 Fine: 31.12.2024. 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)
Condizione 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 alla C.C.I.A.A., o equivalente, per categoria di attività pertinente all’oggetto della gara (art. 83, co. 3, D.lgs. 50/2016);
b) Per il Lotto A – RCT, autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale, ai sensi della normativa di settore, nel ramo Responsabilità Civile. In caso di partecipazione aggregata, il requisito deve essere posseduto in
proprio da ciascuna Impresa partecipante.
c) Per il Lotto B – All Risks, autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale, ai sensi della
normativa di settore, nel ramo Incendio. In caso di partecipazione aggregata, il requisito deve essere posseduto in proprio da
ciascuna Impresa partecipante.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
quale requisito minimo si richiede il possesso di classificazione (rating) pari o superiore al valore BBB- così come attribuito
da Standard & Poor’s o equivalente se attribuito da altra Agenzia di rating, in validità alla data di pubblicazione del bando. In
caso di partecipazione aggregata tale requisito deve essere posseduto in proprio da ciascun componente del raggruppamento.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
aver svolto attività assicurativa nel/i ramo/i di rischio relativo/i al/i Lotto/i per cui si presenta offerta negli anni 20182019-2020, per una raccolta premi complessiva nel triennio non inferiore a:
- Lotto A: euro 15.000.000,00 nel ramo 13 RC Generale;
- Lotto B: euro 15.000.000,00 nel ramo 8 Incendio ed elementi naturali.
In caso di partecipazione aggregata, il requisito deve essere posseduto da ciascun componente in quota pari almeno alla
percentuale di partecipazione al raggruppamento.
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.2.2) Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 20/10/2021 Ora locale: 16:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità
di apertura delle offerte Data: 22/10/2021 Ora locale: 10:00 Luogo: la Commissione Giudicatrice si riunirà presso gli uffici
SACBO SPA, in via Orio al Serio 49/51, Grassobbio (BG). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura: Alle sedute pubbliche della Commissione potrà partecipare con diritto di parola un solo rappresentante per ciascun
concorrente, purché munito di delega del legale rappresentante. In caso di ATI, Consorzi e GEIE, il diritto di parola spetterà
al rappresentante della designata Capogruppo, all’uopo delegata dalle mandanti.
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 art. 60 D. Lgs. 50/2016, gestita interamente per via telematica sul portale https://
acquistisacbo.bravosolution.com secondo norme e condizioni contenute nella documentazione di gara. Alcuni documenti
da produrre dovranno riportare la firma elettronica digitale ai sensi art. 52 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;
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- 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_487 – Coperture Assicurative – BUSTA AMMINISTRATIVA”;
- selezionare «Accedi alla documentazione»;
- per ciascun lotto di interesse il concorrente dovrà successivamente accedere alla relativa RdO, rfq_488 – 1. Lotto A RCT” e/o “rfq_489 – 2. Lotto B - All Risks” e produrre la propria risposta;
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 16/10/2021;
d) è facoltativo il sopralluogo da chiedere entro il 08/10/2021, come indicato nel Disciplinare di gara;
e) in caso di istanza di accesso agli atti da parte dei concorrenti alla gara, si segnala che SACBO adempirà a quanto
indicato dal concorrente nel “Doc. 1”;
f) 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;
g) si rendono edotti i concorrenti che SACBO ha adottato il Codice Etico il cui testo è disponibile sul sito www.milanbergamoairport.it. Essi si impegnano a rispettarlo;
h) si comunica che il Numero Gara attribuito alla procedura a cura dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è 8265707
e che il Codice identificativo della gara è Lotto A – RCT: 8883081656, Lotto B – All Risks: 8883086A75. Contestualmente
all’offerta, i concorrenti dovranno dare evidenza, come da Disciplinare di gara, del pagamento del contributo a ANAC;
i) i concorrenti sono tenuti ad indicare come previsto nel “Doc. 1” il domicilio eletto, fax e PEC;
l) l’aggiudicatario dovrà rimborsare a SACBO, entro 60 gg dalla data di aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione dell’avviso di gara e dell’esito di gara sulla GURI (stima € 5.000), nonché dei corrispondenti estratti sui quotidiani
(stima € 3.000). Le spese di pubblicazione saranno così divise: ¼ dell’importo all’aggiudicatario del Lotto A e ¾ dell’importo
all’aggiudicatario del Lotto B;
m) il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto
è vietato;
n) ai sensi art. 209 c. 2 D. lgs. 50/16, si segnala che in caso di contenzioso è esclusa clausola arbitrale;
o) 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;
p) il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento 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 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.: 15/09/2021
S.A.C.B.O. S.p.A. - Il direttore generale
Emilio Bellingardi
TX21BFM21629 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CUP B69J21007560002 - CIG 8868392C95
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documenta-zione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma del-la Valle
d’Aosta Presidenza della Regione, Dipartimento Protezione civile e Vigili del Fuoco, Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco;
Indirizzo: Corso Ivrea, 133 – 11100 Aosta; Telefono: +39 0165 44444; vigili.fuoco@pec.regione.vda.it;
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura di n. 6 pickup con cabina doppia allestiti antincendio da assegnare in dotazione alla componente volontaria del Corpo Valdostano dei
Vigili del fuoco - CPV: 34114110-3 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 360.000,00 IVA esclusa, di cui Euro
0,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 18/10/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 19/10/2021 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
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SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Stefano PERRI; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA.
Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT). Data di spedizione dell’avviso GUUE:
13/09/2021
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX21BFM21631 (A pagamento).

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A.

Sede legale: via Tiziano Vecellio n. 27/29, 32100 Belluno (BL), Italia
Punti di contatto: E-mail: ufficio.acquisti@gsp.bl.it
Codice Fiscale: 00971870258
Partita IVA: 00971870258
Variante in corso d’opera - Approvazione della maggior spesa e concordamento nuovi prezzi
Denominazione Appalto: “Servizio di disidratazione fango CERT 18.08.05 con centrifuga mobile Jumbo 3 HS - CIG
Z9329ECF8B”
Affidamento: stipulato in data 27.09.2019, prot. 27699.
Importo contrattuale: Importo del contratto € 39.655,00 Iva Esclusa.
Variante ai sensi art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016, determinata da circostanze impreviste e imprevedibili
per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In particolare aumento del prezzo contrattuale in essere
dovuta all’aumento del 24% registrato sul prezzo della materia prima utilizzata all’interno del servizio reso;
Importo in aumento del contratto a seguito modifica prezzi contrattuali: € 820,00 oltre IVA.
Approvazione Maggior Spesa: provvedimento del 13.09.2021, prot. n. 25207.
Responsabile del procedimento Dott. Ing. Fabio Gasperin. Procedura di ricorso: Tar Veneto via Cannaregio 2277 30121
Venezia tel. 0039412403911 fax 0039412403941 http://www.giustizia-amministrativa.it;
Il direttore generale
dott. ing. Marco Bacchin
TX21BFM21635 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Variante in corso d’opera n. 2 - Avviso ai sensi art. 106 c. 5 del D.Lgs. 50/2016
allegato XIV Codice Contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CAP HOLDING SPA Via Rimini 34-36 20142 Milano (MI) – ITALIA - Telefono 02.82502.214 – 02.82502.211 - p.e.c. contratti.
gruppocap@legalmail.it
Descrizione Lavori: 6969_2B - Ripristino e adeguamento della vasca volano in Via Don Luigi Sturzo e degli sfioratori
di piena della rete fognaria comunale – lotto B – Ripristino ed adeguamento vasca volano” - C.I.G. 766288089D.
Aggiudicatario: IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.P.A. (mandataria) in R.T. con GEOS Consorzio Imprese
Riunite (mandante) con individuate esecutrici Tagliabue S.p.A. e Pituello Impianti S.a.S.
Importo Contratto: euro 2.354.602,45
Importo Aggiornato a seguito di perizia di variante: euro 2.356.225,07
Motivazione Variante: ex art.106 c.1 lett. c. del D.Lgs. 50/2016.
Data di Approvazione Perizia: 08.09.2021
Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: acqua.
Finanziamento: l’intervento di cui ai lavori sopra indicati è finanziato in parte con mezzi propri.
Precedenti pubblicazioni sulla GURI: si.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Maria Ventura
TX21BFM21636 (A pagamento).
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ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
Sede legale: via Sabato Visco, 20 - 84131 Salerno (SA), Italia
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Pec: gare.ecoambientesalerno@pec.it
R.E.A.: Salerno 392505
Codice Fiscale: 04773540655
Partita IVA: 04773540655
Bando di gara - Affidamento del servizio di trasporto e recupero, in ambito nazionale e/o comunitario, della frazione
umida trattata aerobicamente - EER 19.05.01 - Prodotta presso l’impianto T.M.B. di Battipaglia (SA).
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
- Stazione appaltante: «EcoAmbiente Salerno S.p.A.», C.F.: 04773540655, AUSA: 0000304229, Sede legale: Salerno,
Via Sabato Visco n°20, Cap: 84131, Codice NUTS: ITF35, pec: gare.ecoambientesalerno@pec.it, Tel. 089.333545, sito istituzionale: https://www.ecoambientesalerno.it/;
- Attività esercitata: Società in house a partecipazione interamente pubblica (Socio unico: «Ente d’Ambito per il Servizio
di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani - Ambito Territoriale Ottimale Salerno») avente, come oggetto sociale, la gestione
di un segmento del ciclo integrato dei rifiuti e delle relative infrastrutture, nell’ambito territoriale della Provincia di Salerno;
- Provvedimento di indizione gara: Delibera n. 43 di cui al Verbale n. 9 del 15.07.2021 del Consiglio di Amministrazione;
SEZIONE II: OGGETTO:
- Oggetto: affidamento del Servizio di trasporto e recupero, in ambito nazionale e/o comunitario, della Frazione Umida
Trattata Aerobicamente – EER 19.05.01 – prodotta presso l’impianto T.M.B. di Battipaglia (SA);
- Tipo di appalto: Servizi;
- Codice NUTS luogo di esecuzione: ITF35 Salerno;
- Codice CPV: 90510000-5 («Trattamento e smaltimento dei rifiuti»);
- Numero Gara: 8250732;
- Valore affidamento: € 7.380.000,00;
- Divisione in lotti: n. 3 Lotti;
- C.I.G., valore e oggetto Lotto 1: 8866124CF8 - € 2.460.000,00 – Trasporto e recupero di 12.000 tonnellate di rifiuto
codice EER 19.05.01;
- C.I.G., valore e oggetto Lotto 2: 889435913E - € 2.460.000,00 – Trasporto e recupero di 12.000 tonnellate di rifiuto
codice EER 19.05.01;
- C.I.G., valore e oggetto Lotto 3: 88943845DE - € 2.460.000,00 – Trasporto e recupero di 12.000 tonnellate di rifiuto
codice EER 19.05.01;
- Durata del Servizio: 12 (dodici) mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
- Finanziamento opera: fondi propri di bilancio della Stazione appaltante;
- Garanzie per la partecipazione alla procedura di gara: Garanzia ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016;
- Requisiti minimi operatore economico per la partecipazione: come da Disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA:
- Procedura di scelta del contraente: procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
- Modalità/criterio di aggiudica: «prezzo più basso»;
- Indirizzo internet documenti di gara per Lotto 1: https://ea.pdt.applicazioni.trecentosoftware.it/web/Views/Templated/
NewsDetail.aspx?news=5530&page=59;
- Indirizzo internet documenti di gara per Lotto 2: https://ea.pdt.applicazioni.trecentosoftware.it/web/Views/Templated/
NewsDetail.aspx?news=5533&page=59;
- Indirizzo internet documenti di gara per Lotto 3: https://ea.pdt.applicazioni.trecentosoftware.it/web/Views/Templated/
NewsDetail.aspx?news=5536&page=59;
- Termini di ricezione delle offerte: 07/10/2021, ore 20:00;
- Indirizzo invio offerte: https://ea.etemis.applicazioni.trecentosoftware.it/etemis-teportal/;
- Luogo apertura delle offerte: Sede legale della Stazione appaltante;
- Data e ora di apertura offerte: 08/10/2021, ore 10:00;
- Termine di validità offerta: gg. 180 (centottanta);
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
- Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno - PEC: tarsasegrprotocolloamm@ga-cert.it;
- Data di invio alla GUUE e data di pubblicazione: 13/09/2021 – 17/09/2021.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Vincenzo Apicella
TX21BFM21644 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA
ATER L’AQUILA
Sede legale: via Antica Arischia n. 46/e - 67100 L’Aquila (AQ), Italia
Codice Fiscale: 00083210666
Partita IVA: 00083210666

Estratto di bando di gara - Procedura aperta - Affidamento servizi tecnici - CIG 8753668B58 - CIG 875367404F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
denominazione: AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA
ATER L’AQUILA
indirizzi; Via Antica Arischia 46/E - Città: 67100 L’Aquila (AQ)
punti di contatto: RUP Ing. Francesca Tomei - francesca.tomei@ateraq.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
tipo di appalto: Servizi di architettura e di ingegneria
luogo di esecuzione: Lecce nei Marsi (AQ)
luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lecce nei Marsi (AQ)
informazioni relative all’accordo quadro se del caso; no
vocabolario comune per gli appalti; 71250000-5 Servizi di architettura e di ingegneria
eventuale divisione in lotti: 2 lotti
quantitativo o entità dell’appalto: € 589.588,32
durata dell’appalto o termine di esecuzione: 120 giorni
eventuali opzioni: opzioni di ampliamento dell’incarico come da bando di gara
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
eventuali cauzioni e garanzie richieste: non è richiesta la garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 10, del d.lgs.
n. 50 del 2016;
condizioni di partecipazione: come da bando di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA.
criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
informazioni di carattere amministrativo: trasmissione dell’avviso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea
il 14/09/2021
termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 03/11/2021 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:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010.
Il direttore generale f.f.
avv. Roberta Costarella
TX21BFM21645 (A pagamento).
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R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.

Sede: località Le Morelline due, snc - 57016 Rosignano Solvay (LI), Italia
Punti di contatto: Area messaggistica del portale: https://reaspa.acquistitelematici.it - Pec: appaltirea@pec.it
Codice Fiscale: 01098200494
Partita IVA: 01098200494
Bando di gara - Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani indifferenziati C.E.R. 20.03.01 di cui alle ordinanze del
presidente della giunta regionale n. 13 del 16 marzo 2020, n. 22 del 1° aprile 2020, n. 111 del 14/11/2020, n. 51 del
14/05/2021 e n. 59 del 12/08/2021 e s.m.i.
Si rende noto che REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A. con Socio Unico RetiAmbiente S.p.a. soggetta ad
attività di direzione e coordinamento di RetiAmbiente S.p.a. indice una procedura aperta con termini ridotti, ex art. 60 D.lgs.
50/2016 e artt. 2 e 8 comma 1 del D.L. 76/2020 coordinato con la legge di conversione 120/2020 e D.L. 77/2021 coordinato
con la legge di conversione 108/2021 per l’affidamento di un contratto di appalto avente ad oggetto il Servizio di raccolta e
trasporto di rifiuti urbani indifferenziati C.E.R. 20.03.01 di cui alle ordinanze del presidente della giunta regionale n. 13 del
16 marzo 2020, n. 22 del 1° aprile 2020, n. 111 del 14/11/2020, n. 51 del 14/05/2021 e n. 59 del 12/08/2021 e s.m.i.
- CIG 8903155BEB
- Importo complessivo: € 499.200,00 (compresa eventuale variazione in aumento del 20%)
- Termine per la presentazione delle offerte: ore 19.00 del 11/10/2021
- La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: https://www.reaspa.it/bandi-di-gara e sulla piattaforma digitale delle gare telematiche: https://reaspa.acquistitelematici.it
L’amministratore unico
avv. Marco Giunti
TX21BFM21670 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Forniture - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Trenord S.r.l.
Indirizzo postale: Piazzale Cadorna 14 Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20123Paese: Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni
E-mail: gare.trenord@legalmail.it Tel.: +39 0285114250 Fax: +39 0285114621
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://acquistionline.trenord.it
Indirizzo del profilo di committente: https://acquistionline.trenord.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquistionline.trenord.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura di buoni pasto elettronici. CIG: 8891156E07
Numero di riferimento: 1177/2021
II.1.2)
Codice CPV principale
30199770 Buoni pasto
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II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Servizio sostitutivo di mensa aziendale per i dipendenti di Trenord, mediante la fornitura di buoni pasto elettronici, da
utilizzare presso la rete di ristoranti, mense e self-service, tavole calde ed esercizi commerciali di prodotti alimentari, dislocati
principalmente nel Nord Italia.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 42 300 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:
Presso i siti Trenord in Lombardia ed aree limitrofe interessate al servizio di trasporto di Trenord.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio sostitutivo di mensa aziendale per i dipendenti di Trenord, mediante la fornitura di buoni pasto elettronici, da
utilizzare presso la rete di ristoranti, mense e self-service, tavole calde ed esercizi commerciali di
prodotti alimentari, dislocati principalmente nel Nord Italia. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione dei dipendenti
Trenord una rete minima di esercizi convenzionati, come specificato all’art. 3 del Capitolato
Tecnico.
Maggiori informazioni relative alla descrizione dell’appalto sono indicate nella documentazione scaricabile dal sito
Internet: https://acquistionline.trenord.it.
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: 42 300 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto avrà durata di 48 mesi, con la facoltà di Trenord di esercitare un’ulteriore opzione di 24 mesi anche in modo parziale.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 42.300.000,00 (quarantaduemilionitrecentomila/00) oltre IVA, di cui:
Euro 28.200.000,00 (ventottomilioniduecentomila/00) per la fornitura base;
Euro 14.100.000,00 (quattordicimilionicentomila/00) per l’eventuale opzione esercitabile anche parzialmente.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) ai sensi dell’art. 85, comma 1 del codice, i concorrenti rendono formale dichiarazione di non trovarsi nelle situazioni
di esclusione di cui all’art. 80 del codice e di soddisfare i pertinenti criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante ai
sensi dell’art. 83 del codice, nonché gli eventuali criteri oggettivi fissati ai sensi dell’art. 91 del codice, compilando apposito
documento predisposto dalla stazione appaltante in conformità alle linee
guida di cui al decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti pubblicate sulla GU n. 174 del 27.7.2016 denominato mod. D.G.U.E.;
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b) i concorrenti dichiarano l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio o in analogo registro dello
Stato di appartenenza (se imprenditore straniero) da cui risulti che l’impresa opera in settore analogo a quello oggetto del
presente bando di gara, mediante la compilazione del modello CCIAA allegato.
III.1.2)
Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Previsti nel disciplinare di gara disponibile con accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquistionline.trenord.it
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Previsti nel disciplinare di gara disponibile con accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquistionline.trenord.it
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Si precisa che, trattandosi di procedura esperita da impresa appartenente ai cosiddetti settori speciali, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 93, comma 7 del codice. Non sarà dunque ammesso, per gli operatori economici in possesso
di certificazione del sistema di qualità aziendale e/o delle altre certificazioni citate dalla richiamata disposizione normativa,
il beneficio della riduzione del 50 % dell’importo della garanzia provvisoria e definitiva.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi propri di esercizio.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del codice. Al momento della presentazione
dell’offerta, i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. potranno non essere
ancora formalmente costituiti, ma a condizione che l’offerta contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse
imprese costituiranno l’ATI, il consorzio o il GEIE, e conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di
esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria o capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c) del codice, l’offerta dovrà contenere
l’indicazione dei consorziati esecutori.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/10/2021
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/10/2021
Ora locale: 15:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
L’aggiudicazione avverrà in esito a una procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La procedura è interamente gestita con sistemi telematici. L’offerta deve essere formulata entro la data prevista al punto
IV.2.2) e secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente gara entro il termine delle ore 12:00 del
giorno 15.10.2021 utilizzando esclusivamente il servizio di messaggistica della gara online (area «messaggi»). Non verranno
prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la data ultima sopra
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indicata. I chiarimenti sul bando e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di gara, verranno
pubblicati — entro le ore 16:00 del giorno 18.10.2021 — sul portale nell’apposita area «messaggi» ovvero nell’area «allegati» della presente gara e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara medesima. In tema di avvalimento, si applica
l’art. 89 del codice.
Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul
portale; a tal fine, dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del portale medesimo o quanto indicato nel
documento «disciplinare di gara» allegato alla presente procedura; la registrazione e la successiva abilitazione consentono
all’operatore economico di accedere alla sezione dedicata alla presente gara; con l’accesso a tale sezione ciascun operatore
economico potrà:
- prendere visione della documentazione di gara,
- inviare richieste di chiarimento,
- presentare la propria offerta.
La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle
disposizioni di legge vigenti nonché di sussistenza delle circostanze previste dall’art. 80 del codice; costituiscono ulteriore
causa di esclusione: l’inutile decorso del termine di regolarizzazione concesso dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 83,
comma 9 del codice; la sussistenza di irregolarità essenziali non sanabili quali carenze della documentazione tali da non
consentire l’individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa; parimenti, saranno escluse le offerte non
conformi alle prescrizioni di cui agli atti di gara la cui osservanza sia prevista «a pena di esclusione»; Trenord srl si riserva
di escludere le offerte formulate da raggruppamenti sovrabbondanti qualora le modalità di costituzione del raggruppamento
rivelino profili anticoncorrenziali.
Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del presente bando di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione: a tal fine Trenord provvederà alla fatturazione nei
confronti del soggetto aggiudicatario e tale fatturazione potrà essere compensata con i pagamenti dovuti al soggetto aggiudicatario medesimo per l’esecuzione dell’appalto.
Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati
solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantirne
la riservatezza e la sicura conservazione.
Maggiori informazioni complementari sono indicate nella documentazione scaricabile dal sito Internet: https://acquistionline.trenord.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. LOMBARDIA
Città: MILANO Paese: Italia
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. MILANO
Città: MILANO Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/09/2021
L’amministratore delegato
dott. Marco Piuri
TX21BFM21681 (A pagamento).

MM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A.,
Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.
it, indirizzo internet www.mmspa.eu, Direzione Appalti e Acquisti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo
di Diritto Pubblico. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Servizio di ispezione e rilevamento di 100 km di canalizzazioni di fognatura e ricognizione del numero di allacciamenti esistenti all’interno dei manufatti fognari della rete acque reflue cittadina e del servizio di ispezione, indagini,
elaborazioni grafiche e georeferenziazione di 20 km del reticolo delle tombinature dei corsi d’acqua nel territorio cittadino
del comune di Milano (CIG: 8860857284 - N. GARA SIMOG: 8245918). Servizi. Milano. ITC4C. II.1.3) Informazioni
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sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione (SDA): Appalto pubblico. II.1.6) Vocabolario
comune per gli appalti: CPV 90491000-5. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità
totale: € 916.000,00 IVA esclusa. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto: 730 giorni decorrenti dal Verbale di avvio di esecuzione del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedasi
Bando GUUE e https://appaltieacquisti.mmspa.eu/.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documentazione di gara gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
entro e non oltre h. 12.00 del 25.10.2021. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta riservata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità
previste nella documentazione di gara disponibile presso la Società e sui siti internet https://appaltieacquisti.mmspa.eu/ e
osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla G.U.U.E.: 15 settembre 2021
Il direttore appalti e acquisti
dott. Antonio Viscomi
TX21BFM21683 (A pagamento).

SERVIZI INTERCOMUNALI PER L’AMBIENTE S.R.L. - SIA S.R.L.
Bando di gara - Procedura aperta telematica
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE: Società SIA S.r.l. di Ciriè – Via Trento n. 21/d – tel. 0119202214 - fax 0119211960 - info@
siaweb.info indice la seguente gara con procedura aperta.
I.2) MODALITÀ INVIO DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE: le offerte devono essere inviate in versione
elettronica al seguente indirizzo: https://appalti.siaweb.info/PortaleAppalti/it/homepage.wp
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) DESCRIZIONE: Bando di gara con procedura aperta per la fornitura di un sistema integrato di accesso controllato
per il rifiuto indifferenziato e organico da installare presso le isole ecologiche del Consorzio CISA. CUP: G49J21010640005CIG: 890583605D;
II.1.2.) TIPO DI APPALTO: FORNITURA
II.2.1) ENTITA’ TOTALE DELLA FORNITURA: € 650.000,00 oltre IVA,
SEZIONE III) INFORMAZIONI
III.2) REQUISITI MINIMI: Iscrizione alla camera di commercio per produzione e/o commercializzazione delle attrezzature oggetto della fornitura.
SEZIONE IV) PROCEDURA
IV.1.1) PROCEDURA: APERTA
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
IV.3.3) SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 12:00 del 21-10-2021.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al bando integrale e alla documentazione allegata, disponibile
c/o la stazione appaltante o sul sito internet https://appalti.siaweb.info/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il responsabile del procedimento
ing. Giorgio Perello
TX21BFM21695 (A pagamento).
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CONSORZIO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DIVERTOR TOKAMAK TEST DTT S.C. A R.L.
Sede legale: via Enrico Fermi, 45 - 00044 Frascati (RM), Italia
R.E.A.: RM 1588732
Codice Fiscale: 15408721007
Partita IVA: 15408721007

Bando di gara - Procedura aperta ai sensi art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i
per l’’affidamento di un accordo quadro di servizi multidisciplinari di supporto tecnico-gestionale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Consorzio per l’attuazione del progetto Divertor Tokamak Test - DTT S.C. A R.L. - Via Enrico Fermi, 45 - 00044 - Frascati
(RM). Responsabile del Procedimento: Ing. Alessandro Oliva– alessandro.oliva@dtt-project.it I.3) Comunicazione: tutta la documentazione di gara è accessibile e scaricabile gratuitamente dalla piattaforma telematica accessibile dalla sezione “Procurement” del sito
www.dtt-project.it . Le offerte devono essere presentate tramite la piattaforma dedicata. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: ricerca sperimentale nel settore della Fusione termonucleare controllata.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Accordo quadro per l’affidamento di servizi multidisciplinari di supporto tecnico-gestionale
DTT II.1.2) Codice CPV principale: 71330000-0 II.1.3 Tipo di appalto: Servizi II.1.5) Valore totale stimato: € 21.294.300,00
(ventunomilioniduecentonovataquattromilatrecento/00) IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Lotto unico II.2.3)
Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI43 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95,
comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 4 anni II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: non sono previste opzioni II.2.14) Informazioni complementari: Gara n. 012-S-PMC-2021 autorizzata con Determinazione n. 041/2021/DTT del 03/09/2021, CIG 889546953D.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: si rinvia al Disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica
e finanziaria: si rinvia al Disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP). IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 25/10/2021 Ora:
23:59 . IV2.3) Garanzia provvisoria: gli operatori che intendono partecipare alla gara dovranno allegare all’offerta, a pena
di esclusione una cauzione o fidejussione di € 425.886,00 (quattrocentoventicinquemilaottocentottantasei/00) con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Apertura delle offerte: data: 28/10/2021. Ora: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Appalto non rinnovabile VI. 2) sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Via Flaminia, 189 - 00196 Roma tel.: +3906328721
- fax:+390632872315. VI.4.2) Presentazione di ricorsi; Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: I ricorsi
avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: DTT S.C. A R.L. - Via Enrico Fermi, 45 00044 - Frascati (Roma). dttscarl@legalmail.it , Tel. +39-06-94005770 VI.5) Invio alla GUUE: 14/09/2021.
Il presidente del Consorzio DTT
prof. Francesco Romanelli
TX21BFM21703 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara VE 014-21
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA:
Via Millosevich, 49 Città: Venezia – Mestre Codice NUTS: ITD35 Codice postale: 30173 Paese: Italia - Persona di contatto:
Responsabile del procedimento: Ing. Ettore de CESBRON de la GRENNELAIS Telefono: 041-2911466 - PEC: ve-garecontr@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
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I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: VE014-21 – Codice CIG: 8897747D18
II.1.2) CPV: 90511000-2
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di servizi ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., (in seguito Codice), così
come da ultimo derogato ed integrato dal D.l. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021) convertito in Legge
n. 108/2021.
II.1.4) Breve descrizione:
VE014-21 Servizio per lo stoccaggio temporaneo e lo smaltimento dei rifiuti presenti nei punti di raccolta lungo le
SS.SS. 16-12-12 var -434 Centro B Nuclei A-B-C per il triennio 2021/2023.
Cod. CUP: F96G20000880001
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Servizi: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 199.999,85 così composto: € 151.861,46 per servizi
da eseguire, € 48.138,39 per oneri relativi alla sicurezza, non assoggettati a ribasso.
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizio per lo stoccaggio temporaneo e lo smaltimento dei rifiuti
A misura Importo € 151.861,46
Oneri per la sicurezza Importo € 48.138,39
Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 7.529,40.
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 30% ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice,
così come modificato dall’art. 49 del D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021.
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: ITH35-ITH36-ITH37-ITH31 Luogo principale di esecuzione: Provincie di Venezia, Padova, Rovigo, Verona.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio per lo stoccaggio temporaneo e lo smaltimento dei rifiuti presenti nei punti di raccolta lungo le SS.SS. 16-12-12
VAR-434, Centro B Nuclei A-B-C, per il triennio 2021/2023.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1, comma 3, 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), così come prorogato dal D.L. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021 convertito in Legge
n. 108/2021, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso.
La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice.
Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente
basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indicato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni,
coì come prorogato dal Nuovo Decreto Semplificazioni n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia (comma 3 bis dell’art. 97 del codice), fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle
offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
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Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 1.095 (millenovantacinque) naturali e consecutivi, comprensivi di 55 giorni per andamento stagionale
sfavorevole.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
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 un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Non è possibile suddividere in lotti il presente appalto in quanto le caratteristiche dell’opera non ne consentono la suddivisione in parti o tratti.
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 richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 let. a-ter) della
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, così come prorogato
dal D.L. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021 convertito in Legge n. 108/2021.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni, così come prorogato
dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021 convertito in Legge n. 108/2021
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva costituita ai sensi dell’art. 103 del Codice e
secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione fino al 30% laddove ne ricorrano le condizioni, sul valore del contratto di appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sussiste l’obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionale del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. N. 50/2016, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 comma 1
lett. c) della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020 così come
prorogato dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni convertito in Legge 108/2021.
Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di servizi pari o superiori all’importo di € 75.000,00 e
fino alla soglia comunitaria pari ad € 214.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del Codice
Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020 così
come prorogato dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni convertito in Legge n. 108/2021. Ciò al fine di garantire
una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. Ne consegue, in linea con la ratio del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’economia procedimentale, un maggiore contenimento
delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle
opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute all’emergenza sanitaria mondiale.
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IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 09.00 del giorno 04/10/2021.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, salvo quanto previsto
dall’art. 83, comma 9 del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG 0557387-I del 08/09/2021.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
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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.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Myriam Menna
TX21BFM21704 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Sicilia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

Bando di gara PALAV 015-21
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE SICLIA Indirizzo postale: Via A. De Gasperi,
247. Città: Palermo. Codice NUTS: ITG1. Codice postale: 90146. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. Cristina Trambaioli - PEC: pa-garecontr@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://
acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico.
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PALAV015-21 – Codice CIG: 8868449B9F
II.1.2) CPV: 4317000-2
II.1.3) Tipo di appalto:
- Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
e ss.mm.ii. (in seguito Codice).
II.1.4) Breve descrizione:
Sede Anas S.p.A. Struttura Territoriale Sicilia di Via Alcide De Gasperi n. 247, Palermo - Lavori di manutenzione per
l’adeguamento normativo degli impianti elettrici ed antincendio della Sede della Struttura Territoriale Sicilia di Via Alcide
De Gasperi, 247 Palermo.
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.306.185,72 di cui € 1.237.927,75 per lavori e
€ 68.257,97 per oneri della sicurezza.
- Categoria prevalente
OG11 importo: € 1.306.185,72 Classifica III bis a qualificazione obbligatoria
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 1.237.927,75
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Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 68.257,97
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 30% dell’importo complessivo dell’appalto ai
sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. Il limite previsto per le SIOS non è computato ai fini del raggiungimento del limite
di cui all’articolo 105 del Codice.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Sede Anas S.p.A. Struttura Territoriale Sicilia di Via Alcide De Gasperi n. 247, Palermo
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sede Anas S.p.A. Struttura Territoriale Sicilia di Via Alcide De Gasperi n. 247, Palermo
- Lavori di manutenzione per l’adeguamento normativo degli impianti elettrici ed antincendio della Sede della Struttura Territoriale Sicilia di Via Alcide De Gasperi, 247 Palermo.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 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)
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso.
Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice.
Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente
basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indicato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi
specifici, appaiano anormalmente basse.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 365 naturali e consecutivi.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
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 un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Trattandosi di appalti di lavori relativi a singoli centri di manutenzione, che interesseranno tratti stradali limitati per
estensione chilometrica, la suddivisione in lotti non risulta conveniente per la stazione appaltante, con particolare riguardo
ai seguenti aspetti:
o assicurare il rispetto del principio di economicità, che si concretizza nella necessità di garantire la razionalizzazione
ed il contenimento dei costi mediante l’ottenimento di economie di scala;
o la necessità di mantenere la sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di
tratti stradali con breve estensione chilometrica.
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 richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
• Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a-ter) della
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020.
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• Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R.
207/2010, devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella
misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni
in misura maggioritaria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul
valore di ciascun contratto applicativo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8
comma 1 lett. c) della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020.
Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00
e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale.
Ne consegue, in linea con la ratio del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’economia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute
all’emergenza sanitaria mondiale.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: NO.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 10.00 del giorno 22/10/2021.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Le modalità di apertura delle offerte saranno comunicate a tutti i partecipanti secondo le prescrizioni indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Nel caso di seduta pubblica chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo
2.4 del Disciplinare.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
c) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel
Disciplinare di gara.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione
“Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente,
in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Filippo Ventura
TX21BFM21705 (A pagamento).
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CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
Sede: contrada Scoppo - 98100 Messina (ME) , Italia
Punti di contatto: Pec: autostradesiciliane@posta-cas.it - E-mail: info@autostradesiciliane.it - Indirizzo internet: www.
autostradesiciliane.it - Telefono: 090/37111 - Telefax: 090/41869 - 01962420830
Codice Fiscale: 01962420830
Partita IVA: 01962420830
Bandi di gara per il servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti ed assistenza al traffico, da svolgersi lungo le
tratte in esercizio delle autostrade siciliane A/18 Messina-Catania, A/18 Siracusa-Gela (sulla tratta in esercizio), A/20
Messina-Palermo, comprensivo del servizio neve per un periodo di mesi dodici
1. Amministrazione Aggiudicatrice
1.1Denominazione e indirizzi
Consorzio per le Autostrade Siciliane– Concessionaria Autostradale
Sede legale: contrada Scoppo - 98100 Messina –Stato: Italia
Telefono 090/37111Telefax: 090/41869
indirizzo mail: info@autostradesiciliane.it, pecautostradesiciliane@posta-cas.it sito web
www.autostradesiciliane.it
1.2 Principali Settori di attività
Realizzazione e gestione strutture Autostradali.
1.3Documentazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto in modalità telematica, mediante la registrazione sulla piattaforma di e-procurement disponibile all’indirizzo web: https://appalti-cas.maggiolicloud.it, sul quale sito
sono presenti la documentazione e tutte le informazioni utili ai fini del presente bando.
1.4 Informazioni: Ulteriori informazioni sono disponibili ai recapiti di cui al precedente punto 1.1.
1.5 Indirizzo al quale inviare le offerte:
Piattaforma di e-procurement disponibile all’indirizzo web: https://appalti-cas.maggiolicloud.it
1.6 Luogo di esecuzione: Province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Palermo.
2. Procedura di affidamento
2.1Procedura di gara
Procedura aperta, espletata ai sensi dell’artt. 58 e 60 del D. Lgs. 50/2016, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 95 c.2 e 97 c.3
del D. Lgs. n. 50/2016.
2.2 Descrizione dell’appalto
Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti ed assistenza al traffico, da svolgersi lungo le tratte in esercizio
delle autostrade siciliane A/18 Messina-Catania, A/18 Siracusa-Gela, A/20 Messina-Palermo, comprensivo del servizio neve
per un periodo di mesi dodici. CIG n. 8901723E31 CUP n. B29J21020550005.
2.3Quantitativo dell’appalto
L’importo complessivo del servizio è pari ad € 7.150.605,34 di cui € 7.023.583,06 a base d’asta comprensivi di
€ 4.519.671,67 per costi della manodopera soggetti a ribasso, ed € 127.022,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta.
2.4 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 c.1. lett. b D. Lgs. 50/2016)
a) Fatturato globale medio annuo realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2018-2019-2020) non inferiore al 50%
dell’importo totale a base di gara (IVA esclusa).
b) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito ad uno degli ultimi n. 5 esercizi
finanziari disponibili, pari ad almeno il 50% dell’importo complessivo del presente appalto, IVA esclusa.
2.5 Requisiti di capacità professionale, tecnica e organizzativa (art. 83 c.1 lett. c D. Lgs. 50/2016)
a) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO
9001:2015, pertinente all’appalto in oggetto da allegare all’offerta;
b) Possesso di valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma OHSAS 18001:2007
idonea, pertinente all’appalto in oggetto da allegare all’offerta;
c) Avere nei propri ruoli un numero minimo di 15 addetti abilitati all’esercizio dell’attività da svolgere in ambito autostradale, come risultante da idonei attestati di formazione e di certificazione, da allegare all’offerta;
d) Tutti i mezzi e le attrezzature necessari per l’espletamento del servizio devono essere omologati e dotati di opportune
certificazioni, secondo le prescrizioni tecniche indicate ai punti 5 e 7 del Capitolato speciale d’appalto Parte Tecnica I e II.
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2.6 Durata dell’appalto: La durata complessiva del servizio è pari a giorni 365 (trecentosessantacinque).
Il servizio è rinnovabile per ulteriori mesi 12 (dodici).
3. Condizioni relative all’appalto
3.1L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
3.2La prestazione del servizio è riservata ad un particolare settore professionale: SI.
3.3 Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali di tutti i soggetti facenti parte della
compagine societaria: SI.
4. Criterio di aggiudicazione
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri previsti dal punto 6 del Disciplinare, ai sensi dell’art.60 e dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.
5. Informazioni di carattere amministrativo
5.1 Termine di presentazione dell’offerta
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 Ottobre 2021 all’indirizzo di cui al punto 1.1.
5.2 Data di apertura delle offerte
Prima seduta pubblica il giorno 02 Novembre 2021 alle ore 10,00 presso il Consorzio per le Autostrade Siciliane – Contrada Scoppo 98122 Messina. Ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. Il Consorzio si riserva la facoltà di rinviare
le sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio. Sarà possibile seguire le sedute di gara pubbliche da remoto mediante
apposita piattaforma di videoconferenza il cui link verrà comunicato tramite piattaforma e-procurement con congruo anticipo
rispetto alla data stabilità per la seduta pubblica.
5.3 Lingue utilizzabili perla presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
5.4 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n.50/2016di confermare la
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia
prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
5.5 Soggetti ammessi all’apertura delle offerte
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti o persone da essi nominati tramite procura potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
5.6Soggetti ammessi alla gara: Si veda quanto contenuto al punto 2 del disciplinare di gara.
6. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
6.1 Cauzione: Le cauzioni, garanzie e polizze richieste previste all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/16 sono formulate nel disciplinare di gara.
6.2 Pagamento del contributo a favore dell’ANAC
Ai sensi dell’art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della delibera dell’Autorità n. 1174 del 19 dicembre
2018, per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di euro 200,00(euro duecento/00) da effettuarsi con le modalità
indicate nel disciplinare di gara. Ai fini del versamento del suddetto contributo le imprese partecipanti debbono attenersi alle
istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo: http://www.anticorruzione.it/portale/
public/classic/Servizi/servizionline/ServizioRiscossioneContributi
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 comma 9 del “Codice”, a condizione che
il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. La mancata dimostrazione
dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di gara.
6.3 Finanziamento
L’appalto è finanziato sul capitolo 204 (manutenzione straordinaria autostrade ed impianti) del redigendo bilancio pluriennale 2021/2023 esercizi finanziari 2021/2023 del Consorzio.
6.4 Clausole di autotutela
Il presente bando recepisce le “Clausole di Autotutela” di cui al Protocollo di Legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto
Dalla Chiesa” stipulato il 12 Luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l’INPS e l’INAIL che ai sensi della circolare dell’Assessorato Reg.le LL.PP.n° 593 del
31.01.2006 sono di seguito riportate: -“La Stazione Appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione
dell’appalto, sia preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto ai sensi
e per gli effetti dell’art. 10 del D.P.R. n° 252/98. Qualora il Prefetto attesti, che tra i soggetti interessati emergono elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario
ovvero al divieto del sub-contratto.”
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-“Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione Appaltante recederà, in
qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art.92 del Decreto Legislativo n. 159/2011”.
-“Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in
generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con
le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire
le valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L’Autorità è
impegnata in virtù della sottoscrizione dell’Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine la Commissione di Gara,
anche in assenza della valutazione dell’Autorità, da corso al procedimento di aggiudicazione
- L’accertamento di infrazioni alla normativa in materia da parte dell’impresa sarà oggetto di apposita comunicazione
all’ANAC ed all’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici.
6.5 Clausola di Salvaguardia
Il presente bando, ai sensi dell’art. 50 del Dlgs 50/2016, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, inserisce specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione
da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento
dell’importo totale del contratto.
6.6 Moduli di partecipazione alla gara: Si veda quanto contenuto nel disciplinare di gara.
7. Informazioni complementari
- La procedura di gara verrà gestita in modalità telematica sulla piattaforma web:
https://appalti-cas.maggiolicloud.it
- Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del “Codice”: Ing. Dario Costantino, Tel +39
090/37111 PEC autostradesiciliane@posta-cas.it, mail: date@autostradesiciliane.it
- E’ ammesso il subappalto alle condizioni e nei limiti di cui all’art.105 e ss.mm.ii. del D.lgs. n.50/2016 e a quanto
riportato nel disciplinare di gara.
- Il contratto non conterrà la clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del D.Lgs 50/16;
- I dati raccolti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati nel rispetto degli artt. 12 e segg. del regolamento
UE 27/04/16 n. 679 regolamento generale sulla Protezione dei Dati e delle relative norme di attuazione e recepimento nell’ordinamento nazionale.
- Le modalità di presentazione e i contenuti dell’offerta sono indicati nel Disciplinare di Gara.
8.Pubblicazioni
8.1Il presente bando sarà pubblicato su G.U.U.E., G.U.R.S., n. 2 quotidiani nazionali, e n. 2 quotidiani locali. Il bando
di gara ufficiale è depositato presso l’Ufficio Gare del Consorzio all’indirizzo di cui al punto 1.1.
Il bando è altresì pubblicato sulla piattaforma di e-procurement disponibile all’indirizzo web:
https://appalti-cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp nonché sul sito Internet del Consorzio www.autostradesiciliane.it.
8.2Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del “Codice”, e del Decreto del MIT 2 Dicembre 2016, pubblicato in GURI il
25/01/2017, le spese relative alla pubblicazione del bando di gara, sono rimborsate alla S.A. dall’aggiudicatario entro il
termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali
quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Il termine per
l’impugnazione del presente bando è fissato dagli artt. 119 e ss. del Decreto Legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 e ss.mm.ii..
8.3Il bando, il disciplinare e tutta la documentazione complementare, ad ottemperanza dell’art. 74 d.lgs. 50/16, sono
disponibili sul Portale:
https://appalti-cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e sul sito internet www.autostradesiciliane.it del
Consorzio, che non assume responsabilità in ordine a bandi o a documenti complementari pubblicati su altri siti non ufficiali,
con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
9. Organo competente per procedure di ricorso:
TAR Sicilia – Sezione di Catania Indirizzo postale: Via Istituto Sacro Cuore 22 – Catania Codice postale: 95127 - Paese:
Italia E-mail: ct_ricevimento_ricorsi_cta@pec.ga-cert.it Tel.: +39 095.7530411
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sicilia-catania
Fax:+39 095.7221318
10. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE il 15.09.2021.
Il presente bando viene pubblicato in esecuzione del Decreto a Contrarre n. 525 DATE del 10/09/2021
Il dirigente generale
ing. Salvatore Minaldi
TX21BFM21726 (A pagamento).
— 74 —

20-9-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 109

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
CAP HOLDING SPA Via Rimini n. 38 – 20142 MILANO (MI) – ITALIA P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it sito
www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizi. II.1.6) Descrizione appalto:
Servizio di compensazione delle emissioni 2020 di CO2 del gruppo CAP CIG: 89040953A4. II.2) Quantitativo complessivo:
euro 150.000,00 oltre I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 14/10/2021 - ore: 12:00. IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle
offerte: 14/10/2021 - ore: 15:00 – luogo: tramite applicativo Skype.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Informazioni supplementari: R.U.P.: Matteo Colle. La procedura di gara
è gestita tramite il Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile al link https://acquisti.gruppocap.it.
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX21BFM21727 (A pagamento).

A.M.A. S.R.L.
Bando di gara - CIG 89069832E5
È indetta procedura aperta con il minor prezzo per il servizio di trasporto ed avvio a recupero del rifiuto sovvallo secco
E.E.R. 19.12.12 (altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti) prodotto dall’impianto TMB di località Cafaro di
Atella (PZ). Importo: € 2.455.000,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 20/10/2021 ore 12:00.
Documentazione su: www.amautility.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
avv. Carmine Ricciardella
TX21BFM21730 (A pagamento).

VIVA SERVIZI S.P.A.

Sede legale: via del Commercio, 29 - 60127 Ancona (AN), Italia
Partita IVA: 02191980420
Bando di gara - Fornitura di materiali inerti e ritiro materiale di risulta presso le sedi operative di Viva Servizi S.p.A.
Sezione I: Ente aggiudicatore: VIVA Servizi SpA - Via del Commercio n. 29 - 60127 Ancona - Italia - Tel.: +39
07128931 E-mail: gare@vivaservizi.it Fax: +39 0712893270 Codice NUTS: ITI32 Documentazione disponibile su: https://
www.vivaservizi.it.
I.6) Principali settori di attività: Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di materiali inerti e ritiro materiale di risulta presso le sedi operative di Viva Servizi SpA
II.1.2) Codice CPV principale: 14210000 - 90510000 - 90512000
II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa: 745.670,00 EUR
II.1.6) Suddivisione in lotti: sì
Lotto n. 1 - AREA MONTANA – Fornitura materiali inerti e ritiro materiale di risulta presso le sedi operative di Viva
Servizi SpA di Fabriano (AN) e Sassoferrato (AN) - Codice CIG n. 8855898637 - 140.350,00 EUR. Lotto n. 2 - AREA
VALLESINA – Fornitura materiali inerti e ritiro materiale di risulta presso le sedi operative di Viva Servizi SpA di Jesi (AN)
- Codice CIG n. 885610510B – Importo 242.870,00 EUR. Lotto n. 3 - AREA DEL MISA – Fornitura materiali inerti e ritiro
materiale di risulta presso le sedi operative di Viva Servizi SpA di Senigallia (AN) - Codice CIG n. 88561294D8 – Importo
362.450,00 EUR.
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II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI32 Ancona
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
II.2.7) Durata dell’appalto: mesi 24 con facoltà di rinnovo
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione: Capacità professionale e tecnica, Cauzioni e garanzie richieste, Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si veda per tutto il Disciplinare
di Gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: Data 11/10/2021 - Ora locale 09:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6 dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 11/10/2021 - Ora locale: 09:15 - Luogo: modalità telematica link: https://
vivaservizi.acquistitelematici.it.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso: TAR MARCHE Ancona
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 15/09/2021
Il direttore generale
dott. Moreno Clementi
TX21BFM21733 (A pagamento).

ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
Bando di gara - Settori Speciali - CIG 88938995A2
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ACQUE VERONESI S.C. A R.L., Lungadige Galtarossa 8,
37133 Verona. Punti di contatto: Portale Acquisti https://acqueveronesi.bravosolution.com/web/login.html.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di fornitura, posa in opera, manutenzione, riparazione e pronto intervento per Inverter presso gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione. Valore finale totale dell’appalto: € 426.300,00
IVA esclusa. Durata dell’appalto: 12 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi per un massimo di due volte.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricezione offerte/istanze: 06/10/2021
ore 10:00. Apertura buste: in seduta riservata.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su https://acqueveronesi.bravosolution.com/web/login.
html, previa registrazione al portale. Ricorso: TAR Venezia.
Il responsabile U.O. acquisti e autoparco
Marco Faedda
TX21BFM21749 (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: lavori di ristrutturazione dell’ex edificio scolastico
da destinare a n. 7 alloggi di ERP nel Comune di Arquata del Tronto (AP) fraz. Trisungo per un importo complessivo di
€ 1.074.396,56 - CIG 8896887768
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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: prezzo più basso determinato mediante ribasso
percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 36, co. 9-bis con l’esclusione automatica delle offerte
anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e con l’utilizzo dello strumento dell’inversione procedimentale
ex art.1 comma 3 della l. 55/2019. IV.3.4 termine per la presentazione delle offerte: ore 13:00 del 06.10.2021. Apertura:
07.10.2021 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
Paola Pierini
TX21BFM21774 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Bando di gara - Affidamento del “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, controlli periodici, ricerca e riparazione di anomalie degli impianti di rilevazione, contenimento ed estinzione incendio fissi e mobili, impianti di illuminazione di emergenza installati presso gli impianti, i laboratori e gli immobili gestiti da Abbanoa S.p.A.” - RIF. APP.
42/2021
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Abbanoa SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore
Procurement, U.O. C. Procedure, U.O. Gare Servizi e Forniture - tel. 07060321; Posta elettronica: garessff@pec.abbanoa.
it – Indirizzo internet: www.abbanoa.it. – Indirizzo internet: www.abbanoa.it.; I.6) Principali settori di attività: acqua.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, controlli periodici,
ricerca e riparazione di anomalie degli impianti di rilevazione, contenimento ed estinzione incendio fissi e mobili, impianti di
illuminazione di emergenza installati presso gli impianti, i laboratori e gli immobili gestiti da Abbanoa S.p.A; II.1.1) Numero
di riferimento attribuito: RIF. APP. 42/2021; II.1.2) CPV 50413200-5; II.1.3) Appalto: Servizi; II.1.6) Divisione in lotti: NO;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: offerta tecnica
ponderazione 70; offerta economica ponderazione 30; II.2.6) entità dell’appalto € 398.507,00 di cui € 4.000,00 per costi della
sicurezza, oltre IVA. II.2.11) Opzioni: SI
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 05/10/2021
Ora: 13:00; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 07/10/2021 Ora: 09:30. Luogo: gara telematica su Portale Appalti
di Abbanoa S.p.A.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Appalto indetto con Determinazione a contrarre DCDA n. 501
del 09/09/2021. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 15/09/2021.
Informazioni sui lotti: lotto unico; CIG: 8904744B34; entità: € 398.507,00.
Il responsabile
dott.ssa Carmen Atzori
TX21BFM21776 (A pagamento).

A.R.I.C. - AGENZIA REGIONALE PER L’ INFORMATICA E LA COMMITTENZA
Bando di gara - CUP C91B200000310001 - CIG 8904651E74
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.R.I.C. - Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza - Via Napoli, n. 4 Tortoreto - tel. 085 - 7672983, pec: direzione@pec.aric.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per la realizzazione di un intervento di ingegneria marittima per la realizzazione di una spiaggia di alimentazione per ripascimento a rilascio controllato nel comune di Alba Adriatica
(TE)”. Importo a base d’asta: € 1.549.761,95 Iva esclusa.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara su: www.aric.it. e su www. acquistinretepa.it nella sezione
bandi/altri bandi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Termine ricevimento offerte: 25/10/2021 h. 12.00. Apertura: 26/10/2021 h. 10.00.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Luca Iagnemma
TX21BFM21778 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Bando di gara - RIF. APP. 45/2021 - Servizio di assistenza, consulenza
ed intermediazione assicurativa (brokeraggio) a favore di Abbanoa Spa per la durata di 36 mesi.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Abbanoa SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore
Procurement, U.O. C. Procedure, U.O. Gare Servizi e Forniture - tel. 07060321; Posta elettronica: garessff@pec.abbanoa.
it – Indirizzo internet: www.abbanoa.it. – Indirizzo internet: www.abbanoa.it.; I.6) Principali settori di attività: acqua.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di assistenza, consulenza ed intermediazione assicurativa (brokeraggio) a favore di Abbanoa Spa; II.1.1) Numero di riferimento attribuito: RIF. APP. 45/2021; CIG: 89025031E2; II.1.2) CPV
66518100-5; II.1.3) Appalto: Servizi; II.1.6) Divisione in lotti: NO; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: offerta tecnica ponderazione 70; offerta economica ponderazione 30;
II.2.6) entità dell’appalto € 225.000,00. II.2.11) Opzioni: SI.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al Disciplinare di gara.
Sezione IV: TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 14/10/2021
Ora: 13:00; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 18/10/2021 Ora: 10:00. Luogo: gara telematica su Portale Appalti
di Abbanoa S.p.A.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Appalto indetto con Determinazione a contrarre DCDA n. 502
del 09/09/2021. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13/09/2021.
Il responsabile
dott.ssa Carmen Atzori
TX21BFM21781 (A pagamento).

IRPINIAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Irpiniambiente S.P.A.
SEZIONE II OGGETTO: servizio di pulizia dei locali ed uffici delle sedi operative ed amministrative in gestione alla
società Irpiniambiente s.p.a. suddivisa in lotti per la durata di 36 mesi. L’importo a base d’asta, al netto dell’opzione di proroga e degli oneri per rischi da interferenza, è dunque di € 890.204,69 oltre IVA (€ 380.617,55 per il lotto 1; € 509.587,14
per il lotto 2).
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine offerte 11/10/2021 h 12:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Invio in GUCE 16/09/2021
Il responsabile unico del procedimento
ing. Roberto Iantosca
TX21BFM21791 (A pagamento).
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A.R.T.E. GENOVA
Bando di gara - CIG 8902719421
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: A.R.T.E. GENOVA
SEZIONE II OGGETTO: l’affidamento del contratto di Partenariato Pubblico-Privato per la “progettazione, realizzazione e gestione di interventi di efficientamento energetico di edifici del patrimonio di ARTE Genova e/o gestito, ricorrendo
ai benefici fiscali di cui al DL 34/2020 convertito con modificazioni con Legge 77/2020” – AMBITO 3 – PONENTE/POLCEVERA/SCRIVIA. Importo a base di gara € 22.132.012,11 (IVA esclusa), Cat. prevalente OG1.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta: Criterio: OEPV. La scadenza per le offerte è fissata per le ore 18,00 del
28/10/2021. L’avviso integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Genova, all’Albo dell’Azienda e sui siti internet
www.arte.ge.it , www.ariaspa.it RUP: Ing. Giovanni Paolo Spanu.
L’amministratore unico
dott. Paolo Gallo
TX21BFM21798 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - CIG: 8897130FED - CIG: 8897156565 - CIG: 8897166DA3 - CIG: 88971765E6
La Valle Umbra Servizi S.p.A., Via Antonio Busetti n. 38/40, 06049 Spoleto (PG), tel. +39 074323111, PEC: vusspa@
pec.it, pubblica il Bando “Accordo Quadro del tipo con - un unico operatore economico - per il servizio di manutenzione delle
aree esterne (verde) dei manufatti delle reti idriche, gas-metano, fognature, delle sedi aziendali, degli impianti di depurazione
e degli impianti inerenti il servizio Igiene Urbana della Valle Umbra Servizi S.p.a.”.
Procedura aperta divisa in 4 lotti. Lotto 1 € 157.500,00, Lotto 2 € 157.500,00, Lotto 3 € 78.750,00 - Lotto 4 € 63.000,00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Valore totale stimato: € 525.262,50 IVA esclusa comprese opzioni. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00
del 25/10/2021.
Apertura delle offerte: 28/10/2021 ore 10:00. Altre informazioni di gara: https://valleumbraservizi.pro-q.it/.
Data di spedizione del bando alla G.U.U.E.: 13/09/2021.
Il responsabile del procedimento
p.i. Romano Menechini
TX21BFM21799 (A pagamento).

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA
Bando di gara - CIG 889835205F
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA VIA S. STEFANO 56 – 40125
BOLOGNA Persona di contatto: Laura Rossi E-mail: l.rossi@bonificarenana.it Tel.: +39 051295247 Sito www.bonificarenana.it.
SEZIONE II OGGETTO: Servizio di riscossione spontanea e coattiva degli importi relativi ai contributi e alle concessioni dovuti al Consorzio della Bonifica Renana per gli anni 2022, 2023 e 2024 con opzione di rinnovo per gli anni 2025 e
2026. Valore, IVA esclusa: € 470.000,00.
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 13/10/2021 ore 10.00. Apertura offerte: 14/10/2021 ore 9.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su: https://appalti.bonificarenana.it/PortaleAppalti. Richiesta chiarimenti tramite pec: gare@renanapec.it entro il 06/10/2021 ore 10.00.
Invio G.U.U.E. 14/09/2021.
Il responsabile del procedimento
dott. Davide Cestari
TX21BFM21801 (A pagamento).
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AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.
Tronco A10 Savona - Ventimiglia (confine francese)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A. Indirizzo postale: via della Repubblica, 46 – Imperia – 18100 - ITALIA;
Punti di contatto: Servizio Affari Generali – Ufficio Gare e Contratti Tronco A10 Savona – Ventimiglia (confine francese). Telefono: +39 01837071 - Fax: +39 0183295655;
Posta elettronica: dag.ac.a10@autofiori.it Indirizzo pec: dag.ac.a10@pec.autostradadeifiori.it
Indirizzo internet www.autostradadeifiori.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
I.2 Appalto Congiunto: NO – l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3 Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il
sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Studio Notari RE, Via Felice Cascione n. 25, 18100 Imperia
(IM) Italia.
I.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Concessionario di costruzione e gestione autostradale.
I.5 Principali settori di attività: altre attività.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1. Denominazione: Tronco A10 Savona-Ventimiglia (confine francese). Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali a discarica e noleggio cassoni scarrabili. CIG: 88995236B4.
II.1.2 Codici CPV: 90510000-5.
II.1.3) Tipo di appalto. Servizi.
II.1.4) Breve descrizione come al punto II.1.1.
II.1.5) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti poiché si necessita di una gestione unitaria ed
uniforme del servizio.
II.2) Descrizione II.2.1) Luogo di esecuzione: Tronco autostradale A10 Savona-Ventimiglia (confine francese) e relative
pertinenze. Codice NUTS ITC3.
II.2.2) Descrizione dell’appalto: raccolta, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di rifiuti abbandonati prelevati in aree di competenza e/o proprietà; raccolta, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di rifiuti prelevati a
seguito di incidente; trasporto a impianto autorizzato dei rifiuti contenuti nei cassoni scarrabili presenti presso il deposito
temporaneo di Albenga e l’area adiacente al casello di Imperia Ovest con mezzi idonei; noleggio di cassoni scarrabili per la
raccolta dei rifiuti presso il deposito temporaneo di Albenga e l’area adiacente al casello di Imperia Ovest.
II.2.3) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. In relazione alla
valutazione della congruità delle offerte troverà applicazione l’art. 97, commi 1, 2 bis, 2 ter, 3 bis, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016.
Si precisa che l’aggiudicazione verrà effettuata con deliberazione dei competenti organi della stazione appaltante.
II.2.4.) Valore Stimato: Importo complessivo a base di gara € 303.700,00 (esclusa I.V.A.) di cui oneri di sicurezza interferenziali) per € 3.700,00 non soggetti a ribasso d’asta. L’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, determinati
ai sensi dell’art. 23 comma 16 e 30 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, che la stazione appaltante ha stimato pari a € 123.300,00.
II.2.5) Durata del contratto d’appalto: n. 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
II.2.6) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti.
II.2.7) Informazioni relative alle opzioni: Il contratto è soggetto a proroga di cui all’art.106, comma 11 del D.Lgs.
n. 50/2016.
II.2.8) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: le offerte non devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico.
II.2.9) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione;III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D.Lgs.50/2016, costituiti da imprese singole o da imprese riunite alle condizioni previste dai successivi artt. 47 – 48 - 80 – 83
nonché i soggetti con sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs 50/2016 e dalle
altre norme vigenti. È richiesta iscrizione registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato. Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di cui
all’art. 41 del D.lgs. n. 198/2006, all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998. Per i raggruppamenti temporanei si rinvia integralmente
alla disciplina di cui all’art. 7.4 del Disciplinare di gara.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.4) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: -.
II.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: -.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rinvia allo schema di contratto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: -.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1.) Tipo di Procedura: procedura aperta.
IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisizione: -.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo: -.
IV. 1.5) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV. 1.6) 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: NO
IV. 2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 5.10.2021
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO
IV.2.4 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere tenuta valida
per 240 giorni.
IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte: si rinvia al Disciplinare di Gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.2) informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO - sarà accettata
la fatturazione elettronica: SI - sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) Informazioni complementari:
a) il Disciplinare di Gara costituisce parte integrante e sostanziale al presente bando ed è disponibile sul sito della stazione appaltante www.autostradadeifiori.it;
b) le offerte devono essere confezionate secondo quanto prescritto dal Disciplinare di Gara e devono pervenire a pena di
esclusione entro il termine perentorio del punto IV.2.2 a rischio del mittente con le modalità previste nel Disciplinare di gara:
c) ammesso avvalimento;
d) i concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate nel
Disciplinare di Gara;
e) all’aggiudicatario sarà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all’art. 35 comma 18 del Codice, un’anticipazione pari al 20% dell’importo netto di contratto; l’erogazione dell’anticipazione sarà subordinata alla costituzione di
garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa;
f) il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti
del 50% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali
indicazioni il subappalto è vietato;
g) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D.Lgs.
50/2016;
h) è esclusa la competenza arbitrale e si stabilisce quale Foro competente ed esclusivo quello di Imperia;
i) non sarà inserita nel contratto di appalto alcuna clausola compromissoria;
j) i pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura alle condizioni specificate
nello schema di contratto. L’appalto è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e al rispetto
delle previsioni di cui al D.lgs. 231/2001;
k) Si precisa che la vigente Convenzione di Concessione tra Autostrada dei Fiori e il concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione della Autostrada tronco A10 Savona-Ventimiglia, stipulata il 2.9.2009, verrà a
scadere in data 30.11.2021 e che gli articoli 4 e 5 della stessa regolano anche la fase successiva (c.d. “periodo di prorogatio”),
stabilendo che, anche dopo quella scadenza, Autostrada dei Fiori resterà obbligata a proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio dell’autostrada fino all’effettivo trasferimento della gestione stessa.
In considerazione di quanto sopra, si precisa che, qualora dovesse avvenire il subentro di altro concessionario autostradale prima del termine stabilito quale naturale scadenza dell’appalto, alla richiesta del Concedente di provvedere al trasferimento della gestione dell’autostrada seguirà lo scioglimento del contratto di appalto per la parte non già eseguita, salva
l’opzione del nuovo gestore autostradale di proseguirlo, senza alcun onere aggiuntivo, fino all’effettivo completamento.
— 81 —

20-9-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 109

A prescindere dall’esercizio o meno della predetta facoltà da parte del nuovo gestore, l’Appaltatore aggiudicatario non
avrà in ogni caso alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere nei confronti di Autostrada dei Fiori,
né per avanzare nei confronti della medesima richieste a qualsivoglia titolo, fatta salva la corresponsione delle prestazioni
regolarmente effettuate alla data dello scioglimento del contratto e regolarmente contabilizzate secondo quanto previsto dal
Capitolato d’Appalto – Norme Generali;
l) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), esclusivamente
nell’ambito della presente gara;
m) ai sensi del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione del
bando e degli avvisi a presunti € 15.000,00 sono a carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso su richiesta della Committente entro 60 gg. dalla aggiudicazione definitiva.
n) Responsabile del Procedimento: Claudio Fossati, punti di contatto I.1).
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Ligure; Indirizzo postale: V. dei Mille 9; Città: Genova; Codice postale: 16147; Paese: Italia; Posta elettronica:
targe-segrprotocolloamm@ga-cert.it Telefono: +39 0109897100; Fax:+39 0103762092.
VI.4.2) Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione del bando. Ai sensi
dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono impugnare i provvedimenti di ammissione e di esclusione
entro 30 giorni dalla loro pubblicazione su profilo della Stazione Appaltante.
VI.5) Data spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 17/09/2021.
Autostrada dei Fiori S.p.A. - Il direttore di tronco
ing. Federico Lenti
TX21BFM21806 (A pagamento).

PARROCCHIA SAN SEVERINO ABATE
Bando di gara - CUP H77EE19000100004 - CIG 8770703514
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Parrocchia San Severino Abate, Via A. Fraccacreta 14 - 71016 San Severo
(FG); Tel 0882.225051, PEC: sanseverinoabate@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di restauro per la realizzazione di un Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della Chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della
città di San Severo; intervento finanziato con risorse POR FESR 2014/2020 Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione
delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” - Avviso
pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente agli Enti
Ecclesiastici. Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 36 del 29.01.2021. Importo complessivo: € 556.000,00
oltre IVA Termine esecuzione lavori: gg. 540.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta su http://www.sanseverinoabate.it/category/albo/ Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 25.10.2021 ore 12:00. Prima seduta pubblica: 26.10.2021 ore 9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione integrale su: http://www.sanseverinoabate.it/category/albo/.
L’amministratore parrocchiale - R.U.P.
sac. Quirino Faienza
TX21BFM21807 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.

Sede: viale E. Fermi n. 105 – Monza
Punti di contatto: ufficioappalti.brianzacque@legalmail.it
Partita IVA: 03988240960
Bando di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Brianzacque s.r.l. – con sede a Monza - Viale E. Fermi n. 105 – 20900 MONZA
(MB) - telefono n. 039/262301 – telefax n. 039/2140074 – sito www.brianzacque.it
SEZIONE II OGGETTO: Servizio letture contatori acqua con fotolettura e rilevazione georeferenziata dei misuratori
gestiti dalla società Brianzacque s.r.l. Tipo di appalto: Servizi
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SEZIONE IV PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 Importo complessivo dell’appalto: € 2.644.519,02 IVA esclusa. Procedura aperta condotta
mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico Presentazione
offerte entro le ore 11.00 del 25.10.2021
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX21BFM21812 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione e indirizzo: Milano Serravalle - Milano Tangenziali SpA, Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20057 Assago
(MI) tel. 02/575941 - fax 02/57594334 - PEC serravalle@pec.serravalle.it - sito web www.serravalle.it - Codice Fiscale
00772070157. Ulteriori informazioni per documentazione amministrativa sono disponibili presso: Ufficio Gare e Contratti
- Tel. 02/57594 407. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: www.serravalle.it, alla sezione “Trasparenza - Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni giudicatrici Bandi in corso”. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti al RUP tramite l’area “Messaggi” del
portale acquisti della Committente: https://milanoserravalle.bravosolution.com (“Portale”) di cui alla successiva sezione
VI.3, punto a), secondo le modalità e i termini indicati nel disciplinare gara. I chiarimenti, in forma anonima, verranno
pubblicati all’interno dell’area “Messaggi” del Portale, nonché sul profilo della Committente di cui alla sezione I.1). I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Concessionario
autostradale.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Gara Lavori 1/2021 - Lavori di manutenzione ordinaria dei manufatti di pertinenza di Milano Serravalle sull’intera rete di competenza II.1.2) Codice CPV principale: 45221119 - 9 lavori
di costruzione per rinnovo di ponti CPV secondario: 45221115 - 1 lavori di costruzioni di ponti in acciaio II.1.3) Tipo di
appalto: Lavori.II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. per la conclusione di un
accordo quadro con unico operatore ex art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016 per affidamento esecuzione lavori di manutenzione ordinaria dei manufatti di pertinenza della Stazione Appaltante sull’intera rete di competenza così come dettagliato
nel disciplinare di gara e negli ulteriori documenti di gara II.1.5) Valore totale stimato: importo massimo totale per i due
lotti €10.000.000,00, per quanto riguarda il Lotto 1 importo contrattuale € 5.360.000,00, di cui € 4.838.565,65 per lavori ed
€ 521.434,35 per costi della sicurezza, per quanto riguarda il Lotto 2 importo contrattuale ammonta ad € 4.640.000,00, di cui
€ 4.171.486,65 per lavori ed € 468.513,35 per costi della sicurezza II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: SI. Le offerte potranno
essere presentate per uno o entrambi i lotti. LOTTO 1 Manutenzione dei manufatti di competenza sull’autostrada Milano
- Serravalle (A7), raccordo Bereguardo - Pavia (A53), tangenziale ovest di Pavia (A54) e pertinenze autostradali - CIG
8904688CFD Categoria prevalente OG3 € 2.707.386,45; Categoria scorporabile OS18-A € 857.898,80; Categoria scorporabile OS11 € 1.273.280,40. LOTTO 2 Manutenzione dei manufatti di competenza sulle tangenziali Ovest (A50), Est (A51) e
Nord (A52) di Milano e pertinenze autostradali CIG 89047017B9 Categoria prevalente OG3 €2.211.831,75; Categoria scorporabile OS18-A € 954.034,50; Categoria scorporabile OS11 €1.005.620,40. Ciascun operatore economico potrà presentare
offerta per uno o entrambi i lotti. Il numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo operatore è 1. Gli
operatori che presenteranno offerta per entrambi i lotti, dovranno indicare l’ordine di preferenza di aggiudicazione dei Lotti
come indicato nel disciplinare di gara. Laddove l’operatore risultasse, infatti, primo in graduatoria per entrambi i Lotti, si terrà
conto dell’ordine di preferenza ivi indicato. Una volta assegnato il Lotto più in alto nelle preferenze, per l’aggiudicazione
del secondo lotto si terrà conto del miglior piazzamento in graduatoria. Si precisa che, in deroga alla regola sul vincolo di
aggiudicazione al medesimo operatore di un unico lotto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare entrambi
i Lotti allo stesso soggetto, laddove in uno dei due lotti vi sia un’unica offerta valida presentata dall’operatore aggiudicatario
dell’altro lotto indicato dallo stesso come primo in ordine di preferenza. Codice NUTS: Lotto 1 ITC48; Lotto 2 ITC4C II.2.3)
Luogo di esecuzione: Intera rete in concessione II.2.5) Criteri di aggiudicazione: La procedura di gara è aggiudicata secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Ponderazione: punteggio massimo tecnico 70 punti, punteggio massimo economico 30 punti II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi naturali
e consecutivi dalla data di stipula di ciascun accordo quadro, prorogabile di ulteriori massimi 6 mesi ai sensi dell’art. 106
comma 11 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016 su richiesta della Stazione Appaltante, fino ad esaurimento dell’importo contrattuale. II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: NO.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2)
Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.per la
conclusione di un accordo quadro. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (APP): NO. IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte: Data 20/10/2021 ora locale 12:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione
delle offerte: IT. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 22/10/2021 ora locale: 10:00. Luogo sede
Stazione Appaltante - persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: chiunque interessato. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere con la seduta pubblica in quanto trattasi di procedura interamente gestita ai sensi
dell’art. 58 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.. per via telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) A)Informazioni complementari: La procedura ex art. 60 del d.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., indetta con delibera del CDA del 6/9/21 e successiva determina di approvazione degli atti di gara del Direttore Generale del 15/9/21 è interamente gestita ai sensi dell’art. 58 del citato decreto per via telematica. Le istruzioni relative alla
modalità operativa di utilizzo del Portale e di partecipazione alla procedura telematica sono disponibili all’indirizzo: https://milanoserravalle.bravosolution.com B)Ai sensi dell’art.51 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si è proceduto alla suddivisione dell’appalto
in lotti funzionali al fine di garantire la funzionalità e la fattibilità degli interventi C)Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto D) La procedura di gara in oggetto è disciplinata dal presente
bando, dal disciplinare di gara e relativi allegati, da intendersi parte integrante e sostanziale del primo, pubblicati sul profilo
del committente. Le specifiche prescrizioni riguardanti la procedura, le modalità di partecipazione, il possesso e le modalità di
attestazione dei requisiti minimi di ammissione, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel
disciplinare della gara E) L’aggiudicatario e/o i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare i precetti di cui al Codice Etico, pubblicati sul sito del committente e richiamati espressamente nel contratto F) È ammesso il ricorso
al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. G) Qualsiasi costo o spesa sostenuta dagli
operatori economici concorrenti durante la presente procedura resterà a carico degli stessi. In particolare, si precisa che ai sensi
dell’art. 216 comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012,
nonché ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DM MIT 2 dicembre 2016, l’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, sarà tenuto a rimborsare a Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. le spese di pubblicazione del presente
Bando sulla G.U.R.I. e sui quotidiani H) Nei casi di cui all’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, Milano Serravalle - Milano Tangenziali
S.p.A. si riserva la facoltà di affidare i lavori interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura
di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto I) I dati personali che verranno forniti dagli
operatori economici, con la presentazione delle offerte, saranno trattati da Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. in
conformità con il Regolamento UE 679/2016. Per la lettura dell’informativa privacy, si invita a volerne prendere visione sul sito
www.serravalle.it, appalti e professionisti J)Responsabile del Procedimento per la presente procedura Ing. Giuseppe Colombo K)
Per ogni ulteriore informazione attinente all’oggetto e alle caratteristiche dell’affidamento, alla presentazione delle dichiarazioni
e della documentazione di offerta, alle condizioni, termini e modalità di svolgimento nonché di aggiudicazione della procedura
di gara, si rinvia a quanto specificamente previsto nel disciplinare della gara e negli altri documenti posti a base di gara. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Milano, Indirizzo postale: Via Corridoni, 39 Città: Milano - Codice postale: 20122 - Paese: Italia. VI.4.3) Procedure di
ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: è proponibile ricorso avanti il TAR Lombardia, Milano,
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del presente Bando, avverso le clausole autonomamente lesive della partecipazione di cui al medesimo Bando, o dal provvedimento di aggiudicazione ai sensi degli artt. 29 e 76 del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e dell’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo di cui al d.lgs. n.104/2010 e s.m.i. ai fini dell’impugnazione degli
stessi provvedimenti. VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 15/09/2021.
Il direttore generale
ing. Luca Dal Passo
TX21BFM21820 (A pagamento).

AEM CREMONA S.P.A.

Sede legale: via Persico, 31 - 26100 Cremona (CR), Italia
Codice Fiscale: 00110040193
Partita IVA: 01070830193
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti provenienti dalla
depurazione dei fumi delle due linee di cremazione presenti presso il Polo della Cremazione di Cremona, mediante conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: AEM CREMONA S.P.A. – Indirizzo: Cremona, via Persico 31 - Punti di contatto: esclusivamente
tramite piattaforma telematica https://aemcremona-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
— 84 —

20-9-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 109

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti provenienti dalla depurazione dei fumi delle due linee di cremazione presenti presso il Polo della Cremazione di Cremona,
mediante conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico - Tipo di appalto: servizi - Luogo di esecuzione:
Cremona, via dei Cipressi 8 - CPV Appalto: 90510000-5 - Suddivisione in lotti: no - Entità totale dell’appalto: € 60.000,00 oneri della sicurezza € 0,00 – manodopera € 0,00 – GARA N. 8251120 CIG 8866551D57 CUP H19J21006570005 – Opzioni:
nessuna – Durata: appalto triennale con effetto dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Eventuali Cauzioni e garanzie richieste: Definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale con le modalità di cui
all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Condizioni di partecipazione: operatori economici di cui agli artt. 45, 47 e 48 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con l’applicazione del criterio del minor
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. - Informazioni di carattere amministrativo: esclusivamente
tramite piattaforma e-procurement https://aemcremona-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp - Termine
per la ricezione delle offerte: 06/10/2021 - ore 12:00:00. - Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell’offerta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Le Imprese, per partecipare alla gara, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.aemcremona.it e sulla piattaforma telematica aziendale https://aemcremona-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. La partecipazione non vincola la Stazione Appaltante che
si riserva anche la facoltà di revocare, annullare, modificare, la presente procedura. Le risposte agli eventuali quesiti di interesse generale, che dovranno pervenire entro il termine indicato nel disciplinare di gara, saranno pubblicate sulla piattaforma
telematica aziendale come pure eventuali ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune. Gli interessati
sono pertanto invitati a consultare la piattaforma fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
Il direttore generale
Marco Pagliarini
TX21BFM21824 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 148/2021 - CIG 8905098F54
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma
Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina 45, - 00176 Roma - Italia. Persona di contatto: Serenella Anselmo Telefono:
+39064695.4132 - e- mail: serenella.anselmo@atac.roma.it. Fax +39064695.4553 Codice NUTS: ITI43. Indirizzo internet
principale: http://www.atac.roma.it. I.2) Appalto congiunto. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: no.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
atac.roma.it. https://atac.i-faber.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: gli indirizzi sopraindicati. Le offerte e
le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia
urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: affidamento del Servizio di
manutenzione full service di n.45 veicoli filobus modello BredaMenarinibusAvancity. Numero di riferimento: Bando di gara
n. 148/2021. II.1.2) Codice CPV principale: 50110000 -9 II.1.3) Tipo di appalto: Servizio. II.1.4) Breve descrizione: vedi punto
II.1.1). Il dettaglio e le specifiche delle singole prestazioni sono indicate nel Capitolato Speciale. II.1.5) Valore totale stimato:
euro 16.331.987,74 iva esclusa, di cui euro 16.330.202,14 quale importo per il servizio di manutenzione Full Service sui filobus
BMB per cinque anni ed euro 1.785,60 quale importo per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso di gara. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione: il dettaglio e le specifiche delle singole prestazioni
sono indicate nel Capitolato Speciale. L’Appalto potrà avere una durata inferiore qualora sopravvengano superiori disposizioni
vincolanti per il Committente, conseguenti al venir meno dell’affidamento totale o parziale del servizio di trasporto pubblico
locale da parte degli Organi Istituzionali del Committente medesimo, che rendano impossibile la prosecuzione nei termini e
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con le modalità previste dal contratto stesso, considerato nella sua interezza. II.2.1) Denominazione: Bando di gara 148/2021 –
CIG 8905098F54 II.2.2) Codici CPV supplementari. II.2.3) Codice NUTS: ITI43 - Luogo principale di prestazione dei servizi
e lavori: siti indicati nel Capitolato Speciale II.2.4) Descrizione dell’Appalto: l’importo complessivo presunto posto a base di
gara, è pari ad euro 16.331.987,74 esclusa I.V.A., di cui euro 1.785,60 quale importo per gli oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso di gara. Ai sensi del co.16 dell’art.23 del D.Lgs. 50/2016 sono stati individuati seguenti costi della manodopera:
€ 4.414.291,31. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 95
del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da applicarsi su quanto indicato nel
Capitolato Speciale. II.2.6) Valore stimato: euro 16.331.987,74, oltre IVA. II.2.7) Durata dell’appalto: 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di avvio del servizio. L’appalto non è oggetto di rinnovo. 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:
no. II.2.14) Informazioni complementari: Ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i soggetti aventi i compiti propri
del responsabile del procedimento sono: - per la fase di definizione del fabbisogno: Sabrina Bianco; - per la fase di svolgimento
della procedura e identificazione del contraente: Marco Sforza. - per la fase di esecuzione del contratto: Sabrina Bianco.
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: iscrizione in un registro commerciale (C.C.I.A.A.).(dichiarazione redatta in
modo conforme al DGUE parte II sez. A). III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di
selezione. Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3) al quale si rinvia. III.1.3) Capacità professionale e
tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria richiesti: Per
l’impresa che concorre singolarmente: a1) aver conseguito un fatturato globale minimo per un importo complessivo non inferiore ad euro 16.000.000,00, oltre IVA, compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto di appalto pari ad euro
5.000.000,00, negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta
(dichiarazione redatta in modo conforme al DGUE parte IV sez. B); b) Per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni: b1) sono
ammessi raggruppamenti Temporanei di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario deve possedere il requisito speciale di cui
alla precedente lettera a1) in misura non inferiore al 40% di quanto rispettivamente prescritto, mentre ogni mandante deve possedere lo stesso requisito speciale di cui al punto a1) in misura non inferiore al 10% di quanto rispettivamente prescritto fermo
restando che, nel complesso il R.T.I. possiede il 100% del requisito speciale prescritto. b2) In caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. non costituiti) attestante, tra l’altro, la ripartizione
dell’appalto fra le imprese riunite. Resta fermo:- che nel complesso il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti speciali prescritti;
- che ciascuna impresa sia singola che facente parte del R.T.I. deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del
D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L.55/2019; c) L’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento, è disciplinato dall’art.89
del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla L.55/2019. d) Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazioni conformi ai modelli
G, DGUE ed A attestanti le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla L.55/2019, per ogni impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente sia
che concorra in raggruppamento e per le eventuali imprese ausiliarie (si rinvia a quanto stabilito negli artt. 2, 3 e 8 del DGNC).
Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata nelle sezioni A,B,C e D; la compilazione della sola sezione α non
sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed economica. e) L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è disciplinato
dalle norme di cui all’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. . f) I Concorrenti devono presentare la o le ricevute del/dei versamenti
di importo pari a: euro 200,00, intestato a: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via di Marco Minghetti, 10 - 00187
Roma: (riportare nello spazio riservato alla causale: Codice C.I.G. 8905098F54 oltre al proprio n. C.F. - P. I.V.A.); III.1.4) Norme
e criteri oggettivi di partecipazione. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Prove richieste all’aggiudicatario: uno
o più dei documenti previsti all’art. 86 del D.Lgs. n.50/2016 oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque,
documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad esercitare l’attività prevista
dall’appalto e ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge. III.1.5) Informazioni concernenti contratti
d’appalto riservati: no III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: ai fini della garanzia della serietà dell’offerta proposta da parte del
concorrente è dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria corrispondente al 2% dell’importo a base di gara, arrotondato
per eccesso, pari ad euro 326.639,75, fatto salvo il beneficio di cui al comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente
riportato all’art. 7 del DGNC. Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240
(duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire
una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, come dettagliatamente
riportato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto è autofinanziato da ATAC S.p.A.; i pagamenti avranno luogo secondo quanto
previsto nel Capitolato Speciale. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il Raggruppamento Temporaneo ed il Consorzio ordinario di concorrenti che risultasse aggiudicatario
dovrà mantenere la stessa composizione rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. III.2) Condizioni
relative al contratto d’appalto. III.2.1.) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. III.2.2) Condizioni di esecuzione dell’contratto d’appalto: l’esecuzione dell’appalto è disciplinato dal contratto, oltre che dal CS ed allegati in
esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del
contratto d’appalto. Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto
d’appalto: no.
— 86 —

20-9-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 109

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: no.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
e delle domande di partecipazione: data 30/11/2021 ore 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria
offerta: Durata in mesi: 240 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: data 01/12/2021 ore 10:00. Luogo: Via Prenestina, 45 - palazzina F - 2° piano - 00176 Roma (sala gare). Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: seduta riservata.
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: no. VI.3) Informazioni complementari: VI.3.1) La gara di cui al
presente bando costituisce oggetto della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 59 del 16/09/2021. VI.3.2) ATAC S.p.A.
si configura fra i soggetti di cui all’art.3 lettera e) del D. Lgs. 50/2016 ed il presente appalto rientra oggettivamente nell’ambito di
applicazione dei cd. settori speciali. VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi gratuitamente al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet: https://atac.i-faber.com. VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia
a quanto disposto all’art.2 del DGNC e alle “Istruzioni operative”, pubblicate sul sito www.atac.roma.it, unitamente al presente
bando. VI.3.5) I concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le modalità
si rinvia all’art. 21.1 del DGNC. VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso
complementari: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (D.G.N.C.), Modd. G, C, DGUE, A, Q1-RTI, Q2-RTI, D, scheda SKT
ed “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”. VI.3.7) I documenti
citati ai punti VI.3) sono scaricabili dal Portale https://atac.i-faber.com. VI.3.8) Entro il termine perentorio prescritto al precedente
punto IV.2.2), con le modalità telematiche specificate nelle “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione
dell’offerta e la firma digitale” e negli artt. 5 e 6 del D.G.N.C., devono essere presentate sia la documentazione amministrativa
(indicata all’art.8 del D.G.N.C.) sia l’offerta tecnica che l’offerta economica digitale, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non
sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 comma 8 lettera a) e dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs
50/2016 verranno escluse. VI.3.9) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al
punto II.2.4). VI.3.10) Si specifica che il modello di “Dich. C”,allegato al presente bando, deve essere presentato obbligatoriamente
ad integrazione dell’offerta economica autogenerata dalla Piattaforma I-faber e deve contenere, nell’apposito campo, l’indicazione
in percentuale (%) dei costi aziendali del concorrente. Tale indicazione deve essere apposta obbligatoriamente, a pena di esclusione,
in conformità alle previsioni di cui all’art 95.co. 10 del D.lgs. 50/2016, e dell’art. 9.3 lett. i) e 6.1.1 del DGNC. Altresì deve essere
presentato, a pena di esclusione, il Mod D (cfr. 9.3 lett. I del DGNC). La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti
finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della documentazione in esso richiamata secondo le modalità indicate all’art. 22 del DGNC. ATAC S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché
ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 95 co. 12 del D. Lgs 50/2016. VI.3.11) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10
e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità. VI.3.12) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente
bando secondo le modalità di cui all’art. 22 del DGNC; VI.3.13) Nel caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto
si applica l’art. 110, così come modificato dalla L.55/2019”. VI.3.14) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore
devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo quanto disposto all’art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016. VI.3.15) La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art. 32 co.8 e 9 del D.lgs n° 50/2016. Il
contratto dovrà obbligatoriamente essere sottoscritto con firma digitale e stipulato in modalità elettronica mediante l’invio dello
stesso a mezzo PEC. Sono escluse forme alternative di sottoscrizione e stipula. VI.3.16) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs.
50/2016, le spese di pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad euro 17.000,00 oltre IVA. VI.3.17) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste: come dettagliatamente riportato all’art. 10.5 del DGNC. VI.3.18) I
concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nel Protocollo di Legalità e
nel Protocollo di Integrità approvato di cui agli artt. 26 e 27 del DGNC). VI.3.19) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del
DGNC. VI.3.20) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC. VI.3.21) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del
DGNC. VI.3.22) E’ esclusa la competenza arbitrale. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione
ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice
postale: 00196. Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: termine di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla conoscenza
legale del Provvedimento Amministrativo. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei
ricorsi: Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. - Privacy e Accesso agli atti. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma.
Codice Postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +3906.4695.3365. PEC: protocollo@cert2.atac.roma.it. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso: 20/09/2021.
ATAC S.p.A. - Procurement, legislazione d’impresa e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX21BFM21827 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE
Esito di gara - CIG 8756283950
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Mauro Torinese, Via Martiri Della Libertà
n° 150, 10099 San Mauro Torinese (TO).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO . Procedura sopra soglia comunitaria per l’affidamento del “SERVIZIO DI
MANUTENZIONE VERDE AGOSTO 2021 - DICEMBRE 2023”, CUI: S01113180010202100006 - CIG: 8756283950. Valore
complessivo del servizio € 335.645,71 di cui € 17.402,99 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Imprese partecipanti n. 8. Imprese ammesse: n. 5. Aggiudicatario TEKNO
GREEN S.R.L. con sede in Corso Galileo Ferraris n° 147 a Torino. Ribasso offerto: 19,434%. Importo di aggiudicazione:
€ 273.798,42. oltre I.V.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutta la documentazione di gara è reperibile sul sito istituzionale https://
comunesanmaurotorinese.traspare.com
Il R.U.P.
geom. Katia Renda
TX21BGA21624 (A pagamento).

COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA
Sede: piazza Ignazio Florio n. 24 - 90139 Palermo (PA), Italia
Punti di contatto: Pec: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it
Codice Fiscale: 97250980824

Esito di gara - Affidamento di servizi di ingegneria ME_17804_Tusa - CIG 833689710C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO per il
contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana - C.F. 97250980824 - Piazza Ignazio Florio, 24 - 90139 Palermo
- tel. 091 9768705 - mail: info@ucomidrogeosicilia.it - pec: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.2) Si tratta di un accordo quadro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Patto per il Sud - ME_17804_Tusa
(ME) - Appalto per l’affidamento di Indagini e prove di laboratorio, Studio geologico, Progettazione definitiva, Progettazione
esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, inerente alle opere di “Consolidamento del versante a valle della via Sant’Agostino dell’abitato
di Tusa” - Codice Caronte SI_1_17804 – Codice ReNDiS 19IRB19/G1. CUP J39D16001800001 - CIG 833689710C. II.4)
Descrizione/oggetto dell’appalto: appalto pubblico di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 3,
comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Tusa (ME) ITG13. II.6) Divisione in lotti: No. II.7) Quantitativo o entità totale:
Euro 117.976,28, oltre IVA ed oneri di Legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b). IV.2.1) Pubblicazione indizione gara: numero dell’avviso sulla
GURI - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.71 del 22-6-2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute:
07. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: COSTITUENDO R.T.P.: MADA ENGINEERING S.R.L. (mandatario) - IEA
ASSOCIATI S.R.L.S. (mandante) - GEOL. DONATO CAUSAPRUNO (mandante), con sede legale della mandataria in
Catania (CT), Piazza Santa Maria di Gesù, n° 16, c.a.p. 95123, codice fiscale e partita IVA n° 05069820875, P.E.C.: madaingegneria@legalmail.it. V2.4) Informazione sul valore del contratto di appalto (IVA esclusa): in ragione del ribasso economico
del 53,2500 %, l’appalto è aggiudicato per un importo di € 55.153,91 al netto dell’I.V.A. e oneri di legge. Decreto di aggiudicazione efficace n. 1821 del 15/09/2021. L’avviso di aggiudicazione è pubblicato, altresì, su: M.I.T. e sito istituzionale della
Stazione appaltante indicato nella sezione I.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Sicilia – Sede
di Palermo. VI.2) Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Calogero Cannella.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX21BGA21630 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.i - b.paradisi@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - DAC.0129.2020 - Fornitura di materiali di ricambio per ACC di ECM
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs.
n.112/2015, CF 01585570581, Codice NUTS:IT
Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto di Direzione Produzione – Direzione Asset Management e Controllo di
Gestione..
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 - Roma (Italia) – IT;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma; Responsabile del procedimento per la fase di affidamento:
Sergio Meloni
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di “materiali di ricambio per ACC di ECM”
II.1.2) Codice CPV: 34940000 Attrezzature ferroviarie
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di “materiali di ricambio per ACC di ECM”— Lotto Unico – CIG: 8387241A38 —
importo a base di gara 5.018.719,12 EUR al netto IVA;
Gli importi di cui sopra sono comprensivi di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto (cfr. punto
II.2.7), nonché l’opzione di cui al punto II.2.11).
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 4.864.139,27 EUR
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: Italia
Luogo principale di esecuzione: Ambito Nazionale
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata diretta senza indizione di bando di gara
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: gara senza previa indizione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto unico
Lotto Unico CIG 8387241A38
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 08/02/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero 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
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Denominazione ufficiale: ECM S.p.A.
Indirizzo postale: Via IV Novembre n.29, CAP 51034
Città: Stradario 01125 Serravalle Pistoiese (PT)
Codice NUTS: ITI13 Pistoia
Codice postale: 51034
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 5.018.719,12
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 4.864.139,27
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 15/09/2021
Il responsabile del procedimento
Sergio Meloni
TX21BGA21632 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721
Esito di gara - Procedura aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016), in modalità telematica, per l’appalto del servizio di controllo del
processo depurativo mediante l’implementazione di un sistema di misura e monitoraggio del processo depurativo anaerobico e aerobico da eseguirsi rispettivamente presso gli impianti di Monopoli e Sammichele di Bari - CIG 8620703D27
ENTE: Acquedotto Pugliese SpA Via Cognetti n. 36 Bari 70121, Direzione Procurement, Tel. +39 0805723491 www.aqp.it.
OGGETTO: Procedura aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016), in modalità telematica, per l’appalto del servizio di controllo del
processo depurativo mediante l’implementazione di un sistema di misura e monitoraggio del processo depurativo anaerobico
e aerobico da eseguirsi rispettivamente presso gli impianti di Monopoli e Sammichele di Bari. Importo complessivo presunto
a base di gara E 400.000,00 + IVA, di cui E 1.000,00 per oneri della sicurezza.
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: G.U.R.I.- V Serie Speciale n° 16 del 10/02/2021.
AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, D.Lgs.
n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Durata del contratto d’appalto: La data prevista di ultimazione del
progetto CrossWater è il 15 aprile 2022.
SOGGETTO AGGIUDICATARIO: ATI “Cobar SpA (mandataria) – Intesis srl – Mipatech srl (mandanti)” – Altamura (BA)
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 321.995,50
DATA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: 14/06/2021
Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico
TX21BGA21633 (A pagamento).
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CAP HOLDING S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CAP HOLDING SPA Indirizzo Via Rimini 38 – 20142,
MILANO - ITALIA - Telefono 02-825021 P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di manutenzione di Base ed Evolutiva dei moduli applicativi
Salesforce del Gruppo CAP – CIG 8788226185 Quantitativo complessivo: euro 4.061.720,00 oltre I.V.A.;
RUP: MICHELE TESSERA
SEZIONE IV: PROCEDURAIV.1.1): Procedura: aperta; IV.2.1): Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1): data di aggiudicazione definitiva: 07/09/2021 V.2): numero
offerte pervenute: n. 3. V.3): aggiudicatario: Deloitte Consulting S.r.l. - C.F. 03945320962. V.4): importo di aggiudicazione:
euro 3.249.415,57, oltre IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Atti di gara su https://acquisti.gruppocap.it Milano, 14/09/2021
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX21BGA21637 (A pagamento).

COMUNE DI CASSANO D’ADDA
Settore 1 Affari Generali - Ufficio Gare e Contratti
Sede: piazza Matteotti, 1 - 20062 Cassano D’Adda (MI), Italia
Punti di contatto: E-mail: info@comune.cassanodadda.mi.it
Pec: protocollo@comune.cassanodadda.mi.legalmail.it
Codice Fiscale: 03674570159
Partita IVA: 03674570159
Esito di gara - Procedura aperta, da effettuarsi sulla piattaforma arca sintel, per l’affidamento del servizio affidamento
del servizio di accoglienza temporanea - Housing sociale - Progetto abitando si impara - CIG 87187056F8
Affidamento del servizio affidamento del servizio di accoglienza temporanea – housing sociale – progetto abitando si
impara - codice Cig - 87187056F8. Durata del contratto: anni 5 (cinque). Valore del contratto: € 164.047,65. Valore a base di
gara: € 126.190,50. Procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs
50/2016). N.ro partecipanti 1 nr.offerte ricevute: 1 di cui ammesse a tutte le fasi di gara: N.ro 1.
Aggiudicatario: Fondazione Somaschi Onlus codice fiscale 97597340153 con sede in MILANO; Importo Offerto:
€ 125.000,01.
Pubblicazioni precedenti: estratto bando di gara G.U.n. 55 del 14/05/2021.
Atto di aggiudicazione: Determinazione n. 644 del 09/09/2021.
Organo responsabile Procedure di ricorso - Termini: TAR Lombardia - Sez Milano - entro 30 gg dalla comunicazione/
conoscenza atto.
Il responsabile del settore 1 affari generali
dott. Angelo Guarneri
TX21BGA21646 (A pagamento).
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COMUNE LATIANO (BR)
Esito di gara - CIG 87841795D3
Stazione appaltante: Comune di Latiano, Via C. Battisti Tel. 0831.7217230, e-mail servizisociali@comune.latiano.br.it.
Oggetto: Servizio di accoglienza, integrazione e tutela rivolto a richiedenti protezione internazionale SIPROIMI/SPRAR
per il biennio 2021/2022.
Aggiudicatario: COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO. Importo di aggiudicazione: € 576.953,48.
Il responsabile del settore
dott.ssa Lucia Errico
TX21BGA21647 (A pagamento).

INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.

con socio unico
Sede: via San Francesco d’Assisi, 43 - 34133 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Acquisti e Gare - Posta elettronica: ufficio.acquisti@insiel.it - Indirizzo internet: www.insiel.it
Registro delle imprese: Trieste 00118410323
R.E.A.: Trieste 71598
Codice Fiscale: 00118410323
Partita IVA: 00118410323
Avviso di aggiudicazione di appalto - Fornitura di licenze software ServiceNow fruibili in modalità SaaS per 36 mesi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Insiel S.p.A. con socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione:
ID 4009 – Tender_17870 Fornitura di licenze software ServiceNow fruibili in modalità SaaS per 36 mesi - CIG
880550656C
II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di licenze software ServiceNow fruibili in modalità SaaS
per 36 mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio del minor prezzo
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 08/09/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 2
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
DEVOTEAM ITALIA S.R.L., via Tarchetti,1, – Milano
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.093.000,00 Iva esclusa di cui € 182.000,00 opzionali;
Valore finale totale dell’appalto: € 965.460,00 € Iva esclusa di cui € 182.000,00 opzionali;
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia n.7, 34121 Trieste, tel. +39
0406724711
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE:
15/09/2021
Il responsabile del procedimento
Marco Giacomello
TX21BGA21651 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Esito di gara ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione Generale di Roma, soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade
I.2) Indirizzi: Via Alberto Bergamini, 50, cap 00159 località Roma, NUTS ITI43, www.autostrade.it
I.3) Punti di contatto: Tel0643631, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it.
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”) all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Tipo di appalto: Lavori;
II.1.1) Breve descrizione dell’appalto: lavori per il progetto di ripopolazione del verde previsti per l’area di servizio
Prenestina est, nel comune di Gallicano nel Lazio (Roma). CIG: 8787239305
II.3) Quantitativo o entita’ dell’appalto: € 74.763,53 di cui € 4.930,21 per oneri di sicurezza
II.4) Luogo di esecuzione: NUTS ITI43
II.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: 45262640
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Procedura ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L.
n. 120/2020.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’appalto è stato aggiudicato con il
criterio del minor prezzo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO V.1 Data di aggiudicazione del contratto d’appalto: 15/07/2021
V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0
V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori economici PMI: 1
V. 3 Aggiudicatario: Euphorbia Srl (C.F. e P.IVA 03014021210), Via Medina, 40, – Napoli –– NUTS ITF33 - euphorbiasrl@legalmail.it, PMI, Società a Responsabilità Limitata
V.3.1 Importo offerto: € 74.763,53 di cui € 4.930,21per oneri di sicurezza
V.4 Subappalto: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Soggetti invitati: Euphorbia Srl
VI.2) Informazioni sui finanziamenti fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma
finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
VI.3) Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia, 189, 00196 Roma.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Procurement & Logistics - Il responsabile
Concetta Testa
TX21BGA21653 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione Generale soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade
I.2) Indirizzi: Via Alberto Bergamini n. 50, cap 00159, località Roma, NUTS ITI43, www.autostrade.it
I.3) Punti di contatto: Tel 064363.1 PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it.
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”) all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Tipo di appalto: Fornitura;
II.1.1) Breve descrizione dell’appalto
Cloruro di calcio in pellet al 94%, il relativo servizio di immagazzinamento in apposito deposito ed il trasporto sfuso,
c/o posti di produzione della soluzione ed in sacconi (big bag), ai fini del trattamento antighiaccio sulla piattaforma autostradale – LOTTO B. CIG: 8665904236
II.3) Quantitativo o entita’ dell’appalto: € 3.387.200,00, oneri di sicurezza non previsti
II.4) Luogo di esecuzione: NUTS ITC – ITH – ITI- ITF.
II.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: 34927100-2
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio del minor
prezzo.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUE n. 2021/S
055-136437 del 19 marzo 2021 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5ª Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 33 del
22 marzo 2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO V.1 Data di conclusione del contratto d’appalto: 02 settembre 2021
V.2 Numero offerte pervenute: 1 offerta.
V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0 V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori
economici PMI: 1
V. 3 Aggiudicatario: MVG S.r.l., Via S. Andrea n. 4 - 48018 Faenza (RV) - Tel +39 0546 46202, commerciale@mvg.
it – Società a responsabilità limitata.
V.3.1 Importo offerto: € 2.970.574,40, oneri di sicurezza non previsti.
V.4 Subappalto: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni sui finanziamenti fondi dell’Unione Europea: L’appalto
non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
VI.2) Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia n.189, C.A.P. 00196 Roma
(RM). Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente avviso è di 30 giorni dalla pubblicazione dello
stesso.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Procurement & Logistics - Il responsabile
Concetta Testa
TX21BGA21655 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pulizia, sanificazione ambientale
e prestazioni accessorie negli stabili di Roma
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA –
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Contratto ponte avente ad oggetto servizi di pulizia, sanificazione
ambientale e prestazioni accessorie negli stabili di Roma. CIG 88392950FE. II.1.2) Codice CPV principale: 90910000-9
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con unico operatore ex art. 63, comma 2,
lett. c), del d.lgs. n. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 23 luglio
2021. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 1 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Pulitori e
Affini Spa – Via A.Grandi 2 Brescia (Bs) V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale
del contratto d’appalto EUR 2.612.118,00, al netto dell’IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente competente. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs.
104/2010 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13/09/2021.
p. delega del direttore generale - Il direttore
Stefano Fabrizi
TX21BGA21657 (A pagamento).
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C.U.C. DI MARIANO COMENSE
Esito di gara - CIG 8733326899
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Mariano Comense - Piazzale Console T. Manlio
n. 6/8 - 22066 Mariano Comense (CO). Tel. 031-757211, Fax 031-749287.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale “Magnolia” nel Comune di
Mariano Comense (CO) PERIODO 2021 - 2026. Importo € 1.683.000,00 esente IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 02/08/2021. Numero offerte ricevute: 4. Ammesse 4. Aggiudicatario: Sodexo Italia
s.p.a. con sede in Cinisello Balsano - MI (20092), Via F.lli Gracchi 36, C.F./P.IVA 00805980158. Importo aggiudicazione:
€ 1.597.447,50 esente IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: info e doc su:www.comune.mariano-comense.co.it. Invio GUUE: 15/09/2021.
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Chiara Laezza
TX21BGA21658 (A pagamento).

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Sede legale: via Roma n. 47 - 86100 Campobasso (CB), Italia
Codice Fiscale: 00139600704
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 8805497DFC
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Campobasso -Via Roma,
47- 86100 Campobasso- Italia - Persona di contatto: mail: daniela.armasano@provincia.campobasso.it - Indirizzo principale:
www.provincia.campobasso.it (amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti) –
Sezione II: Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali dei gruppi stradali 1, 2, 3 e 4 – Annualità 2021
Sezione IV - Procedura - IV.1.1) Forma della procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando - Criterio di
aggiudicazione: prezzo più basso
Sezione V - Aggiudicazione di appalto - Data di aggiudicazione 27-08-2021 - Offerte ricevute: 4 - Aggiudicataria: Pistilli
Costruzioni di Pistilli Berardino Srl. - sede legale in c.da Piane (Z.I.) snc - 86020 Vinchiaturo (CB), P.IVA 00856080700;
pec:pistillicostruzioni@pec.it - Valore totale del contratto d’appalto/lotto: 580.966,67 eur
Sezione VI - Altre informazioni - Procedure di ricorso: termine di 30 gg. decorrenti dall’invio dell’ultima comunicazione
del provvedimento di aggiudicazione.
Il dirigente
dott. Pellegrino Amore
TX21BGA21660 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO

Sede amministrativa: piazza Luigi Rossi - 88100 Catanzaro (CZ), Italia
Codice Fiscale: 80003090794
Esito di gara - CIG 8559225FE6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI
Denominazione ufficiale: Amministrazione Provinciale di Catanzaro (Settore Appalti – Contratti) Indirizzo postale:
Piazza Rossi - Città: Catanzaro – Codice postale: 88100: - Paese: Italia – Persona di contatto: Ing. Floriano Siniscalco - Telefono: 0961/84274 – PEC: contrattieappalti@pec.provincia.catanzaro.it - E-mail: f.siniscalco@provincia.catanzaro.it Codice
NUTS ITF63 Indirizzo internet: indirizzo principale: http:// www.provincia.catanzaro.it indirizzo del profilo di committente:
http:// www.provincia.catanzaro.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale o locale
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I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle Amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per redazione progetto fattibilità tecnica
ed economica, definitivo ed esecutivo completo di CSP e valutazione di sostenibilità energetico-ambientale dell’Intervento
di adeguamento sismico dell’Edificio Scolastico sede dell’I.T.C. “De Fazio” nel Comune di Lamezia Terme (CZ) – n° di
riferimento P.A. 05/2021
II.1.2) Codice CPV principale: 713400000 Servizi di ingegneria integrati
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto riguarda l’affidamento dei servizi architettura e ingegneria per redazione progetto
fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo ed esecutivo completo di c.s.p. e valutazione sostenibilità energetica ed
ambientale dell’intervento di adeguamento sismico dell’edificio scolastico sede dell’I.T.C. “De Fazio” nel Comune di Lamezia Terme (CZ).
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: 283.537,75 EUR
II.2) Descrizioni
II.2.2.) Codici CPV Supplementari
71340000 Servizi di ingegneria integrati
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF63 Catanzaro - Luogo principale di esecuzione:
Lamezia Terme (CZ)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto riguarda l’affidamento dei servizi architettura e ingegneria per redazione
progetto fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo ed esecutivo completo di c.s.p. e valutazione sostenibilità energetica ed ambientale dell’intervento di adeguamento sismico dell’edificio scolastico sede dell’I.T.C. “De Fazio” nel Comune
di Lamezia Terme (CZ).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Offerta Tecnica: 80; Offerta economica: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari : CIG. N. 8559225FE6; Determinazione a contrarre n. 2687 del 23.12.2020; Determina aggiudicazione n. 1467 del 14.09.2021
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su accordo quadro o 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 025-060187
IV.2.8.) Informazioni realtive alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: P.A. 05/2021 - Un contratto d’appalto/lotto
è stato aggiudicato: sì
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 14.09.2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 10 - Numero di offerte ricevute da PMI: 10 – Numero
di offerte ricevute da offerenti da altri Stati membri dell’UE: 0 - Numero di offerte ricevute da offerenti da altri Stati non
membri dell’UE: 0 – Numero di offerte pervenute per via telematica: 10.
L’appalto è stata aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale : Settanta7 Studio Associato - Indirizzo postale : Via Principessa Clotilde, 3 - Città : Torino
- Codice NUTS : ITC11 - Codice postale : 10144 - Paese : Italia - E-mail : gare@settanta7.com - Tel. +390110463878 - Il
contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale : Cooprogetti Società Cooperativa - Indirizzo postale : Via della Piaggiola n. 152 - Città : Gubbio - Codice NUTS : ITI21 - Codice postale : 06024 - Paese : Italia - E-mail : gare@cooprogetti.it - Tel. +39075923011 - Il
contraente è una PMI: sì
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale : Studio Progettazioni d’Ingegneria - Indirizzo postale : Via Gabriele Jannelli, 23/H - Città :
Napoli - Codice NUTS : ITF33 - Codice postale : 80128 - Paese : Italia - E-mail : info@spi.srl - Tel. +39 0815790901 - Il
contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (iva esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 283.537,75 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/lotto: € 136.098,12
V.2.5) Informazioni sui subappalti: non ammesso il subappalto
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento Ing. Antonio Leone;
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Calabria - Indirizzo: Via Alcide De Gasperi, 76 - Catanzaro - 88100 - Italia – Tel.:
+390961531401 - PEC: cz_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Avverso l’aggiudicazione il ricorso dovrà essere prodotto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
VI.4.4.) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Ufficio del RUP – Indirizzo postale: Piazza Rossi, 1 – Città: Catanzaro – Paese Italia – E-mail:
protocollo@pec.provincia.catanzaro.it – Tel. +39 09618411
VI.5) Data spedizione del presente avviso: 16.09.2021
Il dirigente Appalti e Contratti
ing. Floriano Siniscalco
TX21BGA21662 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Esito di gara - CIG 8607794053
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Indirizzo postale: via Goito
4 - Roma 00185 - Italia E-mail: cdpspa@pec.cdp.it. Indirizzi Internet: https://portaleacquisti.cdp.it. I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portaleacquisti.cdp.it.
SEZIONE II: OGGETTO:procedura per l’affidamento dei servizi di Infoproviding finalizzati all’arricchimento del set
informativo relativo alle Controparti Attuali, Prospect e/o Future di CDP.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di conclusione del contratto d’appalto: 03/09/2021. Aggiudicatario: Cerved
Group S.p.A. Importo di aggiudicazione: 954 000.00 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale:
TAR Lazio - Roma - Italia. Invio alla GUUE: 08/09/2021
Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Petronzi
TX21BGA21663 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)
Esito di gara - CIG 8773295012
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Giuliano Milanese - via De Nicola 2 - 20098
San Giuliano Milanese (MI). PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it - (URL): http://www.sangiulianonline.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico Comune di San Giuliano Milanese. CPV: 60130000-8.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 26/08/2021. Aggiudicatario: Viaggi Granturismo Togliani Srl. Importo:
€ 317.835,67 + iva.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara pubblicata sul sito www.sangiulianonline.it Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – link:
https://sgm.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza. Invio alla GUUE: 13/09/2021.
Il responsabile
dott.ssa Sabrina Massazza
TX21BGA21666 (A pagamento).

S.U.A. - PROVINCIA DI PESARO E URBINO
per conto del Comune di Gabicce Mare
Esito di gara - CIG 8631893F6E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SUA Provincia di Pesaro e Urbino (V.le Gramsci 4 - 61121
Pesaro) per conto del Comune di Gabicce Mare (PU) tel 0541 820611 – pec: comune.gabiccemare@emarche.it - RUP:
Avv. Anna Flamigni - Documentazione gara su piattaforma telematica: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/ - CPV:
853212110.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di gestione del Nido d’Infanzia “Le Nuvole” del Comune di Gabicce Mare per anni
tre con possibilità di rinnovo per anni due - Codice NUTS ITI31 - Valore appalto: €.1.654.320,00 + IVA - Durata: 3 anni
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 5 - Data di aggiudicazione: 27/08/2021 Det. n. 886 - Aggiudicatario: Labirinto Cooperativa Sociale Soc. Coop. P.A. Onlus Pesaro (PU) CF 01204530412 - Valore offerta: € 787.564,80.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Marche entro 30 giorni da pubblicazione su GURI - Precedenti pubblicazioni: Bando GUUE N. 2021/S 074-187881 e GURI n. 43 del 16/04/2021- Data invio avviso GUUE 13/09/2021.
Il direttore della S.U.A.
dott. Michele Cancellieri
TX21BGA21668 (A pagamento).

PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Vignanello
Esito di gara - CIG 88319671BC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Viterbo per conto del Comune di Vignanello
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di trasporto scolastico alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di
1° grado per gli anni scolastici 2021/2022-2022/2023-2023/2024 con opzione di rinnovo per ugual periodo di tempo. Importo
stimato appalto pari ad € 380.000,00 oltre iva ed oneri inclusi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: ditta Ambiente e Lavoro Soc. Coop. Soc. con un importo di € 342.000,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Inviato in G.U.C.E. il 14.09.2021.
La responsabile di gara
Catia Venanzi
TX21BGA21669 (A pagamento).

A.E.R. S.P.A.
Esito di gara - Lotto 1 CIG 8754640D76 - Lotto 2 CIG 875464626D
Procedura aperta per l’affidamento, in due lotti aggiudicabili separatamente, dell’appalto di: Lotto 1: servizio di potatura,
abbattimento e piantagione del patrimonio arboreo nei territori comunali serviti da A.E.R. spa, comprensivo del trasporto
e del trattamento dei materiali di risulta. Lotto 2: servizio di taglio erba banchine stradali nei territori comunali serviti da
A.E.R. spa.
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Aggiudicazione: Lotto 1: Vivai Barretta Garden S.R.L., importo di aggiudicazione: € 286.098,75. Lotto 2: Bigalli Libero
S.R.L., importo di aggiudicazione: € 244.120,85.
Il legale rappresentante
ing. Alessandro Degl’Innocenti
TX21BGA21671 (A pagamento).

VIVA SERVIZI S.P.A.
Sede legale: via del Commercio, 29 - 60127 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 02191980420
Partita IVA: 02191980420
Esito di gara
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice: Viva Servizi S.p.A. Via del Commercio 29 - Ancona 60127 Italia Tel.: +39
07128931 E-mail: gare@vivaservizi.it Fax: +39 0712893270 http://www.vivaservizi.it.
Sezione II: Oggetto: “Fornitura e servizi di manutenzione evolutiva, correttiva e ordinaria per la realizzazione del nuovo impianto
PBX di telefonia aziendale” - Valore complessivo € 336.000,00 oltre € 1.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Sezione IV: Procedura aperta – offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto: Soc. Telecom Italia Spa di Milano – ribasso del 15,02925% - € 285.652,00, di cui
€ 284.652,00 per servizio/fornitura ed € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Sezione VI: Altre informazioni - Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR delle Marche – Pubblicato sulla
GUUE n. 2021/S 176-458649 del 10.09.2021.
Il direttore generale
dott. Moreno Clementi
TX21BGA21672 (A pagamento).

VIVA SERVIZI S.P.A.
Sede legale: via del Commercio, 29, 60127 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 02191980420
Partita IVA: 02191980420
Esito di gara
Sezione I: Ente aggiudicatore: Viva Servizi S.p.A. Via del Commercio 29 Ancona 60127 Italia Tel.: +39 07128931
e-mail: gare@vivaservizi.it Fax: +39 0712893270 http://www.vivaservizi.it. – Settore attività: acqua.
Sezione II: Oggetto “Servizi di manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva in ambito telecontrollo degli impianti del
servizio idrico integrato oltre alla fornitura di apparati, licenze e ricambi”.
Sezione IV: Procedura aperta a rilevanza comunitaria – offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto:
Lotto n. 1 Manutenzione ordinaria e correttiva del Telecontrollo degli Impianti del Ciclo Idrico Integrato sulle RTU e
sulla piattaforma software GE iFIX, piccola manutenzione evolutiva e fornitura apparati e licenze – Società Artel Srl di Terni
– ribasso del 5,72566% - importo contrattuale € 565.000,00 riferito a mesi 24.
Lotto n. 2 Manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva del Telecontrollo degli Impianti di depurazione e fognatura
sulle periferiche PLC e sulla piattaforma software Schneider GeoScada o Siemens WinCC OA e fornitura apparati e licenze
– RTC Bitcontrol Srl di Paternò (CT) - Omnicom Srl di Monza – ribasso del 30,79996% - importo contrattuale € 250.000,00
riferito a mesi 24.
Sezione VI: Altre informazioni - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR delle Marche – Pubblicato
sulla GUUE n. 2021/S 176-459868 del 10.09.2021.
il direttore generale
dott. Moreno Clementi
TX21BGA21673 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE
Sede: via Santa Maria in Colle n. 2 - 31044 Montebelluna (TV)
Punti di contatto: Tel. 0423/2917 - Pec: consorziopiave@pec.it
Codice Fiscale: 04355020266
Esito di gara - Procedura aperta telematica
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio Di Bonifica Piave, Via Santa Maria in Colle n. 2, 31044 Montebelluna (TV) (ITALIA) – CF. 04355020266 – Pec: consorziopiave@pec.it; www.consorziopiave.it.
SEZIONE II: Oggetto: Servizi di redazione dei verbali di immissione in possesso e di stato di consistenza a supporto
della procedura di asservimento e occupazione temporanea delle linee di distribuzione irrigua di cui al progetto/operazione
“Attività adeguamento delle reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti per la riduzione del prelievo dal fiume Piave”
Reg. (UE) 1305/2013 - Programma Nazionale Di Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 4 - Investimenti in Immobilizzazioni
Materiali -Sottomisura 4.3 CUP H75E17000050007 - CIG 8767356B0A
SEZIONE IV: Procedura: IV1.1) Tipo di Procedura: aperta ex art 60 D.lgs 50/16 espletata in modalità telematica. IV.2.1)
Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 61 del 28.5.2021
SEZIONE V:Aggiudicazione: V.2.1) Data di Aggiudicazione: 2.9.2021 2.2) offerte ricevute: 1 V.2.3) Aggiudicatari e
prezzi di aggiudicazione: GEOCONSULT SERVICE Srl, con sede in FROSINONE (FR), Via G. Verdi n. 112 C.F. e P. IVA
02309220602, l punteggio massimo di 100/100, ribasso del 3,00% sul prezzo posto a base di gara per un importo di Euro
118.825,00 esclusi oneri previdenziali e IVA.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Daniele Mirolo
TX21BGA21674 (A pagamento).

COMUNE DI REINO (BN)
Esito di gara - CIG 8737160485
La procedura per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del comune di Reino, è stata aggiudicata con Det. n. 86 del 06/09/2021, alla Ditta
ECO RECUPERI CIOFFI S.R.L. con sede in San Martino Valle Caudina - P.IVA 02567890641 per l’importo contrattuale di
€ 65.083,98.
Il responsabile del procedimento
Leonardo Parisi
TX21BGA21676 (A pagamento).

COMUNE DI CASALEONE
Esito di gara
Servizio di ristorazione scolastica aa.ss. 2021/2022 – 2022/2023 con possibilità’ di rinnovo per analogo periodo. - CIG.
8788409887
Aggiudicatario: CIRFOOD S.C. con sede in via Nobel n. 19 - 42124 Reggio Emilia (RE) C.F. e P.IVA 00464110352.
Valore del contratto: complessivi € 200.197,00 oltre IVA (corrispondente ad € 4,29/pasto per n. 46.666 pasti).
Determinazione di aggiudicazione n. 275 del 23/08/2021
Il responsabile settore segreteria
Lucia Bonfante
TX21BGA21680 (A pagamento).
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SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede: corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino
Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016
Esito di gara - CIG 8717992A94
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A..
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto e recupero termico dei fanghi
biologici prodotti dall’impianto di depurazione di Castiglione T.se (Rif. APP_20/2021).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: IREN AMBIENTE S.p.A. - Importo: Euro 3.343.520,00 IVA
esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori
Il presidente
ing. Paolo Romano
TX21BGA21682 (A pagamento).

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Esito di gara n. 04-2021 - CIG 8741337B7B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. - Scala dei Cappuccini,1
34131 Trieste – Italia – nuts: ITH4 - +390405604200 -fvgstrade@certregione.fvg.it - www.fvgstrade.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - principale attività esercitata: opere stradali. Codice CPV principale:
90620000-9 e 90630000-2.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi. Descrizione dell’appalto: GARA 04-2021 “Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve, trattamenti anti-ghiaccio e attività di pulizia stagionale - S.S. n. 52 “Carnica” dal km 0+000 al km
19+518 Bivio Carnia - Villa Santina; S.R. n. 512 “del lago di Cavazzo” dal km 0+000 al km 22+020 Tolmezzo-Gemona”.
Importo a base di gara € 147.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte pervenute: 1, di cui 1 provenienti da PMI. Aggiudicatario: stipula contratto
il 12.08.21, ditta B.B. Service Srl, Via Selet n. 5, 33028 Tolmezzo (Ud) con un importo di € 113.866,20.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: TAR FVG-Piazza Unità d’Italia n.7–Trieste 34132–Italia. Data pubblicazione
bando di gara GU/S S94 247495-2021-IT dd. 17/05/2021, G.U.R.I. dd. 24.05.2021 n. 59. Inviato in G.U.C.E. il 12.08.21
Il dirigente
dott. Marco Zucchi
TX21BGA21686 (A pagamento).

COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Esito di gara
Ente: Comune di Albano Laziale Capofila del Distretto Socio-Sanitario RM 6.2.
Oggetto: Procedura aperta per il servizio integrato P.E.G. - politiche educative e giovanili - del distretto RM 6.2; miglior
rapporto qualità/prezzo.
Aggiudicazione: 13.09.2021. Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca onlus. Importo € 69.247,14 + IVA.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Valentina Alberti
TX21BGA21688 (A pagamento).
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COMUNE DI SECLÌ
Esito di gara - CUP J26H18000150002 - CIG 8734651E041
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Seclì, Via Puccini, 20 - 73050, Tel. 0836 554213, PEC: ufficiotecnico.
comune.secli.le@pec.rupar.puglia.it.
Oggetto: Procedura aperta per i lavori di implementazione della rete idrica di fognatura pluviale in zone A e B del
vigente piano regolatore e adeguamento del recapito finale del Comune di Seclì, POR Puglia 2014/2020, Asse VI, Azione
6.4, Sub Azione 6.4.d “Infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali”. Criterio aggiudicazione:
Qualità Prezzo.
Aggiudicazione: Determina n. 165 del 19/07/2021. Offerte ricevute: 10; Aggiudicatario: Perrotta Group Srl, Martano;
Importo: € 586.687,70 + IVA.
Altre informazioni: Ricorso TAR Puglia - Lecce.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Carluccio Mario
TX21BGA21691 (A pagamento).

CENTRIA S.R.L.
Esito di gara n. 8054210
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centria Srl, via I. Cocchi n. 14 Arezzo www.centria.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di installazione misuratori elettronici del gas con funzioni di telelettura e di telegestione, comprensivo della gestione appuntamenti coi clienti finali e delle attività di back office, nei comuni gestiti da
Centria s.r.l. ricadenti nelle aree operative di Siena e Arezzo - Classi G4 e G6 - CIG Lotto 1 - 863763845E; CIG Lotto 2 8637648C9C.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato nella GURI V serie
speciale n. 24 del 01/03/2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1: Aggiudicatario: Consorzio Servizi Qualificati, Genova. Importo di
€ 759.263,58 compreso oneri sicurezza + IVA. Contratto: 10.09.2021. Lotto 2: Aggiudicatario R.T.I. IMPLANET S.R.L./
SOLOGAS S.R.L. - Narni (TR). Importo di € 446.971,29 compreso oneri della sicurezza + IVA. Contratto 30.08.2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso TAR Toscana. Invio GUUE 13.09.2021.
Il R.U.P.
ing. Damiano Carlesi
TX21BGA21692 (A pagamento).

CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI ARCO
Esito di gara - CIG 8810119431
SEZIONE I: ENTE: Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Arco, Località Bruttagosto 12 - 38062 Arco (Trento),
Tel.0464517777, posta elettronica: info@vigilidelfuocoarco.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per la fornitura di n. 1 automezzo antincendio auto pompa serbatoio. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: Bai – Brescia Antincendi International S.R.L. – Bagnolo Mella (BS) - € 370.999,88
al netto di IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Avviso inviato alla GUUE: 13.09.2021.
Il responsabile del procedimento
Stefano Bonamico
TX21BGA21696 (A pagamento).
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ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE: Ente Autonomo Volturno Srl, Corso Garibaldi n.387 - Cap: 80142 Napoli f.porzio@eavsrl.it - http://www.eavsrl.it/web/.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi sanitari per l’accertamento della idoneità fisica e delle attività di
sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto n. 1 CIG 839178935B - Deserto; Lotto n. 2 CIG 8391802E12 - Vezio Marchetti - € 261.378,90; Lotto n. 3 CIG 83918169A1- Co.Di.Me. S.r.l - € 112.420,40.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP Dott. Filippo Porzio.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto De Gregorio
TX21BGA21698 (A pagamento).

MINISTERO DELLA CULTURA
Sede: Largo Carlo Felice, 15 - Cagliari
Codice Fiscale: 92080610907

Esito di gara - Ex Convento di San Francesco - Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione Lotto III e Lotto IV
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Ministero della Cultura – Largo Carlo Felice 15, Cagliari – 070.3428200 – fax 070.3428209 – e-mail: sr-sar@beniculturali.it - Codice Fiscale 92080610907
Sito internet: www.sardegna.beniculturali.it
gara svolta su piattaforma telematica: https://sardegna-beniculturali.acquistitelematici.it
- importo a base di gara € 235.118,85 di cui € 83.463,92 per la progettazione definitiva, € 94.581,14 per la progettazione
esecutiva e € 57.073,79 per il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione così distinti:
- “riduzione del rischio sismico” LOTTO III - DPCM 28/11/2018 - Riparto del fondo di cui all’art. 1, c. 1072 della l.
205/2017 - Importo finanziamento € 1.000.000,00 – importo a base d’asta 109.206,70 € di cui 38.147,44 € per la progettazione definitiva, 44.300,41 € per la progettazione esecutiva e 26.758,85 € per il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
- CUP F16J19000100001 – CIG 8674236DFB
- “completamento di restauro e recupero funzionale nuova sede Archivio di Stato di Oristano” LOTTO IV - legge
N. 190/2014 (legge di stabilità 2015) D.M. 4 Giugno 2019 - Importo finanziamento € 1.200.000,00 - importo a base d’asta
125.912,15 € di cui 45.316,48 € per la progettazione definitiva, 50.280,73 € per la progettazione esecutiva e 30.314,94 € per
il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - CUP F17E19000300001- CIG 8674253C03
Servizi di architettura e ingegneria - incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione”
-SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
TIPO DI APPALTO: Servizi di architettura e ingegneria - incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
LUOGO DI ESECUZIONE: Oristano
LUOGO DI CONSEGNA O DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: Oristano
VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI: 71220000-6
EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI: n. 2 lotti
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 235.118,85 di cui € 83.463,92 per la progettazione definitiva, € 94.581,14 per la progettazione esecutiva e € 57.073,79 per il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 130 giorni per il servizio di progettazione definitiva ed
esecutiva, da ribassare in sede di offerta
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
illustrate nel bando rep. n. 10 del 18.03.2021
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SEZIONE IV: PROCEDURA
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta Economicamente più Vantaggiosa. I criteri sono indicati nel disciplinare di

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: procedura svolta su piattaforma digitale di gestione appalti
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 02.05.2021,
ore 23:59
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE è VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO: giorni 104 (centoquattro) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio
NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE: Sono pervenute n. 14 offerte di cui n. 1 offerta esclusa
NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: costituendo RTP Rosanova R.T.P. in persona del mandatario Arch. Sergio
Rosanova
IMPORTO AGGIUDICAZIONE: l’importo complessivo di aggiudicazione di € 135.585,99 risultante dall’applicazione
del ribasso percentuale del 42,333% sull’importo posto a base di gara, di cui: LOTTO III “riduzione del rischio sismico” importo di aggiudicazione € 62.976,23; LOTTO IV “completamento di restauro e recupero funzionale nuova sede Archivio
di Stato di Oristano” - importo di aggiudicazione € 72.609,76
SUBAPPALTO: no
COPERTURA FINANZIARIA INTERVENTO: il lotto III trova copertura finanziaria in senso al DPCM 28/11/2018 Riparto del fondo di cui all’art. 1, c. 1072 della l. 205/2017 per l’intervento denominato “intervento di riduzione del rischio
sismico” per un importo erogato di € 1.000.000,00; Il lotto IV trova copertura finanziaria in seno al D.M. 4 giugno 2019 con
il quale è stata approvata la programmazione ai sensi dell’art. 1, cc. 9 e 10, l. n. 190/2014 per le annualità 2019-2020 per un
importo di € 1.200.000,00
ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: All. 4, art. 3, comma 19 punto c) del D. Lgs. n. 104/
2010 - TAR Sardegna
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Patrizia Luciana Tomassetti
GARA PUBBLICATA SU:
profilo committente: 22.03.2021
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
GUCE: pubblicato sul sito web del TED il 24.03.2021
GURI: gazzetta n. 33 del 22.03.2021 serie speciale V° - contratti pubblici
2 quotidiani nazionali “Avvenire” e “Il Messaggero”
2 quotidiani regionali “La Nuova Sardegna” e “Corriere dello sport ed. Sardegna”
Sito MIT: pubblicato il 22.03.2021
Albi pretori Cagliari (CA) e Oristano (OR).
Il segretario regionale
Patricia Olivo
TX21BGA21701 (A pagamento).

CONSORZIO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
DIVERTOR TOKAMAK TEST DTT S.C. A R.L.
Sede legale: via Enrico Fermi, 45 - 00044 Frascati (RM), Italia
R.E.A.: 1588732
Codice Fiscale: 15408721007
Partita IVA: 15408721007
Esito di gara - CIG 8749561E23
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Consorzio per l’attuazione del progetto Divertor Tokamak Test - DTT S.C. A R.L. - Via Enrico Fermi, 45 - 00044 - Frascati
(Roma). Responsabile del Procedimento: Ing. Pietro Zito, tel. 06 30487245 - e-mail pietro.zito@enea.it PEC dttscarl@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO
Denominazione: Fornitura delle protezioni in caso di quench (3 FDU) più mock-up per i cold test (Lotto 2). Informazioni
complementari: Gara n. 002-F-TFS-2021 autorizzata con determinazione n.24/2021/DTT del 04/05/2021, CIG: 8749561E23.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU N. 2021/S 96-251824 del
19/05/2021 - GURI N. 59 del 24/05/2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Gara deserta. Presa d’atto di gara deserta - Determinazione n° 044/2021/DTT del 13/09/2021.
Il presente avviso è stato inviato alla GUUE in data 13/09/2021.
Il presidente del Consorzio DTT
prof. Francesco Romanelli
TX21BGA21702 (A pagamento).

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Esito di gara - CIG 8768156F37 - CUP I57H18001500001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia della Spezia pec: segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della realizzazione dei lavori denominati Int. 00218930113 - 2018 - 00036-Intervento n. 02556.19.SP - annualità 2021–programma interventi urgenti anno 2021 manutenzione straordinaria pavimentazione
stradale segnaletica e protezioni laterali sulle strade provinciali (D.M. 49 del 16/02/2018)
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Il 15/09/2021. Aggiudicatari: RTI Santise Costruzioni Srl P.I. 02333580781 (CS)
Capogruppo - C.O.P. Srl P.I 03686920798 (RC) Mandante. Importo € 933.088,92 oltre IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Su www.ariaspa.it. e www.provincia.sp.it.
Il responsabile della procedura di gara
dott.ssa Arianna Benacci
TX21BGA21713 (A pagamento).

COMUNE DI ALASSIO (SV)
Esito di gara - CIG 8749389037
La procedura aperta - o.e.p.v. - per l’Affidamento della gestione del servizio educativo di nido d’infanzia comunale - Durata
4 anni - è stata aggiudicata alla ditta CONSORZIO SOCIALE SAVONESE SOC. COOP. SOC. con sede legale in Via Paleopaca
17/4, Savona (SV) - P.IVA 01525430094. Importo di aggiudicazione: € 872.869,53 oltre IVA con il ribasso del 2,712%.
Il dirigente del II settore
dott. Alfredo Silvestri
TX21BGA21714 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISA
Settore Edilizia e Programmazione Scolastica

Sede legale: piazza Vittorio Emanuele II, 14 - 56125 Pisa (PI), Italia
Codice Fiscale: 80000410508
Partita IVA: 01346390501
Avviso di appalto aggiudicato - Lavori nuovo liceo Montale
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Pisa Settore Edilizia e Programmazione Scolastica - Via Pietro Nenni n. 30 – 56124 Pisa R.U.P. Ing. Vincenzo Simeoni protocollo@provpisa.pcertificata.it - sito internet
www.provincia.pisa.it – C.F. 80000410508
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: esecuzione dei lavori dell’intervento denominato Nuovo Liceo Montale di
Pontedera (PI). CIG 8574345D52.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta art. 60 D.Lgs. 50/2016 criterio di aggiudicazione offerta economicamente più
vantaggiosa art. 95, c.2 D.Lgs.n.50/2016 ss.mm.ii.
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SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Con DD n. 811 del 24/06/2021 l’appalto è stato aggiudicato alla ditta Costruzioni
Vitale srl con sede legale in Caivano (NA) Via R. De Cesare n.36, con il punteggio complessivo pari 95,970 punti per l’importo pari a € 4.667.069,95 IVA esclusa. Offerte pervenute n.9 Subappalto Sì.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana – Via Ricasoli n.40 – Firenze. Data di invio alla GUUE il 21/07/2021.
Il dirigente
ing. Vincenzo Simeoni
TX21BGA21716 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Servizio Stazione Unica Appaltante Marche
Sede: via Palestro n. 19 - Ancona (AN)
Punti di contatto: Tel. 071/8067330
Posta elettronica: servizio.suam@regione.marche.it
Pec: regione.marche.suam@emarche.it
Codice Fiscale: 80008630420
Partita IVA: 00481070423
Esito di gara - CIG 8702834DCC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Regione Marche - Stazione Unica Appaltante Marche,
responsabile del procedimento di affidamento Maurizio Conoscenti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “realizzazione di una nuova
palazzina Direzione Sanitaria, Direzionale Amministrativa dell’Ospedale di Torrette”. Importo a base di gara: € 7.282.451,50,
di cui € 102.255,41 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del
Codice in combinato disposto con l’art. 2, comma 2, dl Semplificazione.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Offerte pervenute: n. 6 - Offerte escluse: n. 0 - Offerte ammesse:
n. 6. Aggiudicatario: Costitutendo RTI CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli S.p.A. (Mandataria) - INVENI S.r.l. (Mandante), che ha offerto un ribasso del 10,96% e del 25% per offerta tempo. Importo di aggiudicazione: € 6.495.502,01 compresi
gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Inviato alla GUUE il 14/09/2021
Il dirigente della S.U.A.M.
dott.ssa Enrica Bonvecchi
TX21BGA21717 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO
Sede: via Vittorio Emanuele, 27 - Messina
Punti di contatto: dott. Carmelo Previti
Codice Fiscale: 80005610839
Esito di gara
Si rende noto che con Decreto Presidenziale n. 161 del 12/08/2021 è stata aggiudicata la gara relativa al servizio quadriennale di vigilanza delle aree comuni e presidio dei varchi portuali, presidio della centrale di comando, di controllo delle
aree, guardiania degli uffici dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, servizio di ronda ispettiva per l’esecuzione dei
piani di sicurezza dei porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Reggio Calabria e Villa San Giovanni. CIG 84764056AF, alla
ditta KSM spa di Palermo - P.I. 00757830823, che ha totalizzato punti 98,41 su punti 100,00, con un ribasso offerto del
22,529% sull’importo a b.a. di 9.615.821,60 per un importo di 7.449.473,15 oltre 9.500,00 per oneri di sicurezza, in complessivi 7.458.973,15.
Il presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto
ing. Mario Paolo Mega
TX21BGA21718 (A pagamento).
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UNIONE DI COMUNI COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO
Sede: piazza Umberto I n. 2 - 12065 Monforte d’Alba (CN), Italia
Codice Fiscale: 02876660040

Esito di gara - Servizio di gestione e manutenzione sistemi informatici - CIG 86682187C7
La gara è stata aggiudicata in data 08/06/2021.
L’aggiudicatario è la ditta Cnr Service, via Vivaro 25/a, Alba (cn).
L’importo di aggiudicazione è pari ad euro 78.781,50 oltre iva.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Faveria Giorgio
TX21BGA21719 (A pagamento).

CO.VA.R. 14
Provincia di Torino
Avviso di aggiudicazione di appalto
Il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, Via Cagliero, 3/I – 3/L - 10041 Carignano (TO) - tel.011/9698601 e
fax 011/9698617, a seguito della procedura aperta, con applicazione del criterio dell’aggiudicazione all’offerta economica
più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, comunica l’esito della seguente gara.
Procedura aperta per l’affidamento di del servizio di messa in sicurezza, raccolta, trasporto e smaltimento dell’eternit
aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
CIG 8843690BD9 - CUP G39J21012140005
IMPORTO AGGIUDICATO:
L’importo aggiudicato è pari a Euro 61.185,25.= I.V.A. esclusa ed oneri della sicurezza inclusi.
DITTA AGGIUDICATARIA
La ditta Aggiudicataria è: BRA SERVIZI SRL con sede in CORSO MONVISO 25 - 12042 BRA (CUNEO) - C.F. e P.I.
n.02128000045.
Durata dell’appalto 1.09.2021 – 31.08.2024
Carignano, lì 15.09.2021
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Naida Toniolo
TX21BGA21724 (A pagamento).

COMUNE DI SPIRANO
Esito di gara - CIG 8757857C37
Stazione appaltante: Comune di Spirano - (BG) www.comune.spirano.bg.it, Oggetto: procedura aperta per l’affidamento
in concessione del servizio di refezione scolastica, assistenza alunni durante la pausa mensa e fornitura pasti a domicilio per
anziani, disabili e persone in difficoltà
Bando di gara pubblicato in GURI V serie speciale n.60 del 26.05.2021.
Data di aggiudicazione: 20.08.2021. Aggiudicatario: costituendo R.T.I. delle ditte S.I.A.R.C. Catanzaro S.P.A e PAMIR
S.r.l. Pedrengo (BG).
Importo di aggiudicazione: complessivo (inclusa assistenza alunni per
tutto il periodo di appalto) a base di gara: € 560.344,00 (€ 420.258,00 per il primo triennio con possibilità di ripetizione
per un anno ulteriore per € 140.086,00) esclusi I.V.A. ed oneri di sicurezza.
Ulteriori informazioni su www.comune.spirano.bg.it.
Il responsabile dell’area servizi alla persona e alla comunità
dott. Luca Belotti
TX21BGA21729 (A pagamento).
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REGIONE MARCHE
Servizio Stazione Unica Appaltante Marche
Sede: via Palestro n. 19 - Ancona (AN)
Punti di contatto: Tel. 071/8067330
Posta elettronica: servizio.suam@regione.marche.it
Pec: regione.marche.suam@emarche.it
Codice Fiscale: 80008630420
Partita IVA: 00481070423
Esito di gara – CIG 8859275900
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Regione Marche - Stazione Unica Appaltante Marche,
responsabile del procedimento di affidamento Maurizio Conoscenti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “riqualificazione energetica dell’Ospedale di comunità (Casa della Salute) Montegiorgio - POR FESR 2014-2020 ASSE 8”. Importo a base di gara:
€ 3.007.825,45, di cui € 143.243,10 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: criterio del minor
prezzo ex art. 36, comma 9-bis, D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Offerte pervenute: n. 80 - Offerte escluse: n. 0 - Offerte ammesse:
n. 80. Aggiudicatario: Mastrosimone Costruzioni S.R.L., che ha offerto un ribasso del 27,351%. Importo di aggiudicazione:
€ 2.224.333,53 compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa.
Il dirigente della S.U.A.M.
dott.ssa Enrica Bonvecchi
TX21BGA21731 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA VALLE D’ITRIA
per conto del Comune di Martina Franca
Sede: piazza Roma n. 32 - 74015 Martina Franca (TA), Italia
Codice Fiscale: 80006710737
Partita IVA: 00280760737
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: CENTRALE UNICA APPALTANTE DELLA VALLE D’ITRIA
Numero di identificazione nazionale: CFAVCP-0000E66
Indirizzo postale: piazza Roma n. 32 Città: Martina Franca Codice NUTS: ITF43 Taranto
Codice postale: 74015Paese: Italia Persona di contatto: Rosalba SCIALPI - Settore V - Servizi alla Persona e-mail:
ufficiodipiano@gmail.com Tel.: +39 0804836219
Indirizzi Internet:
Indirizzo del profilo di committente: https://www.comunemartinafranca.ta.it
I.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5 Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1 Entità Dell’appalto
II.1.1 Denominazione:
Accordo quadro per l’affidamento di successivi contratti applicativi di appalto inerenti i lavori di manutenzione e tenuta
in esercizio delle infrastrutture di viabilità negli ambiti del Comune di Martina Franca - Numero di riferimento: 5/2020
II.1.2 Codice CPV principale
45233141-9
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II.1.3 Tipo di appalto
Lavori
II.1.4 Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione e tenuta in esercizio delle infrastrutture di viabilità negli ambiti del
Comune di Martina Franca, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dal progetto
II.1.7 Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore presunto complessivo dell’accordo quadro, è pari ad euro 656.465,00, IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Descrizione
IV.1.1 Tipo di procedura
Procedura aperta - Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 36, comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:
V.II Aggiudicazione: provvedimento non efficace R.G. 1444 del 12.05.2021; Provvedimento efficace: R.G. 2003 del
29.06.2021
V.II.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute 93; Numero di offerte ammesse 93
V.II.3) Nome e indirizzo del Contraente: ZARA APPALTI S.r.l. con sede legale in Aversa(CE) Viale Olimpico n.29,
Codice Fiscale e P.Iva 03921070615
V.II.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): € 0,00(ribasso:32,615 %)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4 Procedure di ricorso
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R. PER LA PUGLIA - Sezione
di Lecce Indirizzo postale: Via Rubichi N. 23/A Città: LECCE Codice postale: 73100Paese: Italia Tel.: +39 0832276511
Il dirigente
dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico
TX21BGA21732 (A pagamento).

TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 87980593F7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: TecnoServiceCamere S.C.p.A.; sede legale: Piazza Sallustio
21, 00187 Roma; sede operativa: Via Perugia 62, 10152 Torino. RUP: arch. Francesco De Ruvo; tel. +39 011 2441819,
francesco.deruvo@tecnoservicecamere.it - http://www.tecnoservicecamere.it - https://garetelematiche.tecnoservicecamere.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici. Tipo di appalto:
Servizi. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Data di aggiudicazione: 30/08/2021. Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 1. Nome e indirizzo del contraente: EDENRED ITALIA Srl, Via G.B. Pirelli, 18 - 20124
Milano. Valore del contratto d’appalto: 585.620,00 euro oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Piemonte, Torino.
L’amministratore delegato
avv. Paolo Bertolino
TX21BGA21739 (A pagamento).

ARCIDIOCESI DI BRINDISI - OSTUNI
Esito di gara - CIG 8669541B8C - CUP C86J19000240002
Amministrazione aggiudicatrice: Arcidiocesi di Brindisi - Ostuni.
Oggetto gara: Procedura aperta europea di appalto misto per Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
culturale appartenente ad enti ecclesiastici all’interno della Chiesa denominata Santa Teresa dei Maschi in Brindisi.
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Aggiudicazione definitiva in data 28/07/2021. N. offerte: 4. Impresa aggiudicataria: A.T.I. - Neos Restauri s.r.l. (capogruppo) - Altamura (BA), Galante Restauri e Conservazione s.r.l. artigiana (mandante) - Mola di Bari (BA), Doc. Archiviazione Documentale di De Vivo Giuseppe e C. s.n.c. (mandante) - Potenza (PZ). Importo di aggiudicazione: € 692.425,46.
Maggiori informazioni reperibili sul sito della stazione appaltante: www.diocesibrindisiostuni.it.
Il legale rappresentante
mons. Domenico Caliandro
TX21BGA21740 (A pagamento).

COMUNE DI FOGGIA
Esito di gara - CIG 79826860E2 - CUP B76H19000040002
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Foggia - Servizio Contratti e Appalti - via Gramsci 17 - 71122 Foggia
SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’appalto dei lavori di adeguamento e completamento della
rete di fognatura pluviale in zona Parco San Felice
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Det. Dir. 490/2020. AGGIUDICATARIO: EDILGAMMA SRL, con sede in Foggia
alla Via Montegrappa n. 67. Importo di aggiudicazione: Euro 971.655,17 al netto dell’IVA e degli oneri della sicurezza aziendale, pari ad un ribasso del 16,80 % sull’importo a base d’asta.
Il dirigente
ing. Paolo Affatato
TX21BGA21742 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione Unica Appaltante
Esito di gara
Stazione appaltante: Provincia di Foggia Stazione Unica Appaltante, Piazza XX Settembre 20, Foggia, Tel. 0881791111
– sito internet http://www.provincia.foggia.it
Oggetto: “Lavori per la messa in sicurezza di emergenza della discarica di RSU in località “Landa la Serpe” - P.O.R.
PUGLIA FESR 2014 -2020 - ASSE VI Azione 6.”Interventi per la bonifica di aree inquinate”” in COMUNE DI VIESTE
C.U.P. G75B18003820002 – CIG 8479706AC0.
Procedura aperta su: https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/ Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Data di aggiudicazione: 06.08.2021. Aggiudicatario: TECNOBUILDING s.r.l. - Via Maestri del Lavoro Area PIP, snc
- 84025 - Eboli (SA).
Importo di aggiudicazione: €. 2.838.040,94 oltre iva. Offerte ricevute: n.16.
Il responsabile S.U.A.
ing. Giuseppe Cela
TX21BGA21744 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - S.U.A. TREVIGLIO (BG)
Esito di gara - CIG 8768657CA8
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza S.U.A. Treviglio – Piazza L. Manara
1-24047 Treviglio (BG) tel. 0363.317363.
OGGETTO APPALTO: Affidamento servizio di refezione scolastica, mensa aziendale e preparazione pasti da asporto a
domicilio per il Comune di Pontirolo Nuovo - CIG 8768657CA8 per il periodo 01/09/2021 – 31/08/2024. Importo complessivo a base di gara: € 600.594,50, di cui euro 2.750,00 per oneri per la sicurezza.
AGGIUDICAZIONE: data 28.07.2021. Aggiudicatario: SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA, P. IVA
01424360160. Importo aggiudicazione: € 4,23 a pasto unitario.
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ALTRE INFORMAZIONI: Info www.comune.treviglio.bg.it e www.ariaspa.it. RUP: Sabrina Rozzoni, Responsabile
Area Affari Generali del Comune di Pontirolo Nuovo.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Giulia Maria Ghislandi
TX21BGA21745 (A pagamento).

SCAPIGLIATO S.R.L.
Esito di gara - CIG 86415955C9 - CUP E31B16000650007
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Scapigliato S.r.l.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dell’appalto di lavori, e progettazione esecutiva dell’impianto
di digestione anaerobica e compostaggio Forsu per la produzione congiunta di compost e biometano del polo impiantistico
di Scapigliato a Rosignano Marittimo (LI).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: C PAL Srl; Consip scarl; Aenergia Srl; LCF Engineering Srl; Ing.
Francesco D’Amico; Dabster Srl. Importo di aggiudicazione: € 42.208.677,29.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://gare.scapigliato.it/PortaleAppalti. Invio alla G.U.U.E.:
14/09/2021.
Il presidente e A.D.
Alessandro Giari
TX21BGA21747 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
Servizio Risorse Economiche - Unità Operativa Acquisti e Gare
Esito di gara
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione delle aree gioco comunali. CIG 8651670FED.
Offerte pervenute n. 48 di cui n. 2 non ammesse. È risultata aggiudicataria la ditta G.M.P. Costruzioni S.r.l. (CL), con
il ribasso del 24,787% e così per l’importo contrattuale di Euro 705.646,01 IVA esclusa, così come da determinazione dirigenziale n. 1808 del 24/08/2021.
Il R.U.P.
ing. Giovanni Carini
TX21BGA21750 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA - ANDRIA - TRANI
Esito di gara - CIG 8425831F85
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Barletta – Andria – Trani Via Fornaci n. 201-76123 Andria. Persona di contatto: Dott. Giuseppe Mastrodomenico.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: noleggio quinquennale disistemi di colorazione di vetrini per microbiologia - gram
e microbatteri ed ematologia contecnica di nebulizzazione + fornitura del materiale di consumo.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1505 del 23/08/2021. Ditta aggiudicataria: DELCON con sede legale a Grassobbio alla via Zanica n. 19/F/I, alprezzo complessivo di € 389.851,00 (inclusa
IVA al 22% pari a € 70.301,00).
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su www.empulia.it. Ricorso TAR Puglia. Invio
GUCE: 16/09/2021.
Il dirigente responsabile U.O.S.V.D. contratti-appalti e logistica
dott. Giuseppe Mastrodomenico
TX21BGA21752 (A pagamento).
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A.E.R. - AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.E.R. - Ambiente Energia Risorse S.p.a.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lotto 1 CIG 8663105C64: Servizi CER 150106; Lotto 2 CIG 866311222E:
Servizi CER 200138, 150103; Lotto 3 CIG 8663118720: Servizi relativi al carico di rifiuti ingombranti presso i centri di
raccolta gestiti da aer spa e dislocati nei Comuni di Rufina e Reggello e trasporto a impianto di destinazione e relativa selezione e smaltimento del materiale; Lotto 4 CIG 8663126DB8: Servizi relativi a carico, trasporto e smaltimento di rifiuti vari
stoccati provvisoriamente presso impianti di proprietà di AER Spa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Dife S.p.a. Lotto 1 - € 202.800,00; Lotto 2 - € 179.461,20; Lotto
3 - € 415.200,00; Lotto 4 - € 69.916,80.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su www.aerweb.it e https://aer-appalti.maggiolicloud.it/. Invio
alla G.U.U.E.: 15/09/2021.
Il presidente e R.U.P.
ing. Alessandro Degl’Innocenti
TX21BGA21754 (A pagamento).

COMUNE DI CAVALLINO
Esito di gara - CUP I23G09000070001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cavallino
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Interventi di recupero e rifunzionalizzazione dell’antica Masseria di Ussano,
quale bene confiscato alle mafie, da destinare a Centro Servizi per attività di volontariato a favore di categorie disagiate,
finanziato nell’ambito del PON LEGALITÀ 2014-2020, Asse 3, azione 3.1.1, cofinanziato da FESR ed Unione Europea.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: SOL.EDIL GROUP S.R.L. Importo: € 626.239,46, oltre IVA , di cui euro 596.862,61
per lavori (derivanti dal ribasso dell’11% sull’importo di € 670.632,15 posto a base di gara) ed € 29.367,85 quali oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Il responsabile del procedimento
arch. Giuseppe Ciccarese
TX21BGA21760 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 878407
R.E.A.: Roma 878404
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Esito di gara - Appalto Specifico indetto da Consip SpA per la fornitura dei servizi di manutenzione hardware su apparati
IBM per Sogei S.p.A. nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura
di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni - ID 2369
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico Indirizzo postale: Via Isonzo,
19/E, Roma 00198, Italia Codice Nuts: ITE43 Tel.: 06/854491 Fax: 06/85449288 Persona di contatto: Divisione Sourcing
Digitalizzazione; Dott. Vincenzo Antonio Pistorio in qualità di Responsabile del Procedimento Indirizzi internet: indirizzo
principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.sogei.it indirizzo del profilo di committente: www.consip.it I.2)
Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.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: Appalto Specifico indetto da Consip SpA per la fornitura dei servizi di
manutenzione hardware su apparati IBM per Sogei S.p.A. nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica
Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni II.1.2) Codice CPV principale:
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50312000-5 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di una Contratto per per la fornitura dei servizi di manutenzione hardware su apparati IBM per Sogei S.p.A. – ID 2369. Per maggiori
dettagli, si rinvia alla documentazione di gara. CIG - 8642129E72; II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è
suddiviso in lotti: NO. II.1.7) Valore totale stimato: valore, IVA esclusa: 1.602.576,92 Valuta: Euro
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: CED del Sistema Informativo della Fiscalità sito in via Carucci 99, Roma;
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: L’appalto specifico è
stato aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI. Le opzioni sono descritte nella documentazione di gara. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Ristretta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 31/05/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 Numero di offerte ricevute da PMI: 1 Numero di offerte
ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da
Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: VarGroup S.p.A. Indirizzo postale: Via Piovola, 138
Città: Empoli (FI) Codice NUTS: IT Codice postale: 50053 Paese: Italia E-mail (pec): garevargroup@pec.leonet.it Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente
stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 1.602.576,92 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 1.550.469,32;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura si è svolta attraverso un sistema telematico conforme al
D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005. Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06
328721 VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente
Bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. IV.4) Data
di spedizione del presente avviso: 13/09/2021
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX21BGA21761 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione Generale soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade
I.2) Indirizzi: Tel. .0643631, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it.
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”) all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Tipo di appalto: Fornitura;
II.1.1) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di scorte primo impianto casse DUCATI EVO CIG 8765683671
II.3) Quantitativo o entita’ dell’appalto: € 1.340.938,18 - oneri di sicurezza non previsti
II.4) Luogo di esecuzione: NUTS IT
II.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: 30144000 - Macchine munite di dispositivo di calcolo
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett. b), del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio del minor
prezzo
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO V.1 Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/08/2021
V.2 Numero offerte pervenute: 1
V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0 V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori
economici PMI: 0
V. 3 Aggiudicatario: DUCATI ENERGIA S.p.A. Bologna (BO), Via M.E. Lepido n. 182 tel 0516411511, mail: info@
ducatienergia.com PEC: deenergia@legalmail.com
V.3.1 Importo offerto: € 1.340.938,18 - oneri di sicurezza non previsti.
V.4 Subappalto: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni sui finanziamenti fondi dell’Unione Europea: L’appalto
non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
VI.3) Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia, 189, 00196 Roma. Il
termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti al presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Sourcing & Procurement - Il responsabile
Concetta Testa
TX21BGA21762 (A pagamento).

COMUNE DI CESANA BRIANZA
Esito di gara - CIG 8717799B4F
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cesana Brianza.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Servizio di trasporto alunni della scuola secondaria di primo grado Periodo
01.09.2021-31.08.2022 con possibilità di ripetizione per un ulteriore anno scolastico.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determina n. 53 del 08/07/2021. Aggiudicatario: AUTOSERVIZI CATTANEO
S.r.l. con sede in Cremella (LC) – Via Martiri della Liberazione n. 8 – (C.F. e P. IVA 02405200136) prezzo per il solo servizio principale relativo al trasporto alunni della scuola secondaria di primo grado Wojtyla di Bosisio Parini per il periodo
01.09.2021-31.08.2022: € 33.800,00 (prezzo netto offerto) oltre € 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
= € 36.300,00 oltre iva 10%.
Il responsabile del settore amministrativo e dei servizi alla persona
dott.ssa Nicoletta Ripamonti
TX21BGA21765 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA - ANDRIA -TRANI
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Barletta – Andria – Trani Via Fornaci n. 201-76123 Andria. Persona di contatto: Dott. Giuseppe Mastrodomenico.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Procedura aperta per la fornitura di prodotti dietetici occorrenti alle farmacie territoriali e destinati a pazienti con insufficienza renale cronica e malattie metaboliche per un periodo di 3 (tre) anni con opzione
di rinnovo contrattuale di 1 (uno) anno.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1561 del 3/9/2021. Lotto
1 CIG 8732390431 ditta DANONE NUTRICIA importo € 39.375,00, Lotto 2 deserto; Lotto 3 CIG 8732404FBB ditta
DR.SCHAER importo € 20.236,66; Lotto 4 deserto; Lotto 5 deserto; Lotto 6 CIG 8732412658 ditta DANONE NUTRICA
importo € 15.478,50; Lotto 7 CIG 873241372B NON AGGIUDICABILE; Lotto 8 CIG 87324158D1 ditta DMF PHARMA
importo € 59.625,00; Lotto 9 NON AGGIUDICABILE; Lotto 10 CIG 8732421DC3 ditta DANONE NUTRICIA importo
€ 1.258,20; Lotto 11 deserto; Lotto 12 deserto; Lotto 13 deserto; Lotto 14 CIG 8732441E44 ditta DANONE NUTRICIA
importo € 16.020,00; Lotto 15 CIG 8732445195 ditta DANONE NUTRICIA importo € 30.600,00; Lotto 16 deserto; Lotto
17 CIG 8732462F98 ditta DANONE NUTRICIA importo € 5.556,00; Lotto 18 CIG 873246848F ditta DANONE NUTRICIA
importo € 639,00; Lotto 19 CIG 8732470635 ditta DANONE NUTRICIA importo € 6.220,50; Lotto 20 CIG 8732476B27
ditta DMF PHARMA importo € 123.000,00; Lotto 21 CIG 873248201E ditta DMF PHARMA importo € 627,84.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su www.empulia.it. Ricorso TAR Puglia. Invio
GUCE: 15/09/2021.
Il dirigente responsabile U.O.S.V.D. contratti-appalti e logistica
dott. Giuseppe Mastrodomenico
TX21BGA21766 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 878407
R.E.A.: Roma 878404
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Esito di gara - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di conduzione e gestione
di interviste CAPI per la realizzazione dell’indagine avente ad oggetto il censimento delle istituzioni non profit e dei
servizi connessi e strumentali per ISTAT- ID 2317
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico Indirizzo postale: Via Isonzo,
19/E, Roma 00198, Italia Codice Nuts: ITI43 Tel.: 06/854491 Fax: 06/85449288 Persona di contatto: DSBS - Divisione
Sourcing Sanità Beni e Servizi, dott.ssa Lorena Cavallaro in qualità di Responsabile del Procedimento Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.istat.it; indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di
conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione dell’indagine avente ad oggetto il censimento delle istituzioni
non profit e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT- ID Sigef 2317
II.1.2) Codice CPV principale: 79311200-9
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI
per la realizzazione dell’indagine avente ad oggetto il censimento delle istituzioni non profit e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT - Lotto unico – CIG 860031761A. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: valore, IVA esclusa: 3.060.000,00 come eventualmente incrementato ai sensi dell’art. 106,
comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di
conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione dell’indagine avente ad oggetto il censimento delle istituzioni
non profit e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT.
II.2 3) Luogo di esecuzione: lo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto interessa l’intero territorio nazionale, come
meglio precisato negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità: tutti i criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono indicati nel Disciplinare di gara Ponderazione
70; Prezzo Ponderazione 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI - Descrizione delle opzioni: La durata del Contratto potrà essere
prorogata fino ad un massimo di ulteriori 2 mesi, nel caso in cui il valore massimo del Contratto, eventualmente incrementato,
non sia stato ancora esaurito prima del decorso del termine di durata del contratto medesimo.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Denominazione: vedi precedente punto II.2.1)
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: SI
V.2) Aggiudicazione di appalto
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V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 01/09/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 5 Numero di offerte ricevute da PMI: N.D. Numero di
offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5 L’appalto è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici: SI
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: RTI MG RESEARCH S.R.L. (Mandataria). Indirizzo
postale: Via Salita San Nicola da Tolentino 1B Città: Roma Codice NUTS: IT Codice postale: 00187 Paese: Italia E-mail
(pec): mg.researchsrl@pec.it; – DOXA S.P.A.(Mandante); Il contraente è una PMI: SI sia la mandataria che la mandante.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto 2.550.000,00
Valore totale del contratto d’appalto: Euro € 2.550.000,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura si è svolta attraverso un sistema telematico conforme al
D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005; il bando di gara è stato pubblicato su G.U.U.E. n. S-023 del 03/02/2021 e sulla
G.U.R.I. n. 14 del 05/02/2021.
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721 VI.4.3) Procedure di ricorso:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Avviso è proponibile ricorso avanti il
T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/09/2021
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX21BGA21767 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MARCHESATO CROTONESE
per conto del Comune di Cotronei
Esito di gara - CIG 8686171710
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Marchesato Crotonese per
conto del Comune di Cotronei.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di “adeguamento strutturale edificio scolastico scuola dell’infanzia
centro”. Importo: €. 966.625,05 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, (ex art. 60 del decreto legislativo n.50/2016) con criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, del D.lgs n.50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Ditta aggiudicataria: Consorzio Stabile Medil Società consortile per azioni che ha
offerto il ribasso del 15%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 846.763,54 oneri sicurezza compresi oltre IVA 10%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente.
Il responsabile del procedimento
ing. Gaetano Scavelli
TX21BGA21772 (A pagamento).

POLITECNICO DI TORINO
Esito di gara - CIG 879314901C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Politecnico di Torino - C.so Duca degli Abruzzi 24 - 10129
Torino (NUTS ITC11) - Area AQUI - Tel. 011/0906374 - Fax 011/0906640 - e-mail appalti@polito.it - PEC procurament@
pec.polito.it - sito internet www.polito.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Organismo
di diritto pubblico - Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di un sistema di additive manufacturing con sorgente a fascio di
elettroni. CPV P: 38970000. Luogo di esecuzione: Torino (NUTS ITC11).
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Negoziata senza previa pubblicazione del bando, art. 63, comma 2, lett. b), n. 2), D.lgs
50/2016. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 03.09.2021. Numero offerte ricevute: 1. Aggiudicataria: Freemelt AB – Svezia (NUTS SE110). Valore totale del contratto/del lotto: € 279.500,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte - Via
Confienza 10 - 10121 Torino; Termini di presentazione di ricorso: come da art. 120 del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii. Data
pubblicazione avviso di manifestazione d’interesse alla G.U.U.E.: 19.05.2021. Data di spedizione del presente avviso alla
G.U.U.E.: 09.09.2021
Il responsabile unico del procedimento
dott. Mario Ravera
TX21BGA21773 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di manutenzione per le macchine adibite alla stampa e taglio delle banconote
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA –
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – SERVIZIO.APP.Appalti.banconote@bancaditalia.it– www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Contratto quadro per servizi di manutenzione per le macchine adibite
alla stampa e taglio delle banconote e delle relative attrezzature ausiliarie (CIG 871461147F) II.1.2) Codice CPV principale:
50530000-9 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata unico fornitore ai sensi dell’art. 63
comma 2 lett. b del D.Lgs n. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 02 settembre
2021 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 1 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: KOENIG &
BAUER BANKNOTE SOLUTIONS SA. con sede legale in Avenue du Grey 55, Losanna (Svizzera) V.2.4) Informazione sul
valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto EUR 600.000,00, al netto dell’IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente competente. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del
D.lgs.104/2010.
p. delega del direttore generale - Il direttore
Stefano Fabrizi
TX21BGA21780 (A pagamento).

GESTIONE ASSOCIATA C.U.C. MANTOVA SUD
per conto del Comune di Borgo Virgilio
Sede: piazza Aldo Moro, Virgilio n. 1 - 46034 Borgo Virgilio (MN)
Punti di contatto: Settore 9 - Centrale unica di committenza - Tel. 0376/283019
- Email: cucmantovasud@borgovirgilio.gov.it
Codice Fiscale: 02423810205
Esito di gara - CIG 8850903C34
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: Lavori di restauro e ristrutturazione del forte di Pietole, nell’ambito del
“percorso di valorizzazione Forte di Pietole e Museo Virgiliano;
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Data: 27/8/2021. Aggiudicatario: Ge.Di. group spa- P.I. 08406920721
Importo di aggiudicazione: € 1.360.434,32;
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia-Brescia, Via Carlo Zima n.3 a Brescia,
tel.02/760531. Ulteriori informazioni e documenti di gara sono disponibili sul profilo del committente www.borgovirgilio.gov.it.
Il responsabile del settore 9
arch. Andrea Marchini
TX21BGA21783 (A pagamento).

GESTIONE ASSOCIATA C.U.C. MANTOVA SUD
per conto dei Comuni di Curtatone e Gonzaga

Sede: piazza Aldo Moro, Virgilio n. 1 - 46034 Borgo Virgilio (MN)
Punti di contatto: Settore 9 - Centrale unica di committenza - Tel. 0376/283019
- Email: cucmantovasud@borgovirgilio.gov.it
Codice Fiscale: 02423810205
Esito di gara - Lotto 1 CIG 8828605B50 - Lotto 2 CIG 882861211A
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: Servizio di trasporto scolastico per i comuni di Curtatone e Gonzaga;
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Data: 23/8/2021. Aggiudicatario: Lotto 1 RTI Apam esercizio s.p.a. P.I. 02004750200 (mandataria), Alce nero società cooperativa sociale onlus P.I. 00624460200 (mandante); Data 30/8/2021 Aggiudicatario: Apam esercizio s.p.a. P.I. 02004750200.
Importo di aggiudicazione: € 1.082.718,32 (Lotto 1); € 489.622,97 (Lotto 2);
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia-Brescia, Via Carlo Zima n.3 a Brescia,
tel.02/760531. Ulteriori informazioni e documenti di gara sono disponibili sul profilo del committente www.borgovirgilio.gov.it.
Il responsabile del settore 9
arch. Andrea Marchini
TX21BGA21785 (A pagamento).

A.R.P.A.V. - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE
E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.R.P.A.V. Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Via Ospedale Civile, 24 Padova 35121 - Contatti: tel. 0497393709-737-738, E-mail: servizio.
acquisti@arpa.veneto.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento, in due lotti, del servizio quadriennale di manutenzione
e gestione delle apparecchiature destinate ad analisi di laboratorio e da campo. Lotto 1 CIG 861311140C - Lotto 2 CIG
8613614323.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 Offerte pervenute: 5. Aggiudicatario: H.C. Hospital Consulting Spa
€ 1.759.055,18 - Lotto 2 Offerte pervenute: 2. Aggiudicatario: Perkin Elmer Italia SpA € 4.154.575,41.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP Dott. Alessandro Benassi. Ricorso TAR Veneto. Spedizione GUUE:
15.09.2021. Testo integrale dell’Avviso di appalto aggiudicato pubblicato sul sito: www.arpa.veneto.it: (http://www.arpa.
veneto.it/bandi_e_fornitori/htm/bandi_di_gara_scaduti.asp).
Il dirigente della U.O. acquisti beni e servizi
dott.ssa Antonella Spolaore
TX21BGA21789 (A pagamento).
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COMUNE DI FILOTTRANO (AN)
Esito di gara - CUP G28E18000090002 - CIG 8809764F39
Stazione Appaltante: Comune di Filottrano Via Roma n.6, 60024, Tel. 071-722781, comune.filottrano@emarche.it,
https://www.comune.filottrano.an.it.
Oggetto: Lavori per la “Realizzazione nuova scuola materna - 2^ Lotto”.
Aggiudicazione: con Determina 5^ Area G.C. n.394 del 31/08/2021 alla Ditta Edilgamma Srl di Carmagnola (TO) per
l’importo, corrispondente al 18,623% di ribasso sull’importo a base d’asta (€ 1.058.235,61), pari a netti € 868.217,10 (compresi € 37.892,41 quali oneri sicurezza non soggetti a ribasso) oltre l’IVA ai sensi di legge.
Informazioni: L’avviso integrale può essere visionato nell’albo pretorio online dell’Ente e nel profilo Committente
sezione bandi di gara e contratti.
Il R.U.P. - Il responsabile 5^ area
ing. Sergio Cesini
TX21BGA21793 (A pagamento).

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Direzione Territoriale VII - Sicilia
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale VII - Sicilia - Via F. Crispi, 143 - 90133 Palermo. 091/7653187 - Fax 091/6071699 – e-mail: dir.sicilia.aagg.acquisti@
adm.gov.it - PEC: dir.sicilia@pec.adm.gov.it – Sito internet: http://www.adm.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di manutenzione preventiva e correttiva full risk per le attrezzature scientifiche in dotazione ai laboratori chimici di Catania e Palermo. Lotto 1 € 324.400,00 (Manutenzione strumenti a
marchio Thermo Fisher Scientific) (CIG 8684791441) – Lotto 2 € 238.800,00 (Manutenzione strumenti a marchio Perkin
Elmer) (CIG 8684802D52) – Lotto 3 € 29.850 (Manutenzione strumenti a marchio Waters) (CIG 86848179B4).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con rilevanza comunitaria. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1: Revocato; Lotto 2: Imprese partecipanti: n. 1. Impresa aggiudicataria:
“Perkin Elmer Italia S.p.A. partita IVA 00742090152”, che ha offerto il ribasso del 13,38%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 206.834,00 oltre IVA; Lotto 3: Revocato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea n. S79 del 23/04/2021.
Il dirigente dell’ufficio affari generali
Lucilla Cassarino
TX21BGA21805 (A pagamento).

T.U.A. S.P.A.
Esito di gara n. 158/TUA/2020 - CIG 8480874E9C
Denominazione: T.U.A. S.p.A., Via Asinio Herio n. 75 Chieti.
Oggetto: Procedura aperta per i lavori di progettazione esecutiva e di realizzazione di un impianto di segnalamento e
sicurezza sulle tratte ferroviarie Lanciano - San Vito/Lanciano e Fossacesia/TS - Archi di TUA S.p.A.
Aggiudicatario: RTI Alstom Ferroviaria S.p.A. (capogruppo mandataria), M. Pavani Segnalamento Ferroviario s.r.l.
(mandante), SITE S.p.A. (mandante). Progettista indicato: costituendo RTP Via Ingegneria S.r.l. (mandataria), Alstom Ferroviaria S.p.A. (mandante). Prezzo di aggiudicazione: € 14.281.866,45.
Il dirigente acquisti appalti
dott. Paolo Marino
TX21BGA21808 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA

Sede: piazzale Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE), Italia
Esito di gara - Appalto gestione canile/gattile intercomunale di Novellara
- Periodo 01/10/2021 al 30/03/2023 - CIG 8817962C6E - CPV 98380000
Aggiudicatario: Il Gufo Soc. Coop. Sociale
Valore del contratto: Euro 364.790,25.
Atto di aggiudicazione: 456 del 16/09/2021
Inviato alla G.U.U.E. in data 17/09/2021.
La responsabile ad interim del servizio appalti
dott.ssa Elena Gamberini
TX21BGA21809 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPI SALENTINA
Esito di gara - CUP J23H19000560001 - CIG 85680366FA
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Campi Salentina.
Oggetto: Procedura Aperta Servizi Tecnici per l’adeguamento progetto definitive e redazione progetto esecutivo per gli
interventi volti ad evitare i rischi di allagamento nel quartiere “Mammabella” Bando di gara pubblicato su GURI n. 150 del
23/12/2020.
Aggiudicazione: 11/02/2021. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo costituito dall’Ing.
Antonio Di Gregorio (Capogruppo), Ing. Vincenzo URSO, Ing. Luca Mengoli, Arch. Marco Patruno, Ing. Roberto Marzo,
Geom. Giuseppe Caputo, Ditta Geoprove Srl, Ditta Chimilab srl, prezzo di aggiudicazione: € 195.740,11 + IVA e cassa.
Il responsabile del procedimento
arch. Riccardo Taurino
TX21BGA21810 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPI SALENTINA
Esito di gara - CUP J28B20000350002 - CIG 8520678DE9
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Campi Salentina.
Oggetto: Procedura aperta “Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi piani annuali - Scuola
primaria Edmondo De Amicis (Via Dante).” Bando di gara pubblicato su GURI n. 136 del 20/11/2020.
Aggiudicazione: 19/02/2021. Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: Società Ingrosso Costruzioni S.r.l., prezzo di aggiudicazione: € 521.600,00 + IVA.
Il responsabile del procedimento
arch. Riccardo Taurino
TX21BGA21811 (A pagamento).

ATS DI BRESCIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ATS di
Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia. Punti di contatto: Servizio Risorse Strumentali, telefono 0303838245,
E-mail serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it pec: protocollo@pec.ats-brescia.it Indirizzo internet: www.ats-brescia.it –
www.ariaspa.it – SINTEL Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; l capitolati e la
documentazione complementare sono disponibili presso: www.ariaspa.it SINTEL- sito internet stazione appaltante. I.2) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: agenzia/ufficio regionale o locale – salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura
aperta in unione d’acquisto con l’ATS di Brescia (Capofila), l’ATS di Pavia, l’ATS della Brianza e l’ATS dell’Insubria per
l’affidamento della polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile sanitaria e della polizza di responsabilità civile
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patrimoniale. II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Categoria di servizi: servizi assicurativi. Luogo principale: ambito territoriale
di ATS Brescia, ATS Pavia, ATS Brianza, ATS Insubria. II.1.6) CPV – 66510000-8 (Servizi assicurativi). II.1.8) divisione
in lotti: SI (5 lotti). II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo per il periodo posto a base d’asta non
superabile pari ad € 5.260.000,00 (comprensivo di imposte governative e dell’opzione di rinnovo). Al suddetto importo a
base d’asta si aggiungono € 657.500,00 importo riferito all’opzione di cui all’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 per un
totale di € 5.917.500,00 (comprensivo di imposte governative). Lotto 1: Polizza RCT/O - ATS Brescia € 700.000,00 per 24
mesi; -Lotto 2: Polizza RCT/O - ATS Pavia € 400.000,00 per 24 mesi; -Lotto 3: Polizza RCT/O – ATS Brianza € 700.000,00
per 24 mesi; -Lotto 4: Polizza RCT/O – ATS Insubria € 760.000,00 per 24 mesi; Lotto 5: Polizza RC Patrimoniale – ATS
Pavia € 70.000,00 per 24 mesi ;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) criteri di aggiudicazione: art. 95 del D.Lgs.
n. 50/2016 offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi sulla base dei criteri esplicitati nella documentazione di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 1 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 1. Impresa
aggiudicataria: “HDI Global Speciality SE Rappresentanza Generale per l’Italia”. Importo complessivo di aggiudicazione:
€ 143.482,50 onnicomprensivi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: N. CIG: Lotto 1) 87473941E3; Lotto 2)
87474575DF; Lotto 3) 87474743E7, Lotto 4) 87474819AC; Lotto 5) 8747489049. I Lotti 1 – 2 – 3 – 4 sono andati deserti.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di
legge. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Elena Soardi Servizio Risorse Strumentali. Bando pubblicato sulla GUUE
e sulla GURI mediante sistema informatico a disposizione. Bando spedito alla G.U. Comunità Europee in data 17.05.2021.
Il direttore generale
Claudio Vito Sileo
TX21BGA21813 (A pagamento).

AZIENDA ULSS. N. 3 SERENISSIMA – MESTRE
Regione Veneto
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda ULSS. n. 3 Serenissima – Regione Veneto – Via Don Federico Tosatto 147 - 30174 Venezia-Mestre (Italia), Codice NUTS: ITH35 Venezia,
tel. 0412608188, fax 0412608192, internet: www.aulss3.veneto.it.. I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità
regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Fornitura di dispositivi emostatici sterili a base di gelatina e trombina, kit completo e applicatore endoscopico dedicato per l’Azienda ULSS 3 Serenissima. II.1.2) Codice CPV principale:
333168100 - Endoscopi. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di 650 kit di gel emostatico a
base di gelatina di origine animale e trombina umana più 48 applicatori endoscopici per somministrazione gel emostatico per
un periodo di 24 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi (CIG: 818214794C) II.1.6) L’appalto non è suddiviso
in lotti. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 214.500,00 EUR II.2) DESCRIZIONE: II.2.1) Denominazione: Vedi
sopra punto II.1.1); II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH35 Venezia; Luogo principale di esecuzione: VeneziaMestre. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi sopra punto II.1.4) II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Offerta Economicamente
più Vantaggiosa - Qualità: 70/100 Prezzo: 30/100 II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
SEZIONE IV: PROCEDURA. procedura aperta. IV.I.8) L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 079-200656.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. L’appalto è stato aggiudicato. V.2.1.) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 14/09/2021 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto non è stato aggiudicato ad
un raggruppamento di operatori economici. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: BAXTER S.P.A. – ROMA. Codice NUTS:
ITI43. Il contraente non è una PMI. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 214.500,00 EUR; Valore totale del contratto d’appalto: 214.500,00 EUR.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – Venezia. VI.4.3) Procedure di ricorso: chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa
vigente. VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 14/09/2021.
Il direttore U.O.C. Provveditorato, economato e logistica
dott. Roberto Marin
TX21BGA21815 (A pagamento).
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COMUNE DI LIVORNO
Settore contratti provveditorato economato
Sede: piazza del Municipio, 1 - 57123 Livorno
Esito di gara - Art. 72 D.Lgs. 50/2016
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno – P.zza del Municipio n. 1 – 57123 Livorno www.comune.livorno.it
Oggetto dell’appalto: servizio gestione del centro sportivo polivalente “La Bastia” CIG 8508501D22 .
Atto e struttura proponente: determinazioni n. 4965 del 21/06/2021 Dirigente Sport e Demanio.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
Importo a base d’asta: € 175.000,00 oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Atto e data di aggiudicazione: Determinazione Dirigente Sport e Impianti Sportivi n. 6875 del 13/09/2021.
Numero offerte ricevute: 3
Numero offerte ammesse: 3
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario:Virtus Buonconvento S.S.D. A R.L. c.f. 92021760522 e p.i. 00954820528 con
sede in Buonconvento (SI).
Importo di aggiudicazione: € 134.183,33 oltre IVA
Durata del contratto: 17/09/2021 – 31/03/2022
Organo competente per le procedure di ricorso e termini per la presentazione: TAR della Toscana Via Ricasoli n. 40 –
50100 Firenze – 30 giorni dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione.
Il responsabile ufficio gare e contratti
dott.ssa Simonetta Lenzi
TX21BGA21816 (A pagamento).

G.A.I.A. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) G.A.I.A. S.p.A. Via Brofferio n. 48 Asti NUTS: ITC1
Piemonte 14100 Italia persona di contatto: Ufficio gare Pec: info@legal.gaia.at.it Tel. 0141.355408 Fax: 0141.353849 Indirizzo internet: www.gaia.at.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Società partecipata da enti locali I.5)
Principali settori di attività: Ambiente
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione Servizio di trasporto rifiuti in legno CIG:
8778426A4B Procedura aperta n. 11/2021 Numero di riferimento: 11/2021 II.1.2) Codice CPV principale 90512000 Servizi
di trasporto di rifiuti II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: servizio di trasporto rifiuti in legno codice CER
19 12 07 di origine domestica o assimilati oggetto di raccolta differenziata, stoccati presso l’impianto di G.A.I.A. S.p.A. di
Asti – Fraz. Quarto Inferiore 273/D verso impianti di recupero autorizzati II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto
è suddiviso in lotti: NO II.1.7) Valore totale dell’appalto Iva esclusa: 226 980.00 EUR II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: ITC17 Asti Luogo principale di esecuzione: Asti (AT) II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi precedente punto II.1.4 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si Descrizione delle
opzioni: il valore dell’appalto è pari a € 234.000,00 oltre IVA ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Ai sensi dell’articolo 35
c. 4 del D.Lgs. 50/16 e smi il valore complessivo stimato del servizio richiesto è pari a € 304.200,00 oltre IVA di Legge. La
differenza tra i due suddetti valori è relativa alle possibili opzioni. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 109-287138 IV.2.8) Informazione
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 di appalto n. 35/2021 Lotto n. 11/2021 Denominazione:
Servizio di trasporto rifiuti in legno – CIG 8778426A4B – Procedura aperta n. 11/2021 Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 08/09/2021 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3 Numero di offerte ricevute da PMI: 3 Numero di offerte ricevute da
offerenti 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: 0 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: FORNERO S.r.l. Indirizzo postale: VIA
UMBERTO I 47 Città: VIGONE Codice NUTS: ITC11 Torino Codice postale: 10067 Paese: Italia E-mail: fornero@fornero.
it Tel: +39 01216354 Fax: +39 0121609329 Indirizzo Internet: www.fornero.it Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto:
304.200,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 226.980,00 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Il prezzo di aggiudicazione al netto
dell’offerta è pari a 3,49 €/km al netto dell’IVA. Il costo per le misure volte ad eleminare i rischi interferenziali è pari a
€ 0,00 (zero) VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Via Confienza n. 10 Torino 10121 Italia Tel.: +39 011.5576411 indirizzo Internet: www.giustizia_amministrativa.it VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE Torino 10121 Italia indirizzo Internet: www.giustizia_amministrativa.it VI.5) DATA DI
SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 14/09/2021
Il direttore generale
ing. Flaviano Fracaro
TX21BGA21817 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della manutenzione
degli impianti elettrici e fonia-dati installati negli stabili della Sede della Banca d’Italia di Catanzaro nonché nella
Filiale non più operativa di Cosenza - CIG 8362251BD1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA –
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento
della manutenzione degli impianti elettrici e fonia-dati installati negli stabili della Sede della Banca d’Italia di Catanzaro
nonché nella Filiale non più operativa di Cosenza (CIG 8362251BD1) II.1.2) Codice CPV principale: 50711000 II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: 2020/S 136-334985
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 9/08/2021 V.2.2)
Informazioni sulle offerte: Numero offerte pervenute: 8 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Stem s.r.l., con sede legale
in via Pio X 6 – 89851 Vibo Valentia V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): € 231.737,11.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Stefano Fabrizi
TX21BGA21818 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO BIFERNO
Esito di gara - CUP 18B18000260004 - CIG 773392901D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni del Basso Biferno, Piazza Duomo n. 44,
cap, 86035 città Larino (CB).
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Costruzione impianti sportivi: progetto stralcio di adeguamento a norme e di
aggiornamento prezzi Completamento e Variante 1° Lotto esecutivo nel comune di Larino (CB).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione al reg. gen. n.63 del 09.09.2021. Offerte ricevute: 9 (nove). Aggiudicatario: R.T.I. costituendo tra Impresa Edile Mammarella geom. Pardino (capogruppo) con sede in via Tiberio n. 72 Larino
(CB) C.F. P..IVA 00906930706 - Limonta Sport spa (mandante) con sede in Corso XXV Aprile n. 167/b Erba (CO) C.F. e P.
IVA IT00354970139 - Grime srl ( mandante ) con sede in via E. Mattei n. 127/1 Corridonia (MC) C.F. P.IVA 01441990437
Importo di aggiudicazione: € 1.213.849,37 + IVA
Il responsabile della C.U.C.
arch. Nicola Intrevado
TX21BGA21822 (A pagamento).

COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO
Esito di gara - CUP D17C19000270002 - CIG 8815967E1A
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Chiesa in Valmalenco.
Oggetto: Servizi tecnici direzione lavori, misura, contabilità - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - collaudo dell’intervento di “Consolidamento Vallo paravalanghe Corno di Braccia in Comune di Chiesa in Valmalenco”.
Aggiudicatari: R.T.I. composto da Areaquattro srl e Flow-ing srl. Importo di aggiudicazione € 166.003,83 + IVA ed oneri
contributivi di legge.
Il responsabile dell’ufficio lavori pubblici e manutenzione territorio
geom. Elio Dioli
TX21BGA21823 (A pagamento).

TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI TSA S.P.A.

Sede: Loc. Soccorso, Case Sparse n. 107 - 06063 Magione (PG), Italia
Codice Fiscale: 01857340549
Partita IVA: 01857340549
Esito di gara deserta - Procedura aperta telematica mediante Accordo Quadro per l’affidamento di un contratto avente
ad oggetto il servizio di acquisizione di plafond di leasing per finanziamenti finalizzati all’acquisto di automezzi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: Trasimeno Servizi Ambientali T.S.A. S.p.A. - Loc. Soccorso Case Sparse,107 Magione
(PG), Italia. RUP Ing. Antonello Malucelli – Tel.+39075847721; E-mail: a.malucelli@tsaweb.it; pec acquistitsa@legalmail.
it Codice NUTS: ITI21; Indirizzo Internet: http://www.tsaweb.eu/
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://app.
albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
SEZIONE II: OGGETTO
Procedura aperta telematica mediante Accordo Quadro per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto il servizio
di acquisizione di plafond di leasing per finanziamenti finalizzati all’acquisto di automezzi-CIG 87465254C3. Codice CPV
principale: 66114000. Valore totale stimato: € 3.940.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 144-383207
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
L’appalto non è aggiudicato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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Gara deserta come rilevabile dal “Verbale di gara deserta – Att. 30721 del 06/09/2021”
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 15/09/2021.
Il R.U.P.
dott. ing. Antonello Malucelli
TX21BGA21826 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO DI BENEVENTO
Esito di gara n. 8158116 - CIG 7911844436
Sezione l: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera ‘San Pio ‘ di Benevento Via dell’Angelo, 1 – 82100
Benevento. E-mail: ufficio.gare@pec.ao-rummo.it, www.ao-rummo.it
Sezione II: Oggetto: Fornitura triennale + 6 mesi di proroga tecnica di dispositivi endoprotesici per l’U.O.C. di Chirurgia
Vascolare. Fasc. T 93-2019.
Sezione IV: Procedura: Aperta
Sezione V: Aggiudicazione: Determina n. 1260 del 04/08/2021. Aggiudicatari e importo di aggiudicazione: Serom
Medical Technology Srl Lotto 1 - € 59.400,00, Lotto 5 € 52.800,00, Lotto 6 € 45.000,00. W.L. Gore & Associati Srl
Lotto 2 € 59.982,00, Lotto 3 € 278.940,00, Lotto 4 € 88.812,00. Medi Corp Srl Lotto 7 € 37.200,00. Bard Srl Lotto 10
€ 34.500,00. Lotti 8-9 e 11 non aggiudicati
Sezione VI: Altre informazioni: Documentazione su www.soresa.it. Invio in G.U.U.E.: 17/09/2021
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri
TX21BGA21829 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
FONDAZIONE PTV - POLICLINICO TOR VERGATA - ROMA
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8797486B1A
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata. Indirizzo postale:
viale Oxford 81 - 00133 Roma. E-mail: bandidigara@ptvonline.it - Tel.: +39 0620900291 - Indirizzo principale: www.ptvonline.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di n. 45 Carrelli Multimediali per la distribuzione informatizzata dei farmaci nei
reparti di degenza e relativo software di gestione, dei servizi di supporto e garanzia hardware e software. Pubblicato sulla
GURI V serie Speciale n. 76 del 05/07/2021
SEZIONE VII. MODIFICHE: Termine ricezione offerte: Anziché 05/08/2021 ore 12:00 leggasi 27/09/2021 ore 12:00;
Apertura offerte: Anziché 05/08/2021 ore 14:00 leggasi 27/09/2021 ore 14:00
Il direttore U.O.C. - Acquisizione forniture, servizi e lavori
dott.ssa Carla Cianciullo
TX21BHA21626 (A pagamento).
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FERSERVIZI S.P.A.
Sede: piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Avviso di proroga termini bando di gara - Settori speciali - Forniture
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi.
Denominazione ufficiale: Ferservizi S.p.A. in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
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
Sezione II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: Fornitura di apparati mobili operanti in frequenza GSM-R e servizi a supporto degli apparati per
il Personale del Gruppo FS Italiane. Numero di riferimento: eGPA CGA 22/2021.
II.1.2) Codice CPV principale: 32250000 Telefoni portatili.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di apparati mobili operanti in frequenza GSM-R comprensiva dei servizi complementari di cui al capitolato tecnico e del servizio di creazione ed aggiornamento del catalogo elettronico. Premesso che la
presente gara rappresenta solo una componente di una più ampia strategia di approvvigionamento, si precisa che l’appalto
non è stato suddiviso in lotti attesa l’esistenza di vincoli gestionali (necessità di una gestione unica e accentrata in relazione
all’alta mobilità dei dipendenti del gruppo FS Italiane) ed economici (economie di scala e sinergie sui costi dei servizi e
delle forniture offerte), considerati altresì i livelli minimi di capacità richiesti dal bando sufficienti a consentire la massima
partecipazione al procedimento.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/09/2021.
VI.6) Riferimento dell’avviso originale: Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 134-357734. Numero dell’avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Sezione Speciale Contratti Pubblici: n. 82 del 19.07.2021.
Sezione VII: Modifiche.
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere.
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale. Numero della sezione: IV.2.2. Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché:
Data: 20/09/2021
Ora locale: 13:00
leggi:
Data: 04/10/2021
Ora locale: 13:00
Numero della sezione: IV.2.7. Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 22/09/2021
Ora locale: 10:00
leggi:
Data: 06/10/2021
Ora locale: 10:00
VII.2) Altre informazioni complementari: Non sono riaperti i termini per il ricevimento di ulteriori richieste di chiarimento.
Il responsabile area acquisti di gruppo
Claudia Gasbarri
TX21BHA21634 (A pagamento).
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COMUNE DI COLLESALVETTI
Sede legale: piazza della Repubblica, 32 - 57014 Collesalvetti (LI), Italia
Codice Fiscale: 00285400495
Partita IVA: 00112340492
Avviso di proroga dei termini bando di gara - Locazione porzione immobile Collesalvetti,
via Umberto I n. 63/65 “Palazzo Romboli”
Con riferimento al bando di gara Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.85 del 26/07/21 si comunica
che il termine di scadenza della presentazione delle offerte è prorogato dal 07/09/2021 ore 12.30 al 29/10/2021 ore 12.30.
Il responsabile del servizio
Leonardo Zinna
TX21BHA21641 (A pagamento).

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Sede: viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05754381001
Partita IVA: 05754381001
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Con riferimento all’inserzione codice TX21BFM19420 pubblicata in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti
Pubblici n. 93 del 13/08/2021 - CIG 88647753C0, procedura GSE 18755 - e al bando GUUE di rettifica 2021/S 179-467228
si comunica che è stato prorogato dal 30/09/2021 ore 12:00 al 15/10/2021 ore 12:00 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ed è stato aggiornato il requisito III.1.3) del bando GUUE 2021/S 154-410304
Il responsabile della funzione gare e appalti
ing. Mauro Rossini
TX21BHA21650 (A pagamento).

AZIENDA ASL RM 4 - CIVITAVECCHIA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Si comunica che nel Bando avente ad oggetto la Procedura aperta per l’affidamento del servizio di installazione e distribuzione attraverso distributori automatici di vivande, codice CIG 86051423D2, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - V Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 87 del 30/07/2021 - Codice redazionale TX21BFK17893 - il termine della ricezione delle
offerte è prorogato al 5/11/2021 ore 12.00 anziché 20/09/2021 ore 12.00 ed il termine della ricezione chiarimenti è prorogato
al 15/10/2021.
Il R.U.P.
dott.ssa Michela Solimine
TX21BHA21656 (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

Avviso di rettifica e proroga dei termini del bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento
del servizio di tesoreria per le Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna 2
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Intercent-ER – Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici 0000246017 Via dei Mille 21 Bologna 40121
Italia Persona di contatto: Felicia Ilgrande Tel.: 051 5273963 E-mail: felicia.ilgrande@regione.emilia-romagna.it Fax: +39
0515273084 Codice NUTS: ITH5 Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Indirizzo del profilo di committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende sanitarie della Regione
Emilia-Romagna 2
II.1.2) Codice CPV principale 66600000-6 - Servizi di tesoreria
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di tesoreria per le Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna 2
Sezione IV Procedura
IV.2.2 Proroga termine ricezione offerte a rettifica del bando di gara pubblicato sulla GURI n. 80 del 14/07/2021 relativo
alla procedura di cui al punto II.1.1.
Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale Numero della sezione: IV.2.2 Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché: Data: 30/09/2021 Ora locale: 16:00
leggi: Data:11/10/2021 Ora locale: 16:00 Numero della sezione: IV.2.7 Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità
di apertura delle offerte anziché: Data: 01/10/2021 Ora locale: 10:30 leggi: Data: 12/10/2021 Ora locale: 10:30
VII.2) Altre informazioni complementari:
Determina dirigenziale n. 473 del 15/09/2021
Data di invio alla GUUE: 15/09/2021
Il direttore
dott. Adriano Leli
TX21BHA21708 (A pagamento).

COMUNE DI FIUMICINO
Centrale unica di gara
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8817049B00
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Fiumicino – Centrale unica di gara - Area Strategia del Territorio – Piazza Generale C.A. Dalla Chiesa, 78 - 00054 Fiumicino (RM)
SEZIONE II. OGGETTO: Realizzazione di un Auditorium ad assetto variabile attraverso un intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’edificio dell’ex centrale Enel di Fiumicino realizzato dall’Ing. Riccardo Morandi nel
1950. Pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 95 del 18/08/2021
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Disponibili su centraleunicagara@comune.fiumicino.rm.it
SEZIONE VII. MODIFICHE: Anziché Attestazione SOA OG1 IV bis - OG3 III bis - OS4 III – OS6 III – OS7 III, leggasi Attestazione SOA OG1 V - OG11 III bis - OS4 III – OS6 II. Termine ricezione offerte: anziché il 24/09/2021 ore 12.00,
leggasi 20/10/2021 ore 12.00. Apertura offerte: anziché il 30/09/2021 ore 10.00, leggasi 26/10/2021 ore 10.00.
Il segretario generale
dott.ssa Roberta Fusco
TX21BHA21712 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Avviso di proroga termini bando gara DGACQ 22-21
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: IT Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Rolando
Pizziconi - PEC: acquisti@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 22-21
II.1.2) CPV: 72212900-8 – Servizi di programmazione software e sistemi informatici vari
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di gestione, manutenzione correttiva, manutenzione evolutiva e assistenza specialistica
sulle piattaforme di comunicazione per gli utenti esterni
II.1.5) Valore stimato: € 2.533.333,33 oltre IVA (€ 1.900.000,00 per 36 mesi ed € 633.333,33 quale opzione di rinnovo
per ulteriori 12 mesi)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE: 16/09/2021
VI.6) RIFERIMENTO DELL’AVVISO ORIGINALE
Pubblicato sulla GURI 5^ Serie Speciale n. 91 del 09/08/2021
Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 153-407175 del 10/08/2021
SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1) INFORMAZIONI DA CORREGGERE
VII.1.2 Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione, anziché:
“entro le ore 12.00 del giorno 20/09/2021” si legga “entro le ore 12.00 del giorno 30/09/2021”
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX21BHA21715 (A pagamento).

ENAV S.P.A.

Sede: via Salaria n. 716 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 97016000586
R.E.A.: 965162
Codice Fiscale: 97016000586
Partita IVA: 02152021008
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Procedura aperta, indetta da ENAV, ai sensi del D.Lgs. 50/2016,
per l’acquisizione delle attività di conduzione e manutenzione con riferimento alle sedi romane del Gruppo ENAV
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ed Indirizzi:
Denominazione ufficiale: ENAV S.p.A. Indirizzo postale: via Salaria 716
Città: Roma Codice postale: 00138 Paese: Italia (IT)
Persona di contatto: Dr. Giovanni Vasta Posta elettronica: giovanni.vasta@enav.it; Telefono: +39 06.81662985 Fax: +39
06.81662500
Indirizzo principale: (URL) http://www.enav.it
Indirizzo del profilo del Committente: (URL) http://www.enav.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione: Gara Comunitaria a procedura aperta, indetta da ENAV ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per l’acquisizione delle attività di conduzione e manutenzione con riferimento alle Sedi Romane del Gruppo ENAV
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/09/2021
VI.6)Riferimento dell’avviso originale: Numero di riferimento dell’avviso: 2021-098946 Numero dell’avviso nella GU
S: 2021/S 142-378966
SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1)Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2)Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: I.3
anziché:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https:// acquistitechnosky.i-faber.
com
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://acquistitechnosky.i- faber.com
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:// acquistitechnosky.i-faber.
com
leggi:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e direttopresso:https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_enavprocurement
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_enavprocurement
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://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_enavprocurement
Numero della sezione: IV.2.2
anziché:
Data: 04/10/2021 - Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 12/10/2021 - Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
anziché:
Data: 12/10/2021 - Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 19/10/2021 - Ora locale: 12:00
VII.2) Altre informazioni complementari:
Anche alla luce di quanto contenuto nei su indicati campi, si rappresenta che, a far data dal 16 Settembre 2021, la
Procedura di gara in oggetto, ai fini della presentazione della relativa Offerta, sarà trasferita sulla nuova Piattaforma degli
Acquisti, oggi in uso alla Struttura Procurement di ENAV, disponibile, come detto, al seguente link: https://app.albofornitori.
it/alboeproc/albo_enavprocurement.
Per l’effetto di quanto sopra tutte le comunicazioni afferenti il presente Appalto, successive al 15 Settembre 2021,
dovranno avvenire a mezzo della su indicata nuova Piattaforma Telematica degli Acquisti di ENAV. Per le comunicazioni e le richieste di chiarimenti sino alla su detta data del 15 Settembre 2021 dovrà essere utilizzata solo ed esclusivamente l’originaria Piattaforma Telematica utilizzata da ENAV disponibile all’indirizzo https://acquistitechnosky.i-faber.
com/.
Eventuali Comunicazioni e/o Richieste di Chiarimenti, inoltrate/i successivamente al 15 Settembre 2021 a mezzo della
su indicata originaria Piattaforma, non verranno prese/i in considerazione così come non verrà presa in considerazione una
eventuale Offerta per l’aggiudicando Appalto inoltrata a mezzo della ridetta Piattaforma. Si manifesta, da ultimo, che la
proroga del termine di presentazione delle Offerte, concessa a seguito dell’imprevista ed imprevedibile sostituzione della
Piattaforma Telematica utilizzata per la Procedura di Procurement di che trattasi, viene apportata in tutti gli atti di gara e,
conseguentemente, anche nei relativi richiami del Disciplinare di Gara e relativi allegati.
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Il precedente avviso oggetto di modifica:Procedura aperta, indetta da ENAV, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per l’acquisizione delle attività di conduzione e manutenzione con riferimento alle sedi romane del Gruppo ENAV è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5^ SERIE SPECIALE- Anno 162° - Numero 85 del 26 luglio 2021 - .
Il responsabile procurement
Giovanni Vasta
TX21BHA21723 (A pagamento).

COMUNE DI CESENATICO
Sede: via M. Moretti n. 5 - Cesenatico (FC)
Punti di contatto: Ufficio Appalti - Tel. 0547/79261 - E-mail: appalti@comune.cesenatico.fc.it
Codice Fiscale: 00220600407
Partita IVA: 00220600407
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Affidamento del servizio di tesoreria
del Comune di Cesenatico - Durata anni 3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI CESENATICO - Ufficio Appalti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta telematica da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di tesoreria del comune di Cesenatico – durata anni 3;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Importo €.78.000,00; CIG: 8887769300;
SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine presentazione offerte: 07/10/2021 ore 13.00. Apertura Offerte: 08/10/2021 –
ore 09.30. A modifica del bando di gara pubblicato sulla GURI 5^ Serie Speciale n.104 del 08/09/2021 viene prorogata la
data di scadenza per la presentazione delle offerte: 02/11/2021 ore 13.00. Apertura Offerte: 03/11/2021 – ore 09.30. Bando
integrale sito www.comune.cesenatico.fc.it.
Il dirigente del settore 2
dott. Spadarelli Riccardo
TX21BHA21736 (A pagamento).

GES.A.P. S.P.A.
Società di gestione dell’Aeroporto di Palermo P.A.
Sede: Aeroporto Falcone Borsellino - 90045 Cinisi (PA)
Partita IVA: 03244190827
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara n. 8246757 - CIG 8861802E57
In riferimento alla Gara Europea a Procedura Aperta per l’appalto del Servizio di Presidio Sanitario Aeroportuale – PSA
da espletarsi nell’ambito dell’Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo – Punta Raisi – Cinisi, Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale V serie Speciale n. 91 del 09/08/2021 e sulla G.U.U.E. N. GU S 2021/S 153-408001, Si comunica che:
- Il termine ricezione offerte anziché 20.09.2021 ore 12:00, leggasi 04.10.2021 ore 12:00;
- L’apertura anziché il 21/09/2021 ore 10:00, il 05.10.2021 ore 10.00.
Per le ulteriori modifiche, si rimanda al sito: https://portaleappalti.gesap.it.
L’amministratore delegato
ing. Giovanni Battista Scalia
TX21BHA21755 (A pagamento).
— 131 —

20-9-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 109

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI I.R.C.C.S.
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8825058C3C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituti Fisioterapici Ospitalieri Via Elio Chianesi 53 Roma
00144
SEZIONE Il: OGGETTO: procedura aperta telematica sul Sistema Telematico Acquisti della Regione Lazio per lavori
di realizzazione di uno stabulario all’interno della Struttura degli IFO, tramite procedura di affidamento della progettazione
esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo. Importo € 1.411.883,21 CIG 8825058C3C. Avviso a
cui si riferisce la presente pubblicazione: GURI n. 79 del 12/7/2021 V Serie speciale.
SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1.2 Nuovo Termine per il ricevimento delle offerte: 28/09/2021 ore 23:59 anziché
12/08/2021 ore 23:59. Nuova data di apertura delle offerte: 19/10/2021 ore 10:00 anziché 07/09/2021 ore 10:00.
Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Proietto
Il direttore della UOC Patrimonio e Tecnico
Ing. Francesco Proietto
TX21BHA21797 (A pagamento).

S.A.N.B. S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Con riferimento alla procedura di gara avente ad oggetto: “Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura
di carburante per autotrazione mediante carte “FUEL-CARD”, suddivisa in 4 lotti”, pubblicato sulla GURI V Serie Speciale
n. 103 del 06/09/2021, si comunica che sono state apportate le seguenti rettifiche alla documentazione di gara:
Il criterio di aggiudicazione da applicarsi è il seguente: “Ribasso percentuale da applicarsi sul prezzo desumibile dall’ultima rilevazione disponibile della C.C.I.A.A. di Bari “Rilevazione quindicinale dei prezzi medi dei prodotti petroliferi praticati nel territorio di competenza della CCIAA di Bari al netto dell’IVA, cui andrà applicato lo sconto offerto. Il prezzo da
corrispondersi sarà quello ottenuto dall’applicazione del ribasso offerto in sede di presentazione dell’offerta alla rilevazione
disponibile alla data della singola fornitura e sarà comprensivo di ogni e qualsivoglia onere”, anziché leggersi “prezzo più
basso determinato dal maggiore sconto, espresso in Euro/litro sul prezzo al litro praticato alla pompa al momento del prelievo,
con riferimento al prezzo praticato con servizio.”
A seguito delle suddette rettifiche, il termine ricezione offerte è prorogato dal 27/09/2021 ore 12:00 al 04/10/2021
ore 12:00, la data di apertura delle offerte dal 28/09/2021 ore 15:30 al 07/10/2021 ore 15:00, le richieste di chiarimenti al
24/09/2021.
Resta fermo ed invariato tutto il resto.
Data spedizione del presente avviso di rettifica in GUCE: 14/09/2021
L’amministratore unico
avv. Nicola Roberto Toscano
TX21BHA21804 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
Avviso di proroga termini bando di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Area Vasta Brescia Sede principale - via Musei, 32 Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it
Sezione II Oggetto: “Fornitura di 4 spettrometri per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia
Romagna “Bruno Ubertini”, pubblicato in G.U.R.I. V Serie Speciale n. 99 del 27/08/2021
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Sezione VII Modifiche: Si comunica che il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 18/10/2021
ore 12:00 al 03/11/2021 ore 12:00 e la data di apertura delle offerte dal 19/10/2021 ore 09:00 al 04/11/2021 ore 09:00
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Michela Pierani
TX21BHA21814 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Poste Italiane S.p.A. – CA/ Acquisti – Acquisti Immobiliari. Viale Asia 90. Roma. Codice NUTS: IT – 00144 – Italia. Responsabile del procedimento: Enrico De Angelis. E-mail:
posteprocurement@bravosolution.it Indirizzo principale: http://www.poste.it Indirizzo del profilo di committente: http://
www.posteprocurement.it
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Accordo Quadro per la fornitura di gasolio per riscaldamento ed autotrazione (gruppi
elettrogeni) per gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A ed alle Società del gruppo suddivisa in 7 lotti. II.1.2) Codice CPV
principale 09135100 Gasolio per riscaldamento II.1.3) Forniture II.1.4) Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Procedura
aperta in modalità telematica per l’istituzione di Accordi Quadro per la fornitura di gasolio per riscaldamento ed autotrazione (gruppi elettrogeni) per gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A ed alle Società del gruppo suddivisa in 7 lotti di
aggiudicazione – cumulabili per un massimo di 4 lotti – distinti per aree geografiche. Le caratteristiche della fornitura sono
dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO Parte I) e relativi allegati. L’importo totale dell’Appalto di
Euro 4.683.914,92 è al netto degli oneri della sicurezza pari a Euro 14.300,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/09/2021 VI.6) Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES. Login per clienti TED eSender: mamoroso. Numero
di riferimento dell’avviso: 2021-119791. Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 174-454967. Numero dell’avviso nella
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 105 del 10/09/2021. Data di spedizione dell’avviso originale: 03/09/2021
SEZIONE VII: MODIFICHE.VII.1.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale. Numero della sezione: IV.2.2 anziché: Data: 04/10/2021 Ora locale: 13:00
leggi: Data: 20/10/2021 Ora locale: 13:00. Numero della sezione: IV.2.7 anziché: Data: 05/10/2021 Ora locale: 13:00 leggi:
Data: 21/10/2021 Ora locale: 13:00
Il responsabile
Loris Perna
TX21BHA21825 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Sede legale: via IV Novembre, 119 - 00187 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: dott. Claudio Carrino - dott.ssa Anna Rita Pacciani - dott. Mario Pedini
E-mail: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it - PEC: gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
- Tel. 06/6766.8798-3601-3612
Codice Fiscale: 80034390585
Partita IVA: 06214441005
Avviso di revoca bando di gara in autotutela della PA ESF08/21/SUA - Art. 21-quinquies Legge 7 agosto 1990, n. 241
Revoca in autotutela della PA ESF08/21/SUA - Procedura aperta per l’affidamento in concessione, mediante finanza di
progetto, ai sensi dell’art. 183 comma 15, del D.Lgs. 50/2016 del servizio di illuminazione pubblica (su progetto presentato
dal promotore) - Comune di Capena (Rm) CUP H79J21004580005 - CIG 88273732A5 Determinazione Dirigenziale di revoca n. 257/92 del 16.09.2021 del Comune di Capena
Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 92 del 11.08.2021
Il dirigente della stazione unica appaltante
dott.ssa Sabrina Montebello
TX21BHA21831 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI FONTEVIVO

Sede: piazza Repubblica n. 1 - 43010 Fontevivo (PR), Italia
Codice Fiscale: 00429190341
Asta pubblica per la vendita di complesso immobiliare residenziale in località Bianconese
Il giorno di 27/10/2021, alle ore 10,000, avrà luogo in Fontevivo, presso la Sala del Consiglio Comunale, nella Sede
Municipale in p.zza Repubblica 1, un esperimento di asta pubblica per la vendita a corpo di Complesso immobiliare residenziale in località Bianconese di Fontevivo.
Termine ricezione offerte: entro e non oltre le ore 12.00 (dodici) del giorno 25/10/2021
Il complesso immobiliare di proprietà comunale interessato dall’alienazione è ubicato in località Bianconese in Strada
comunale delle Anime n 11, è costituito da tre edifici distinti con area cortilizia di pertinenza dei quali: IL PRIMO formato da
due piani di civile abitazione e servizi; IL SECONDO, in origine ex stalla con soprastante fienile, adibito a ricovero attrezzi;
IL TERZO, già barchessa per ricovero foraggi poi adibito a ricovero attrezzi.
Il LOTTO ha superficie fondiaria di mq. 1.965, il lotto è classificato in ambito Rurale” “Ambiti agricoli periurbani”.
Il prezzo a base di asta€ 120.000,00 (euro centoventimila/00 iva esclusa)
Responsabile del procedimento è l’Arch. Marisa Pizzi. 0521 611940 m.pizzi@comune.fontevivo.pr.it La documentazione necessaria per la partecipazione all’asta è inoltre reperibile alla sezione bandi del sito INTERNET dell’Ente, al seguente
indirizzo: http://www.comune.fontevivo.pr.it/
Il responsabile Settore IV LL.PP. viabilità e patrimonio
Marisa Pizzi
TX21BIA21648 (A pagamento).
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