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  AVVISI E BANDI DI GARA

  MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

    MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

Centro Unico Contrattuale

      Bando di gara - Fornitura di motovedette    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. 

 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro unico contrat-
tuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982269 - 2257, posta elettronica certificata: crm42527@
pec.carabinieri.it 

 Indirizzo internet:   http://www.carabinieri.it/   - sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e 
contratti». 

 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi allegato A.I. 
 Le caratteristiche tecniche della fornitura, unitamente agli elementi di valutazione tecnico-economica dell’offerta, sono 

disponibili presso: vedasi allegato A.II. 
 Le domande di partecipazione vanno inviate a: vedasi allegato A.III. 
 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a 

livello locale o regionale. 
 I.3) Principali settori di attività: difesa. 
 I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. 
 L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no. 

 Sezione II: Oggetto dell’appalto. 

 II.1) Descrizione. 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di due motovedette classe 

«300» tipo «taxi veneziano» ed una sella per il rimessaggio. 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura. 
 Luogo principale di consegna: presso il Nucleo natanti dei carabinieri di Venezia. 
 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso 

riguarda un appalto pubblico. 
 II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso): /. Durata dell’accordo quadro: / Valore totale stimato degli 

acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso): /. 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di 2 motovedette denominate classe «300», che dovranno 

essere un’imbarcazione militare, abilitata alla navigazione entro le 6 (sei) miglia dalla costa, idonee ad operare in condizioni 
meteomarine fino a stato del mare 3 (Douglas), impiegate nel servizio di rappresentanza per il personale nella Laguna Veneta, 
oltre all’acquisto di una sella metallica per il rimessaggio. 

 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale: 34.52.13.00-8 - Oggetti complementari: /. 
 II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. 
 II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. 
 (In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: /. 
 II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no. 
 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. 
 II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso): valore stimato: euro 

599.000,00 (euro 299.000,00 per motovedetta e euro 1.000,00 per la sella importi non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8  -bis   
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). 

 L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 
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 II.2.2) Opzioni: /. 
 II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso): /. 
 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: sono dettagliatamente indicati nel capitolato tecnico posto a 

base di gara. 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. 

 III.1) Condizioni relative all’appalto. 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso): /. 
 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 

la spesa complessiva presunta della presente procedura sarà sostenuta con i fondi di cui all’art. 1, comma 623 della legge 
dell’11 dicembre 2016, n. 232 ed imputata sul capitolo 7763, pg. 1 degli esercizi finanziari 2022-2023, secondo la seguente 
ripartizione: euro 300.000,00 nell’esercizio finanziario 2022 e euro 299.000,00 nell’esercizio finanziario 2023. Il pagamento 
del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal decreto legislativo 
9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e dal decreto legislativo 
30 ottobre 2014, n. 161, secondo le prescrizioni che saranno indicate nella lettera d’invito. 

 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: 
vedasi il bando di gara integrale pubblicato sul sito www.carabinieri.it nella sezione «amministrazione trasparente» sotto-
sezione «bandi di gara e contratti», all’URL: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/pro-
cedura-ristretta-per-la-fornitura-di-n.2-motovedette-classe-300-tipo-taxi-veneziano-e-n.-1-sella-per-il-rimessaggio 

 III.2) Condizioni di partecipazione. 
 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 

commerciale. 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: è ammessa la partecipazione alla gara dei con-

correnti: vedasi il bando di gara integrale pubblicato sul sito www.carabinieri.it, nella sezione «amministrazione trasparente» 
sotto-sezione «bandi di gara e contratti», all’URL:   http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/
procedura-ristretta-per-la-fornitura-di-n.2-motovedette-classe-300-tipo-taxi-veneziano-e-n.-1-sella-per-il-rimessaggio 

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

solamente le ditte che svolgono attività di costruzione di natanti o imbarcazioni o cantieristica navale o nautica, da far risul-
tare nel certificato di iscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della società. 

  Al riguardo ciascun concorrente dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione ed alla restante documen-
tazione prevista nel presente bando, pena l’esclusione dalla gara, un’autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai 
sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con le modalità di cui all’art. 38, comma 3, 
attestante:  

 di essere un’impresa che svolge attività di costruzione di natanti, o imbarcazioni, o cantieristica navale o nautica e che 
tale attività risulti nel proprio certificato rilasciato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

 di aver già costruito e venduto almeno una motovedetta tipo «taxi veneziano», attualmente navigante nella laguna 
Veneta, indicando i dati della/e motovedetta/e e dei relativi acquirenti. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se 
del caso): /. 

 III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): no. 
 III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi. 
 III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. 
 La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:/. 
 (in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: /. 
 III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio. 
 Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato del servizio: /. 

 Sezione IV: Procedura. 

 IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata (giustificazione della scelta della procedura accelerata): urgente necessità 
di rinnovare con urgenza la flotta del Nucleo natanti di Venezia, al fine di garantire lo svolgimento delle attività istituzionali, 
oltre a quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lettera   c)   del decreto-legge n. 76/2000 (convertito, con modifiche, con la legge 
di conversione n. 120/2020). 
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 IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo 
competitivo): /. 

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

da negoziare: /. 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione. 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri e con le modalità di asse-

gnazione dei punteggi dettagliatamente descritti nei documenti denominati «Elementi di valutazione tecnico - economica» 
disponibile sul sito www.carabinieri.it nella sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e contratti», 
al seguente URL: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/procedura-ristretta-per-la-forni-
tura-di-n.2-motovedette-classe-300-tipo-taxi-veneziano-e-n.-1-sella-per-il-rimessaggio (qualità: 85 punti e prezzo: 15 punti). 

 IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. 
 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. 
 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: codice gara 1501/1/5-2021. 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 
 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di 

dialogo competitivo): /. 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data: 13 settembre 2021 - ed ora: 23,59. 
 IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota): /. 
 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano. 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): /. 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: /. 
 Luogo: piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dalla Consip S.p.A. (in qualità di gestore del 

sistema), sul sito internet www.acquistinretepa.it 
 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. 

 Sezione VI: Altre informazioni. 

 VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso). 
 Si tratta di un appalto periodico: no. 
 (in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: /. 
 VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. (In caso affermativo) 

Indicare il o i progetti e/o programmi: /. 
  VI.3) Informazioni complementari (se del caso):  

   a)   le procedure approvvigionative di cui al presente bando sono state autorizzate — ai sensi dell’art. 32, comma 2 del 
decreto legislativo n. 50/2016 — con determina a contrarre n. 623 R.U.A. in data 15 giugno 2021; 

   b)   il subappalto è consentito entro il limite del 50%, nella considerazione che i cantieri specializzati nella costruzione 
di queste particolari costruzioni, essendo di piccole dimensioni, non sono in grado di effettuare l’insieme delle lavorazioni 
necessarie; 

   c)   il presente appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali, trattandosi di costruzioni con caratteristiche prevalente-
mente artigianali così da garantire uniformità della fornitura; 

   d)   non è stato redatto il D.U.V.R.I. in ragione dell’assenza di rischi da interferenze; 
   e)   il C.I.G. (codice identificato di gara) attribuito al presente procedimento dall’A.N.AC. è: 8808220516; 
   f)   il Codice unico di progetto (C.U.P.) attribuito al presente procedimento è: D79C20000630001; 
   g)   il presente bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. all’Ufficio delle pubblicazioni 

dell’Unione europea in data 19 agosto 2021; 
   h)   ai sensi del regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, alle obbligazioni 

contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la legislazione italiana; 
   i)   responsabile unico del procedimento è il capo pro-tempore del Centro unico contrattuale del Comando generale 

dell’Arma dei carabinieri; 
   j)   direttore dell’esecuzione del contratto è il capo pro-tempore dell’Ufficio dei servizi aereo e navale del Comando 

generale dell’Arma dei carabinieri. 
 VI.4) Procedure di ricorso. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, indi-

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

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

 VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: /. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19 agosto 2021. 

 Allegato A 

 Altri indirizzi e punti di contatto 

   I)   Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comando generale dell’Arma dei 
carabinieri - Ufficio dei servizi aereo e navale, viale Romania n. 45 - 00191 Roma, telefono +390680982121 - 2128. 

   II)   Le caratteristiche tecniche della fornitura, unitamente agli elementi di valutazione tecnico-economica dell’offerta, 
sono disponibili sul sito www.carabinieri.it nella sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e con-
tratti», al seguente URL: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/procedura-ristretta-per-
la-fornitura-di-n.2-motovedette-classe-300-tipo-taxi-veneziano-e-n.-1-sella-per-il-rimessaggio 

   III)   Indirizzi e punti di contatto: Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro unico contrattuale, viale Romania 
n. 45 - 00197 Roma. Telefono +390680982269 - 2082. Posta elettronica certificata: crm42527@pec.carabinieri.it 

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

  Il responsabile del procedimento
col. amm. Achille Tamborino

  TU21BFC19821 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
2° Reparto Genio Aeronautica Militare

  Sede amministrativa: viale di Marino snc, 00043 Ciampino (RM), Italia
Codice Fiscale: 82010710588

      Bando di gara 36/2021 - Procedura aperta per servizio di manutenzione e conduzione impianti depurazione liquami
e trattamento acqua ad osmosi inversa presso enti vari Sardegna    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTO DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: Aeronautica Militare - 2° Reparto Genio A.M. - Ufficio Affari Amministrativi 
 Indirizzo postale: Viale di Marino snc - 00043 - Ciampino (Roma) - Italia 
 Punto di contatto: Ufficio Affari Amministrativi 
 Telefono: 06.79702011 - 06.79702804 - Telefax: 06.79702011 - 06.79702804 
 Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aeronautica.difesa.it 
 Profilo di committente (URL): www.aeronautica.difesa.it - PEC: 2aerogenio@postacert.difesa.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
   a)   Programma 2/2021/0460 -   b)   Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 8875666F46 -   c)   Codice Unico Progetto (C.U.P.) 

D39J21013240001 
 Tipo di Appalto: Servizi 
 Sito o luogo principale dei lavori: SARDEGNA ENTI VARI 
 Codice NUTS ITG2F-ITG2E-ITG2H 
 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: DECIMOMANNU - CAPO FRASCA - SERRENTI - PERDASDE-

FOGU – CAPO SAN LORENZO - Manutenzione e conduzione impianti depurazione liquami e trattamento acqua ad osmosi 
inversa 

 CPV ( Vocabolario comune per gli appalti ) 90480000-5 
 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si 
 Ammissibilità di varianti: No 
  Importo complessivo a base di gara € 1.004.582,39 (IVA esclusa) di cui:  
 - Servizi € 1.001.403,71 (al netto costi sicurezza); 
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 - Oneri per la sicurezza € 3.178,68 non soggetti a ribasso. 
 Prestazione unica pari ad € 1.004.582,39 
 DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
 Periodo giorni: gg 730 (dalla data di avvio del servizio) 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
  Cauzioni e garanzie richieste:  
  Sono richieste con le modalità e le riduzioni indicate nel disciplinare di gara:  
 - cauzione provvisoria di € 20.091,65 e validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza presentazione offerte 

(art. 93 commi 1 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e sm.i. - di seguito “Codice”); 
 - contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi della legge n. 266 del 23.12.2005, pari ad € 140,00 

e da versare con le modalità indicate sul portale della citata Autorità (www.anticorruzione.it). 
 - polizza per danni e responsabilità civile (art. 103 del Codice): la somma da assicurare per danni corrisponde all’importo 

del contratto - per RC € 500.000,00 
  Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:  
 L’esigenza sarà finanziata sul capitolo di pertinenza nell’esercizio finanziario corrente o su quello successivo ed il paga-

mento delle opere eseguite avverrà secondo le modalità indicate nello specifico articolo dello schema di contratto. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice e smi è prevista la corresponsione a favore dell’appaltatore di una anticipa-

zione pari al 30 per cento sul valore del contratto. 
  Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudica-

tario dell’appalto:  
 E’ data facoltà alle imprese di presentare offerta ai sensi dell’art. 48 del Codice e di avvalersi, ove consentito dalla 

norma, di quanto previsto dall’art. 89 del citato Codice, con le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro com-

merciale:  
 Possono partecipare alla presente procedura di affidamento i soggetti elencati all’art. 45 del Codice in possesso dei 

requisiti generali e speciali indicati agli articoli 80 e 83 del citato Codice e nel disciplinare di gara. 
  Costituiscono alcune cause di esclusione dalla gara con le modalità indicate nel disciplinare di gara:  
 1) le situazioni previste dagli artt. 48 commi 7 e 8, 80, 83 comma 9 e 89, comma 7, del Codice; 
 2) l’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 83 del Codice; 
 3) il mancato versamento, o in ritardo rispetto alla data di scadenza presentazione offerte, di € 140,00 quale contributo 

dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo quanto prescritto dalla medesima Autorità in applicazione della L. 
n. 266/2005, art. 1, commi 65 e 67; 

 4) la mancata sottoscrizione del Patto d’Integrità allegato al disciplinare di gara. 
 Le situazioni sopra indicate dovranno essere attestate e/o comprovate secondo quanto specificato nel disciplinare di gara. 
 In caso di partecipazione di RTI, costituendo o costituito, ovvero di consorzio, l’insussistenza delle predette cause di 

esclusione avrà rilevanza per tutte le imprese del raggruppamento o per il consorzio nonché per le imprese per le quali il 
consorzio stesso ha dichiarato di concorrere, secondo quanto specificato nel disciplinare di gara. 

 Capacità tecnica, economica e finanziaria 
  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  
 Requisiti richiesti e modalità per dimostrarli sono indicati nel disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta 
 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa 
 Informazioni di carattere amministrativo 
 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 036/2021 
 Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: disponibile su piattaforma telematica 

indicata sul Disciplinare di gara 
 Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 10/09/2021 - Ore 16.30 
 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 13/09/2021 - Ore 12.00 
 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: almeno 180 (centottanta) giorni dalla sca-

denza del termine per la presentazione dell’offerta. 
 Modalità di apertura delle offerte: 14/09/2021 - Ore 09.00 
 Luogo: 2° Reparto Genio A.M. - Viale di Marino snc - 00043Ciampino 
 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si 
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 Determina a contrarre del 25.06.2021 
 Sopralluogo - Il concorrente potrà recarsi sul luogo di esecuzione del servizio, che potrà visionare secondo le modalità 

indicate nel disciplinare di gara. 
 Il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del Codice. 
 Ulteriori precisazioni ritenute necessarie dalla stazione appaltante saranno pubblicate sui siti informatici 
 www.aeronautica.difesa.it e www.serviziocontrattipubblici.it, e sulla piattaforma telematica. Tali precisazioni andranno 

ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara. 
 Il bando di gara e il disciplinare saranno pubblicati in forma integrale sulla G.U.R.I. serie speciale relativa ai contratti 

pubblici (solo il bando) e sui siti www.aeronautica.difesa.it, www.serviziocontrattipubblici.it e www.anticorruzione.it, mentre 
in forma di Avviso su n. 2 quotidiani. 

 Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Col. GArn Aniello CORCIONE 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO - Indi-

rizzo postale: Via Flaminia, 169 - 00196 Roma - Italia 
 Presentazione di ricorso: nei termini dell’articolo 120, comma 5 D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104 e s.m.i. (trenta giorni dalla 

pubblicazione del bando o dalla comunicazione dell’atto, ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza del medesimo). 
  Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:  
 2° Reparto Genio A.M. - Ufficio Affari Amministrativi - Viale di Marino snc - 00043 Ciampino (RM) - 
 Italia - Telefono 06.79702011 - 06.79702804 - Telefax 06.79702011 - 06.79702804 - 06.79702580.   

  Il responsabile del procedimento
col.garn. Aniello Corcione

  TX21BFC19888 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
2° Reparto Genio Aeronautica Militare

  Sede amministrativa: viale di Marino snc  - 00043 Ciampino (RM), Italia
Codice Fiscale: 82010710588

      Bando di gara n. 54/2021 - Procedura aperta per servizi di conduzione e manutenzione impianti di depurazione liquami, 
disoleatori, impianti sollevamento e centrali idriche acqua potabile presso aeroporto di Pratica di Mare (RM)    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTO DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: Aeronautica Militare - 2° Reparto Genio A.M. - Ufficio Affari Amministrativi 
 Indirizzo postale: Viale di Marino snc - 00043 - Ciampino (Roma) - Italia 
 Punto di contatto: Ufficio Affari Amministrativi 
 Telefono: 06.79702011 - 06.79702804 - Telefax: 06.79702011 - 06.79702804 
 Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aeronautica.difesa.it 
 Profilo di committente (URL): www.aeronautica.difesa.it - PEC: 2aerogenio@postacert.difesa.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
   a)   Programma 2/2021/0410 -   b)   Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 8875741D2B -   c)   Codice Unico Progetto (C.U.P.) 

D59J21011900001 
 Tipo di Appalto: Servizi 
 Sito o luogo principale dei lavori: PRATICA DI MARE AEROPORTO (RM) 
 Codice NUTS ITI43 
 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Conduzione e manutenzione impianti di depurazione liquami, disolea-

tori, impianti sollevamento e centrali idriche acqua potabile 
 CPV ( Vocabolario comune per gli appalti ) 90420000-7 
 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si 
 Ammissibilità di varianti: No 
  Importo complessivo a base di gara € 372.695,50 (IVA esclusa) di cui:  
 - Servizi € 365.361,50 (al netto costi sicurezza); 
 - Oneri per la sicurezza € 7.334,00 non soggetti a ribasso. 
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 Prestazione unica pari ad € 372.695,50 
 DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
 Periodo giorni: gg 730 (dalla data di avvio del servizio) 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
  Cauzioni e garanzie richieste:  
  Sono richieste con le modalità e le riduzioni indicate nel disciplinare di gara:  
 - cauzione provvisoria di € 7.453,91 e validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza presentazione offerte 

(art. 93 commi 1 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e sm.i. - di seguito “Codice”); 
 - contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi della legge n. 266 del 23.12.2005, pari ad € 35,00 

e da versare con le modalità indicate sul portale della citata Autorità (www.anticorruzione.it). 
 - polizza per danni e responsabilità civile (art. 103 del Codice): la somma da assicurare per danni corrisponde all’importo 

del contratto - per RC € 500.000,00 
  Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:  
 L’esigenza sarà finanziata sul capitolo di pertinenza nell’esercizio finanziario corrente o su quello successivo ed il paga-

mento delle opere eseguite avverrà secondo le modalità indicate nello specifico articolo dello schema di contratto. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice e smi è prevista la corresponsione a favore dell’appaltatore di una anticipa-

zione pari al 30 per cento sul valore del contratto. 
  Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudica-

tario dell’appalto:  
 E’ data facoltà alle imprese di presentare offerta ai sensi dell’art. 48 del Codice e di avvalersi, ove consentito dalla 

norma, di quanto previsto dall’art. 89 del citato Codice, con le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro com-

merciale:  
 Possono partecipare alla presente procedura di affidamento i soggetti elencati all’art. 45 del Codice in possesso dei 

requisiti generali e speciali indicati agli articoli 80 e 83 del citato Codice e nel disciplinare di gara. 
  Costituiscono alcune cause di esclusione dalla gara con le modalità indicate nel disciplinare di gara:  
 1) le situazioni previste dagli artt. 48 commi 7 e 8, 80, 83 comma 9 e 89, comma 7, del Codice; 
 2) l’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 83 del Codice; 
 3) il mancato versamento, o in ritardo rispetto alla data di scadenza presentazione offerte, di € 35,00 quale contributo 

dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo quanto prescritto dalla medesima Autorità in applicazione della L. 
n. 266/2005, art. 1, commi 65 e 67; 

 4) la mancata sottoscrizione del Patto d’Integrità allegato al disciplinare di gara. 
 Le situazioni sopra indicate dovranno essere attestate e/o comprovate secondo quanto specificato nel disciplinare di gara. 
 In caso di partecipazione di RTI, costituendo o costituito, ovvero di consorzio, l’insussistenza delle predette cause di 

esclusione avrà rilevanza per tutte le imprese del raggruppamento o per il consorzio nonché per le imprese per le quali il 
consorzio stesso ha dichiarato di concorrere, secondo quanto specificato nel disciplinare di gara. 

 Capacità tecnica, economica e finanziaria 
  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  
 Requisiti richiesti e modalità per dimostrarli sono indicati nel disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta 
 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa 
 Informazioni di carattere amministrativo 
 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 054/2021 
 Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: disponibile su piattaforma telematica 

indicata sul Disciplinare di gara 
 Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 16/09/2021 - Ore 16.30 
 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 17/09/2021 - Ore 12.00 
 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: almeno 180 (centottanta) giorni dalla sca-

denza del termine per la presentazione dell’offerta. 
 Modalità di apertura delle offerte: 20/09/2021 - Ore 09.00 
 Luogo: 2° Reparto Genio A.M. - Viale di Marino snc - 00043Ciampino 
 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si 
 Determina a contrarre del 04.08.2021 
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 Sopralluogo - Il concorrente potrà recarsi sul luogo di esecuzione del servizio, che potrà visionare secondo le modalità 
indicate nel disciplinare di gara. 

 Il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del Codice. 
 Ulteriori precisazioni ritenute necessarie dalla stazione appaltante saranno pubblicate sui siti informatici 
 www.aeronautica.difesa.it e www.serviziocontrattipubblici.it, e sulla piattaforma telematica. Tali precisazioni andranno 

ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara. 
 Il bando di gara e il disciplinare saranno pubblicati in forma integrale sulla G.U.R.I. serie speciale relativa ai contratti 

pubblici (solo il bando) e sui siti www.aeronautica.difesa.it, www.serviziocontrattipubblici.it e www.anticorruzione.it, mentre 
in forma di Avviso su n. 2 quotidiani. 

 Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Col. GArn Aniello CORCIONE 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO - Indi-

rizzo postale: Via Flaminia, 169 - 00196 Roma - Italia 
 Presentazione di ricorso: nei termini dell’articolo 120, comma 5 D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104 e s.m.i. (trenta giorni dalla 

pubblicazione del bando o dalla comunicazione dell’atto, ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza del medesimo). 
  Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:  
 2° Reparto Genio A.M. - Ufficio Affari Amministrativi - Viale di Marino snc - 00043 Ciampino (RM) - 
 Italia - Telefono 06.79702011 - 06.79702804 - Telefax 06.79702011 - 06.79702804 - 06.79702580.   

  Il responsabile del procedimento
col. garn Aniello Corcione

  TX21BFC19889 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
2° Reparto Genio Aeronautica Militare

  Sede amministrativa: viale di Marino snc, 00043 Ciampino (RM), Italia
Codice Fiscale: 82010710588

      Bando di gara 49/2021 - Procedura aperta per servizio di manutenzione
e conduzione impianti depurazione liquami e disoleatore    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTO DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: Aeronautica Militare - 2° Reparto Genio A.M. - Ufficio Affari Amministrativi 
 Indirizzo postale: Viale di Marino snc - 00043 - Ciampino (Roma) - Italia 
 Punto di contatto: Ufficio Affari Amministrativi 
 Telefono: 06.79702011 - 06.79702804 - Telefax: 06.79702011 - 06.79702804 
 Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aeronautica.difesa.it 
 Profilo di committente (URL): www.aeronautica.difesa.it - PEC: 2aerogenio@postacert.difesa.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
   a)   Programma 2/2021/0408 -   b)   Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 88741636F8 -   c)   Codice Unico Progetto (C.U.P.) 

D89J21012240001 
 Tipo di Appalto: Servizi 
 Sito o luogo principale dei lavori: CIAMPINO AEROPORTO (RM) 
 Codice NUTS ITI43 
 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Manutenzione e conduzione impianti depurazione liquami e disoleatore 
 CPV ( Vocabolario comune per gli appalti ) 90420000-7 
 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si 
 Ammissibilità di varianti: No 
  Importo complessivo a base di gara € 342.374,26 (IVA esclusa) di cui:  
 - Servizi € 332.700,00 (al netto costi sicurezza); 
 - Oneri per la sicurezza € 9.674,26 non soggetti a ribasso. 
 Prestazione unica pari ad € 342.374,26 
 DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
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 Periodo giorni: gg 730 (dalla data di avvio del servizio) 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
  Cauzioni e garanzie richieste:  
  Sono richieste con le modalità e le riduzioni indicate nel disciplinare di gara:  
 - cauzione provvisoria di € 6.847,49 e validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza presentazione offerte 

(art. 93 commi 1 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e sm.i. - di seguito “Codice”); 
 - contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi della legge n. 266 del 23.12.2005, pari ad € 35,00 

e da versare con le modalità indicate sul portale della citata Autorità (www.anticorruzione.it). 
 - polizza per danni e responsabilità civile (art. 103 del Codice): la somma da assicurare per danni corrisponde all’importo 

del contratto - per RC € 500.000,00 
  Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:  
 L’esigenza sarà finanziata sul capitolo di pertinenza nell’esercizio finanziario corrente o su quello successivo ed il paga-

mento delle opere eseguite avverrà secondo le modalità indicate nello specifico articolo dello schema di contratto. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice e smi è prevista la corresponsione a favore dell’appaltatore di una anticipa-

zione pari al 30 per cento sul valore del contratto. 
  Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudica-

tario dell’appalto:  
 E’ data facoltà alle imprese di presentare offerta ai sensi dell’art. 48 del Codice e di avvalersi, ove consentito dalla 

norma, di quanto previsto dall’art. 89 del citato Codice, con le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro com-

merciale:  
 Possono partecipare alla presente procedura di affidamento i soggetti elencati all’art. 45 del Codice in possesso dei 

requisiti generali e speciali indicati agli articoli 80 e 83 del citato Codice e nel disciplinare di gara. 
  Costituiscono alcune cause di esclusione dalla gara con le modalità indicate nel disciplinare di gara:  
 1) le situazioni previste dagli artt. 48 commi 7 e 8, 80, 83 comma 9 e 89, comma 7, del Codice; 
 2) l’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 83 del Codice; 
 3) il mancato versamento, o in ritardo rispetto alla data di scadenza presentazione offerte, di € 35,00 quale contributo 

dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo quanto prescritto dalla medesima Autorità in applicazione della L. 
n. 266/2005, art. 1, commi 65 e 67; 

 4) la mancata sottoscrizione del Patto d’Integrità allegato al disciplinare di gara. 
 Le situazioni sopra indicate dovranno essere attestate e/o comprovate secondo quanto specificato nel disciplinare di gara. 
 In caso di partecipazione di RTI, costituendo o costituito, ovvero di consorzio, l’insussistenza delle predette cause di 

esclusione avrà rilevanza per tutte le imprese del raggruppamento o per il consorzio nonché per le imprese per le quali il 
consorzio stesso ha dichiarato di concorrere, secondo quanto specificato nel disciplinare di gara. 

 Capacità tecnica, economica e finanziaria 
  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  
 Requisiti richiesti e modalità per dimostrarli sono indicati nel disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta 
 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa 
 Informazioni di carattere amministrativo 
 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 049/2021 
 Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: disponibile su piattaforma telematica 

indicata sul Disciplinare di gara 
 Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 14/09/2021 - Ore 16.30 
 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 15/09/2021 - Ore 12.00 
 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: almeno 180 (centottanta) giorni dalla sca-

denza del termine per la presentazione dell’offerta. 
 Modalità di apertura delle offerte: 16/09/2021 - Ore 09.00 
 Luogo: 2° Reparto Genio A.M. - Viale di Marino snc - 00043Ciampino 
 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si 
 Determina a contrarre del 30.07.2021 
 Sopralluogo - Il concorrente potrà recarsi sul luogo di esecuzione del servizio, che potrà visionare secondo le modalità 

indicate nel disciplinare di gara. 



—  10  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA25-8-2021 5a Serie speciale - n. 98

 Il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del Codice. 
 Ulteriori precisazioni ritenute necessarie dalla stazione appaltante saranno pubblicate sui siti informatici 
 www.aeronautica.difesa.it e www.serviziocontrattipubblici.it, e sulla piattaforma telematica. Tali precisazioni andranno 

ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara. 
 Il bando di gara e il disciplinare saranno pubblicati in forma integrale sulla G.U.R.I. serie speciale relativa ai contratti 

pubblici (solo il bando) e sui siti www.aeronautica.difesa.it, www.serviziocontrattipubblici.it e www.anticorruzione.it, mentre 
in forma di Avviso su n. 2 quotidiani. 

 Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Col. GArn Aniello CORCIONE 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO - Indi-

rizzo postale: Via Flaminia, 169 - 00196 Roma - Italia 
 Presentazione di ricorso: nei termini dell’articolo 120, comma 5 D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104 e s.m.i. (trenta giorni dalla 

pubblicazione del bando o dalla comunicazione dell’atto, ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza del medesimo). 
  Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:  
 2° Reparto Genio A.M. - Ufficio Affari Amministrativi - Viale di Marino snc - 00043 Ciampino (RM) - 
 Italia - Telefono 06.79702011 - 06.79702804 - Telefax 06.79702011 - 06.79702804 - 06.79702580.   

  Il responsabile del procedimento
col.garn. Aniello Corcione

  TX21BFC19890 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Stato Maggiore dell’Esercito

Ufficio generale C.R.A. “E.I” Ufficio amministrativo centrale sezione contratti
  Sede operativa: via Sforza n. 4 - 00184 Roma (RM), Italia

Punti di contatto: Ten. Col. Alberto Sprizzi
Codice Fiscale: 97175430582

      Bando di gara - Procedura ristretta ex art.17 D.Lgs. 208/2011 per la stipula di un Accordo Quadro di durata quadriennale, 
su unico lotto inerente alla fornitura dei servizi di analisi e sviluppo di tipo correttivo, adeguativo, evolutivo e di sup-
porto all’utenza in locale e in remoto del “Sistema Informativo Gestionale dell’Esercito” (S.I.G.E.) - CIG 88064543BD    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Ministero della Difesa – Stato Maggiore Esercito – Ufficio Generale del Centro di 

Responsabilità Amministrativa “Esercito Italiano” Via Sforza, 4 – Cap. 00184 – Roma. 
 Persona di contatto: Ten. Col. Alberto SPRIZZI; Tel.: +39 06473578885/7863. 
 E-mail contratticraei@esercito.difesa.it 
 Posta Elettronica Certificata: statesercito@postacert.esercito.difesa.it 
 Indirizzi internet: http://www.esercito.difesa.it 
 Indirizzo del profilo del committente: http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Pagine/

Elenco.aspx?TipoBando=*&Ente=*&Cig=*&CigM=*&Ricerca=*&anno:=* 
  I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:  
 https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it/opencms/

opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB 
 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Ministero della Difesa 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Descrizione 
 II.1.1.) Denominazione: Procedura ristretta ex art.17 D.Lgs. 208/2011 in modalità Application Service Provider di Con-

sip (ASP) per la stipula di un Accordo Quadro di durata quadriennale, su unico lotto inerente alla fornitura dei servizi di 
analisi e sviluppo di tipo correttivo, adeguativo, evolutivo e di supporto all’utenza in locale e in remoto del “Sistema Infor-
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mativo Gestionale e di comando e controllo logistico dell’Esercito” (S.I.G.E.) a favore degli Enti, Distaccamento, Reparti e 
Comandi della Difesa – CIG: 88064543BD. 

 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizi - Codice NUTS: ITI43 
 II.1.3) Informazioni relative all’Accordo Quadro: L’avviso riguarda la stipula di un Accordo Quadro con un unico Ope-

ratore Economico. 
 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 72253200 
 II.1.7) Informazione sui subappalti: Nell’offerta l’offerente deve indicare la quota dell’appalto che potrebbe subappaltare 

a terzi e gli eventuali subappaltatori, nonché l’oggetto dei subappalti per i quali questi ultimi sono proposti. 
 L’offerente deve indicare eventuali modifiche intervenute per quanto riguarda i subappaltatori nel corso dell’esecuzione 

dell’appalto. 
 II.1.8) Lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti. 
 II.1.9) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti 
 II.2) Quantitativo o entità totale: Valore stimato di Euro 16.393.442,62 IVA esclusa 
 II.2.2) Opzioni: no 
 II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto non sarà oggetto di rinnovo 
 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 48 mesi 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni relative all’appalto 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: La polizza provvisoria, ex art.93 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sarà richiesta agli 

Operatori Economici che avranno superato la 1^ fase di prequalifica. 
 III.2) Condizioni di partecipazione 
 III.2.1) Situazione personale 
 Criteri relativi alla situazione personale degli Operatori Economici e degli eventuali subappaltatori (che ne possono 

determinare l’esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali 
  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti degli Operatori Economici:  
 - iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle 

Commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; 
 - tenuto conto della natura, della specificità delle prestazioni oggetto della gara da effettuare sul software del Sistema 

Informativo Gestionale e di Comando e Controllo Logistico dell’Esercito (SIGE) da affidare ad Operatori Economici del 
settore di riferimento, il ricorso al subappalto è ammesso entro il limite del 50% del valore complessivo della commessa. 

  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti degli eventuali subappaltatori (che ne possono 
determinare l’esclusione):  

 - vedasi quanto previsto per gli Operatori Economici principali. 
  III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria degli Operatori Econo-

mici (che ne possono determinare l’esclusione):  
  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  
 - il requisito dovrà essere comprovato secondo le modalità di cui all’art.86, comma 4 e all’allegato XVII parte I del 

Codice ovvero attraverso specifica autocertificazione che potrà essere oggetto di successiva verifica a campione da parte della 
Stazione Appaltante (indicare nella parte IV – sezione B del DGUE). 

  Livelli minimi di capacità richiesti:  
 - il concorrente deve dimostrare di aver raggiuto un fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi 3 esercizi finan-

ziari disponibili (2018-2019-2020) di importo non inferiore a Euro 2.000.000,00. 
 Qualora l’Operatore Economico dichiari di avere subito una riduzione del fatturato globale nell’anno 2020 per cause 

connesse all’emergenza Covid-19, questa Stazione Appaltante potrà anche non tener conto del dato riferito all’anno 2020, 
sulla base delle indicazioni fornite dall’ANAC con il comunicato del 13 aprile 2021 (depositato presso la Segreteria del 
Consiglio il 16 aprile 2021) e, in tal caso, verrà presa in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti nel 
triennio 2017-2018-2019. 

 Tale requisito dovrà essere comprovato secondo le modalità di cui all’art.86, comma 4 e all’allegato XVII parte I del 
Codice ovvero attraverso specifica autocertificazione che potrà essere oggetto di successiva verifica a campione da parte della 
Stazione Appaltante (indicare nella parte IV – sezione B del DGUE). 
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  Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria dei subappaltatori (che ne possono determinare l’esclusione) (se 
del caso):  

  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  

 - vedasi quanto previsto per gli Operatori Economici principali; 

 - il subappaltatore deve dimostrare di aver raggiuto un fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi 3 esercizi 
finanziari disponibili (2018-2019-2020) di importo non inferiore a Euro 1.000.000,00. 

 Qualora il subappaltatore dichiari di avere subito una riduzione del fatturato globale nell’anno 2020 per cause connesse 
all’emergenza Covid-19, questa Stazione Appaltante potrà anche non tener conto del dato riferito all’anno 2020, sulla base 
delle indicazioni fornite dall’ANAC con il comunicato del 13 aprile 2021 (depositato presso la Segreteria del Consiglio il 
16 aprile 2021) e, in tal caso, verrà presa in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti nel triennio 2017-
2018-2019. 

 Tale requisito dovrà essere comprovato secondo le modalità di cui all’art.86, comma 4 e all’allegato XVII parte I del 
Codice ovvero attraverso specifica autocertificazione che potrà essere oggetto di successiva verifica a campione da parte della 
Stazione Appaltante (indicare nella parte IV – sezione B del DGUE). 

  III.2.3) Capacità tecnica e/o professionale: Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale degli Operatori Econo-
mici e degli eventuali subappaltatori (che ne possono determinare l’esclusione):  

  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  

 - nella fase di prequalifica (1^ fase), il concorrente dovrà presentare specifica autodichiarazione, come da modello 
“Dichiarazione sostitutiva requisiti tecnico-professionali SIGE” allegato ai documenti di gara 

  Livelli minimi di capacità richiesti:  

  - il concorrente dovrà presentare specifica autodichiarazione (come da modello in allegato “Dichiarazione sostitutiva 
requisiti tecnico-professionali SIGE”) da cui risulti:  

 • essere in possesso del certificato NATO AQAP 2210, norme sulla conformità ai requisiti sull’assicurazione della qua-
lità, in corso di validità; 

 • essere in possesso della certificazione UNI ISO 9001:2015 – Sistemi di gestione per la qualità – requisiti in corso di 
validità, per il settore oggetto della procedura; 

 • essere in possesso delle capacità tecniche richieste indicate nell’Appendice 3 al Capitolato tecnico. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 

 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta 

 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato 
d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. 

 IV.3.4) Termine per l’invio delle domande di partecipazione: 16:30 ora locale del 30/09/2021 

 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni di dettaglio relative alla presente procedura sono specificate 
nel Disciplinare e nella relativa documentazione di gara disponibili sui siti internet riportati nel presente bando. 

 VI.4) Procedure di ricorso 

  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  

 Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia n. 189 – 00196 – Roma, Italia (IT) 

  VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure dei ricorsi:  

 Ministero della Difesa – Stato Maggiore Esercito – Ufficio Generale del C.R.A. “Esercito Italiano” indirizzo postale: 
Via Sforza n. 4 – 00184 – Roma, Italia (IT) - Telefono +39 064735885/7863   

  Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
col. Salvatore Sansone

  TX21BFC19916 (A pagamento).
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    REGIONI

    GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO
Servizio Gare e Contratti

Ufficio Appalti Beni e Servizi
  Sede: via Leonardo Da Vinci, 6 - 67100 L’Aquila (AQ), Italia

Codice Fiscale: 80003170661

      Bando di gara - Affidamento del servizio di assistenza, consulenza e intermediazione assicurativa    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO - DIPARTIMENTO 
RISORSE – SERVIZIO GARE E CONTRATTI via L. Da Vinci nr.6 – 67100 L’Aquila. Punto di contatto: Dott.ssa Roberta 
Rizzone, Dirigente del Servizio. Pec dpb004@pec.regione.abruzzo.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Servizio di assistenza, consulenza e intermediazione assicurativa”. CPV: 
66518100-5. CIG: 8872914045 ”. Tipo di appalto: servizi. Luogo di esecuzione, di consegna o di prestazione dei servizi: 
territorio della Regione Abruzzo. Valore dell’appalto: € 284.632,06 IVA esente. Percentuali delle provvigioni da applicare ai 
premi imponibili da versare alle compagnie di assicurazione poste a base d’asta: 4%, relativamente al ramo RCA/ARD e 9% 
relativamente ai restanti rami di assicurazione. Oneri di sicurezza annuali non soggetti a ribasso: € 0,00. Durata dell’appalto: 
anni 5 (cinque) oltre l’eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei). 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per 
le cauzioni e garanzie necessarie per la partecipazione e visionare le condizioni di partecipazione consultare i documenti di 
gara disponibili sui siti internet della Regione Abruzzo nella sezione bandi di gara e contratti all’indirizzo web https://www.
regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti e sul link della piattaforma telematica per lo svolgimento delle gare d’appalto 
https://giuntaregioneabruzzo.traspare.com . 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Termine per la ricezione delle domande di partecipazione: 15/09/2021 
ore 13:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Roberta Rizzone dirigente del 
servizio “Gare e Contratti”. Il bando è stato inviato alla G.U.U.E. il giorno 16/08/2021. Per tutto quanto non indicato nel 
presente avviso consultare i documenti di gara disponibili sui siti internet della Regione Abruzzo nella sezione bandi di gara e 
contratti all’indirizzo web https://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti e sul link della piattaforma telematica 
per lo svolgimento delle gare d’appalto https://giuntaregioneabruzzo.traspare.com .   

  Il R.U.P.
dott.ssa Roberta Rizzone

  TX21BFD19881 (A pagamento).

    REGIONE LIGURIA
Settore S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante Regionale

      Bando di gara    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Liguria - Settore S.U.A.R. Stazione Unica Appal-
tante Regionale- Via Fieschi, 15 16121 Genova ITALIA Tel 010/5484907 – Fax 010/5488406 – Posta elettronica: gare.
contratti@regione.liguria.it Indirizzo internet/profilo committente www.regione.liguria.it. 

 SEZIONE II OGGETTO: Gara centralizzata mediante procedura aperta per la fornitura di cartucce toner e cartucce a 
getto di inchiostro conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del Terri-
torio e del Mare del 17.10.2019 CPV principale: 30125100-2; valore totale stimato: € 2.647.945.86 IVA esclusa (per tutti i 
lotti). Criterio di aggiudicazione prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b del Codice. Durata del contratto di 
appalto: 24 mesi. Opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Appalto suddiviso in n. 3 lotti, contraddistinti come segue: lotto 
n. 1: Giunta regionale ed Enti sub regionali – CIG 8773098D7C – Importo: € 95.789,98; lotto n. 2. Comuni liguri – CIG 
8773111838 – Importo: € 72.141,50; lotto n. 3. Enti sanitari – CIG 8773134B32 – Importo: € 2.480.014,38. 

 SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 
rimanda al bando GUUE ed alla documentazione di gara – parte integrante e sostanziale del bando – pubblicata sul sito inter-
net: http://www.aria.regione.lombardia.it. Una versione non ufficiale della documentazione di gara è disponibile sul sito isti-
tuzionale di Regione Liguria all’indirizzo: http://www.regione.liguria.it/gare-concorsi-e-avvisi/gare-concorsi-e-avvisi/gare. 
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 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; scadenza presentazione 
offerte: 27/09/2021 ore 16:00. apertura: 28/09/2021 ore 10:30. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: la procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, 
accessibile dal sito www.aria.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’of-
ferta è precisata nel Disciplinare di gara e nel relativo Allegato nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.aria.
regione.lombardia.it. Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura, le modalità di presentazione e gli elementi di valuta-
zione delle offerte, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare 
di gara e relativi allegati. La durata dei singoli contratti di fornitura è coincidente con il periodo di validità ed efficacia della 
convenzione. Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra 
imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. Non sono ammesse 
offerte parziali e/o condizionate. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, 
anche personali, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016. E’ vietata ogni alterazione della documentazione di gara 
pubblicata in formato editabile. Per quanto non contemplato nel presente bando, si fa espresso rinvio al disciplinare di gara, 
capitolato speciale e relativi allegati. I concorrenti dovranno impegnarsi a verificare durante tutte le fasi di esperimento 
della gara la piattaforma SINTEL all’indirizzo sopra indicato, sulla quale saranno pubblicate eventuali informazioni e chia-
rimenti (FAQ). Tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente in lingua italiana e tutti gli scambi di informazioni tra la 
Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente effettuate esclusivamente per mezzo della funzione 
“Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma SINTEL. È facoltà della Stazione Appaltante di sospendere o 
interrompere in ogni momento la procedura senza risarcimenti o indennizzi. È facoltà della Stazione Appaltante aggiudicare 
al concorrente 2° classificato se per qualunque motivo il primo non si presti alla stipula del contratto o all’avvio dell’ese-
cuzione. E’ inoltre facoltà aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. 
Provvedimento di indizione: Decreto del Dirigente n. 4844 del 09/08/2021. Data di invio del bando alla GUUE 13/08/2020 
bando - 20/08/2021 rettifica   

  Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Tiziano Bertucci

  TX21BFD19938 (A pagamento).

    REGIONE LAZIO

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione Lazio - Direzione Regionale Centrale Acquisti 
- Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma. PEC: centraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it; www.regione.lazio.it; RUP: ing. 
Mattia Spiga - mspiga@regione.lazio.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad 
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Le offerte dovranno essere inviate in 
versione elettronica tramite il Sistema Acquisti Telematici della Regione Emilia Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo: 
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/. 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di promozione e valorizza-
zione del Claim Lazio. intervento campagna nazionale. II.1.6) CPV: 79340000-9 II.2.1) Valore totale stimato: 2.039.961,00 
IVA esclusa (con possibilità di rinnovo sino a ulteriori Euro 2.039.961,00), CUP F59J21004390001 CIG 8842788381. II.2.2) 
Opzioni: SI II.3) Durata: 01 dicembre 2021 salvo diverso termine concordato con l’Amministrazione regionale, sono previste 
opzioni di rinnovo. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Come 
da disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta al miglior prezzo ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/09/2021 ore: 12:00 IV.3.7) Periodo 
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni 180 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 
prima seduta virtuale 16/09/2021 alle ore 12:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: 1) Documentazione di gara scaricabile 
presso i punti di contatto; 2) Per l’espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema per gli 
Acquisti Telematici della Regione Emilia Romagna (SATER); per partecipare l’operatore economico deve dotarsi di: firma 
digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett.   s)  , D.Lgs. 82/2005 e di una casella di PEC abilitata alla ricezione anche di e-mail non 
certificate; dotazione hardware e software minima riportata nella home page del portale https://intercenter.regione.emilia-
romagna.it/.3) richieste di chiarimenti tramite messaggistica entro le ore 12:00 del giorno 27 agosto 2021; 4) in caso di 
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avvalimento: documentazione come da disciplinare di gara; 5) ai sensi del Decreto del MIT 02/12/2016, le spese per la 
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari, entro 
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 6) Responsabile unico del procedimento: Ing. Mattia Spiga. VI.4.1) Organi-
smo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Città: Roma, Paese: Italia (IT) VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 
giorni dalla data di pubblicazione del bando. VI.5) Invio alla GUUE: 06/08/2021.   

  Il direttore direzione regionale centrale acquisti
dott. Andrea Sabbadini

  TX21BFD19963 (A pagamento).

    PROVINCE

    PROVINCIA DI ALESSANDRIA

      Bando gara - Servizi - Procedura aperta    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Provincia di Alessandria 
Piazza Libertà n. 17 Alessandria 15121 Italia Persona di contatto: Dr. Andrea Cavallero - Funzionario Responsabile Servi-
zio Appalti, Contratti e Alienazioni Immobiliari Tel: +39 0131304260-4261-4263-4227-3600-3006 E-mail: gare@provincia.
alessandria.it Fax: +39 0131304280 Codice NUTS: ITC18 Indirizzo internet:  

 www.provincia.alessandria.gov.it I.2) / I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, 
illimitato e diretto presso il Portale Appalti della Provincia di Alessandria - indirizzo Internet: https://appalti.provincia.ales-
sandria.it/PortaleAppalti. Le offerte vanno inviate esclusivamente in modalità telematica al suddetto indirizzo. 

 SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Denominazione: Servizio di sgombero neve e/o di trattamento antighiaccio per le 
Strade Provinciali per le stagioni invernali 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, rinnovabile per ulteriori tre stagioni inver-
nali. Codice CPV principale: 90620000-9; II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto 
l’esecuzione del servizio di manutenzione invernale di sgombero della neve e/o del trattamento antighiaccio sulle strade 
provinciali, secondo le modalità di cui alla documentazione tecnica di gara. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 
€ 4.417.710,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in nr. 79 lotti. Valore massimo stimato: Lotto 
n. 1 € 133.440,00; Lotto n. 2 € 109.230,00; Lotto n. 3 € 163.230,00; Lotto n. 4 € 54.600,00: Lotto n. 5 € 48.810,00; Lotto 
n. 6 € 48.600,00; Lotto n. 7 € 12.600,00; Lotto n. 8 € 12.600,00; Lotto n. 9 € 78.810,00; Lotto n. 10 € 79.020,00; Lotto n. 11 
€ 85.020,00; Lotto n. 12 € 60.600,00; Lotto n. 13 € 37.230,00; Lotto n. 14 € 133.650,00; Lotto n. 15 € 67.020,00; Lotto n. 16 
€ 49.230,00; Lotto n. 17 € 67.020,00; Lotto n. 18 € 64.230,00; Lotto n. 19 € 9.810,00; Lotto n. 20 € 66.810,00; Lotto n. 21 
€ 49.020,00; Lotto n. 22 € 21.810,00; Lotto n. 23 € 31.440,00; Lotto n. 24 € 60.600,00; Lotto n. 25 € 6.600,00; Lotto n. 26 
€ 48.600,00; Lotto n. 27 € 15.600,00; Lotto n. 28 € 6.600,00; Lotto n. 29 € 118.020,00; Lotto n. 30 € 18.600,00; Lotto n. 31 
€ 21.810,00; Lotto n. 32 € 39.810,00; Lotto n. 33 € 18.810,00; Lotto n. 34 € 6.600,00; Lotto n. 35 € 36.600,00; Lotto n. 36 
€ 54.810,00; Lotto n. 37 € 15.600,00; Lotto n. 38 € 12.600,00; Lotto n. 39 € 84.600,00; Lotto n. 40 € 12.600,00; Lotto n. 41 
€ 12.600,00; Lotto n. 42 € 12.600,00; Lotto n. 43 € 30.600,00; Lotto n. 44 € 9.600,00; Lotto n. 45 € 60.600,00; Lotto n. 46 
€ 18.600,00; Lotto n. 47 € 15.600,00; Lotto n. 48 € 12.810,00; Lotto n. 49 € 9.600,00; Lotto n. 50 € 18.810,00; Lotto n. 51 
€ 87.810,00; Lotto n. 52 € 48.600,00; Lotto n. 53 € 48.600,00; Lotto n. 54 € 66.600,00; Lotto n. 55 € 70.020,00; Lotto n. 56 
€ 39.810,00; Lotto n. 57 € 135.810,00; Lotto n. 58 € 66.810,00; Lotto n. 59 € 16.020,00; Lotto n. 60 € 30.600,00; Lotto n. 61 
€ 9.810,00; Lotto n. 62 € 12.600,00; Lotto n. 63 € 15.810,00; Lotto n. 64 € 58.230,00; Lotto n. 65 € 9.600,00; Lotto n. 66 
€ 136.230,00; Lotto n. 67 € 27.810,00; Lotto n. 68 € 46.020,00; Lotto n. 69 € 42.810,00; Lotto n. 70 € 49.440,00; Lotto n. 71 
€ 22.020,00; Lotto n. 72 € 120.810,00; Lotto n. 73 € 49.020,00; Lotto n. 74 € 121.230,00; Lotto n. 75 € 163.860,00; Lotto 
n. 76 € 97.440,00; Lotto n. 77 € 199.860,00; Lotto n. 78 € 127.440,00; Lotto n. 79 € 233.280,00. II.2.3) Luogo di esecuzione 
Territorio della Provincia di Alessandria Codice NUTS: ITC18 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Ciascun lotto sarà aggiudi-
cato distintamente in base al criterio del minor prezzo. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Condizioni di partecipazione: Vedi Disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: L’appal-
tatore dovrà mettere a disposizione la dotazione minima di mezzi e attrezzature richiesta dal Capitolato Speciale d’Appalto 
per ciascun lotto aggiudicato. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) / IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta in modalità telematica IV.2.2) Termine 
per il ricevimento delle offerte Data: 15/09/2021 Ora locale: 12:00 (termine perentorio) IV.2.7) Modalità di apertura delle 
offerte Data: 16/09/2021 Ora locale: 09:30. Luogo: Sede della Provincia di Alessandria, Piazza Libertà 17 - 15121 Alessan-
dria o tramite collegamento da remoto in videoconferenza. Stante il carattere telematico della procedura non è previsto lo 
svolgimento di sedute pubbliche. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Termini procedurali ridotti ai sensi 
dell’art. 8, comma 1, lettera   c)  , D.L. n. 76/2020. Per le condizioni e modalità di svolgimento della gara, che avrà luogo in 
modalità telematica sul Portale Appalti della Provincia di Alessandria (indirizzo https://appalti.provincia.alessandria.it/Por-
taleAppalti), si vedano il Disciplinare di gara e relativi Allegati. Tutta la documentazione di gara è scaricabile gratuitamente 
dal Portale Appalti. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Paolo Platania. VI.5) Data di spedizione del presente avviso 
alla G.U.U.E.: 20/08/2021.   

  p. Il dirigente direzione risorse umane e contratti - Il funzionario IPO
dott. Andrea Cavallero

  TX21BFE19885 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BRESCIA - STAZIONE APPALTANTE
- CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA

  Sede principale:  via Musei, 32 - Brescia

      Bando di gara    

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

 Oggetto dell’appalto: Affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reinte-
gro delle matrici ambientali lungo la rete viaria di competenza della Provincia di Brescia in caso di sinistro - CIG:8855538D20 

 Valore stimato, IVA esclusa: € 702.000,00 – Durata dell’appalto: 2 anni più 2 anni di eventuale rinnovo 
 Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 Scadenza per la presentazione delle offerte: 24.09.2021 ore 13:00 Apertura offerte: 27.09.2021 ore 9:30   

  Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
Pelliccia Virgilio

  TX21BFE19923 (A pagamento).

    PROVINCIA DI MANTOVA
Area Lavori Pubblici e Trasporti

  Sede legale: via Principe Amedeo n. 32 - 46100 Mantova (MN), Italia
Codice Fiscale: 8001070202
Partita IVA: 00314000209

      Bando di gara    

     Per l’affidamento, mediante procedura aperta, dell’appalto del SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA DEL 
PONTE IN BARCHE DI TORRE D’OGLIO RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI E CONSORZI DI COOPERA-
TIVE SOCIALI AI SENSI DELLA LEGGE N. 381/1991 - CIG 88772022D6 - Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di 
Mantova, Via P.Amedeo 32, 46100 Mantova - Area Lavori Pubblici e Trasporti e.mail: lorenzo.bettoni@provincia.mantova.it; 
Tel. 0376/204213. Indirizzo al quale i documenti di gara sono disponibili: la documentazione di gara è presente sia sul sistema 
“Sintel” di Regione Lombardia sia sul sito Internet della Provincia di MN: www.provincia.mantova.it. nella sez. “Ammini-
strazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti”; Codice CPV: 98341130-5; Descrizione del servizio: servizio di vigilanza 
e custodia del Ponte in barche di Torre d’Oglio; Importo stimato: € 176.016,00 (IVA esclusa), di cui € 173.016,00 a base di 
gara ed € 3.000,00 per oneri sicurezza; Durata: 2 anni – possibilità proroga tecnica; Condizioni di partecipazione: Appalto 
riservato a cooperative sociali di tipo   B)   e consorzi di cooperative sociali di tipo   C)   ai sensi dell’art. 5 della L. n. 381/1991 
  A)   assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50 /2016;   B)   iscrizione CCIAA - Albo società Cooperative D.M. 
23/06/2004 – Albo regionale sezioni   B)   e   C)  ;   D)   “Fatturato globale medio annuo” ultimi 3 esercizi finanziari disponibili 
per un importo almeno pari a € 100.000/anno;   F)   Esecuzione negli ultimi 5 anni di servizi analoghi a favore dello Stato o 
di enti pubblici territoriali di importo minimo pari a € 80.000; Aggiudicazione: procedura aperta ex artt.59, c.1 e 60 D.lgs. 
n.50/2016 condotta tramite utilizzo sistema “Sintel” di Regione Lombardia; Appalto non suscettibile di essere suddiviso in 
lotti. Condizioni particolari: è dovuto il contributo ANAC per € 20,00; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa con verifica offerte anormalmente basse ex art.97 D.Lgs. 50/2016. Offerta tecnica: max punti 80; Offerta 
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economica: max punti 20; Termine ultimo presentazione offerte: entro e non oltre le ore 16.00 del 20 SETTEMBRE 2021 
esclusivamente sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia; la prima seduta di gara si svolgerà il giorno 22 SETTEM-
BRE 2021 alle ore 9.00 presso la sede della Provincia di MN – Ufficio Gare, in Mantova, Via P.Amedeo 32; non sono previste 
sedute pubbliche. Altre informazioni: RUP: Lorenzo Bettoni, Responsabile del Servizio Manutenzione Strade Provinciali 
– Regolazione Circolazione Stradale.   

  Il dirigente
ing. Antonio Covino

  TX21BFE19948 (A pagamento).

    COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

    COMUNE DI POMARANCE
  Sede: piazza Sant’Anna n.1 - 56045 Pomarance (PI)

Punti di contatto: Settore affari generali - Email: affarigenerali@comune.pomarance.pi.it  - Tel. 0588/62319
Codice Fiscale: 00347520504

Partita IVA: 00347520504

      Bando di gara per l’affidamento della gestione completa del nido d’infanzia “Il Boschetto” di Pomarance
per gli anni educativi 2021/2022 - 2022/2023 – 2023/2024    

     1.Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pomarance, Piazza S.Anna 1 - 56045 Pomarance (PI) - indirizzo internet: 
http:// www.comunepomarance.it- tel. 0588-62319 e-mail affarigenerali@comune.pomarance.pi.ti. Amministrazione pub-
blica locale. 

 2.Stazione appaltante e luogo della prestazione: Comune di Pomarance - Codice NUTS ITI 17. 
 3.Breve descrizione dell’appalto: Gestione completa del Nido d’Infanzia comunale “IL BOSCHETTO” posto in Località 

Gallerone a Pomarance (PI) per gli aa.ee. 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024. L’appalto comprende oltre al servizio educa-
tivo, la ristorazione per i bambini frequentanti, la pulizia dei locali e la manutenzione con applicazione dei rispettivi CAM. 
CPV 80110000-8. CIG: 887342886D.Importo a base di gara soggetto a ribasso: € 570.528,57 oltre IVA. Eventuale proroga di 
massimo sei mesi per € 108.672,00 oltre IVA; valore stimato dell’appalto, comprensivo dell’opzione di proroga: € 680.100,57 
oltre IVA, di cui € 900,00 oltre IVA di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Responsabile del Procedimento: Eleonora 
Burchianti tel. 0588/62319 mail affarigenerali@comune.pomarance.pi.ti. Ai sensi degli articoli 40 e 52 del d.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. trattasi di procedura telematica gestita tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana all’indirizzo 
https://start.toscana.it ove saranno disponibili documenti di gara. Ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 50/2016, l’Impresa aggiudi-
cataria ha l’obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente, qualora disponibili, i lavoratori che gia’ vi erano adibiti quali 
soci lavoratori o dipendenti della precedente Cooperativa affidataria a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano 
armonizzabili con l’organizzazione di impresa prescelta dall’impresa aggiudicataria subentrante. Documenti di gara reperibili 
su www.comunepomarance.it sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti e https://start.toscana.it. 

 4.Condizioni di partecipazione: operatori economici, come definiti dall’art 3 comma 1 lettera   p)   del Dlgs. 50/2016, per 
i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art 80 del Dlgs. 50/2016 e siano in possesso dei requisiti generali, di 
idoneita’ professionale e di capacita’ tecnica professionale, come definiti dal disciplinare reperibile tra la documentazione di 
gara. 

 5.Scadenza per la presentazione delle offerte: ore 18:00 del 09/09/2021. Le offerte, in lingua italiana, dovranno essere 
presentate esclusivamente mediante Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana presente all’indirizzo https://start.
toscana.it. Apertura offerte: 10/09/2021 ore 10:00. 

 6.Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 con offerta economicamente 
piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto, secondo gli elementi di valutazione di cui al disciplinare di 
gara. Sara’ accettata la fatturazione elettronica. Sono richiesti: garanzia, sopralluogo obbligatorio e pagamento contributo di 
€ 70,00 a favore di ANAC. 

 Eventuale ricorso potra’ essere presentato al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana via Ricasoli, 40-50129 
Firenze Tel. 055/267301.   

  Il R.U.P.
Eleonora Burchianti

  TX21BFF19832 (A pagamento).
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    COMUNE DI MARCIANISE
  Sede legale: via Roma n. 1 - 81025 Marcianise (CE), Italia

Codice Fiscale: 93012960618
Partita IVA: 00237550611

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di polizia mortuaria
e manutenzione ordinaria del cimitero e del verde cimiteriale    

     1) Ente aggiudicatore: Comune di Marcianise 
 2)Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta – offerte economicamente più vantaggiosa. 
 3)Importo dell’appalto: € 303.648,01, oneri di sicurezza compresi, IVA esclusa; 
 4)Luogo di esecuzione: Comune di Marcianise; 
 5)Termine di ricezione offerte: il 29.09.2021 ore 12:00 ; 
 La gara sarà esperita sulla piattaforma TUTTOGAREPA - ASMECOMM 
 Responsabile del procedimento: Arch. Vincenzo Nero 
 Bando integrale e tutti i documenti disponibili sui siti: - www.comune.marcianise.ce.it   

  Il responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti
dott.ssa Franca Nubifero

  TX21BFF19882 (A pagamento).

    COMUNE DI IMPERIA

      Bando di gara - Servizi di copertura assicurativa del Comune di Imperia di durata triennale suddiviso in 3 lotti    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 - Denominazione e indirizzo: Comune di Imperia, Settore Amministrativo e Personale, Viale Matteotti n. 157, 18100 

Imperia; 
 - Persone di contatto: informazioni tecniche Settore Amm,vo e Personale P.O. dott. Giampaolo Filippi tel. 0183 701423, 

informazioni amministrative: Servizio Gare e Contratti dott.ssa Daniela Grassano, Tel.0183 701254. 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://appalti.comune.imperia.

it/PortaleAppalti. 
 Le offerte vanno inviate in versione elettronica all’URL sopra indicato. 
  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:  
 - Denominazione: Servizi di copertura assicurativa del Comune di Imperia suddiviso in 3 lotti 
 - Tipo di appalto: Servizi 
 - Descrizione: LOTTO 1 Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori d’opera CIG 8854355CE2 , CPV 66516400-

4, importo lordo triennale € 900.000,00; LOTTO 2 Infortuni del personale ed altri soggetti CIG 8854420289, CPV 66512100-3 
importo lordo triennale € 21.000,00; LOTTO 3 Responsabilità civile auto e rischi diversi CIG 8854439237, CPV 66516100-
1, importo lordo triennale € 111.000,00. 

 Valore stimato per l’intera durata compresa eventuale proroga tecnica: Lotto 1 € 1.950.000,00, Lotto 2 € 45.500,00, 
Lotto 3 € 240.500,00 per un totale di € 2.236.000,00 

 Luogo di esecuzione: Imperia, Codice NUTS: ITC31 
 Durata del contratto : anni 3 
 Opzioni: facoltà della stazione appaltante di rinnovo per uguale periodo e proroga tecnica di 6 mesi 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 III.1 Per le condizioni di partecipazione si rinvia al Disciplinare di gara. 
 III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Finanziamento: Cap. 112, Bilancio pluriennale. 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazioni. 
   a)   autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si 

chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005. 
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 I soggetti con sede in Stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli 
artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti 
nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa 
in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso 
dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. 

   b)   iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’atti-
vità inerente al presente appalto o, per le Imprese di altro Stato membro UE non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla 
base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria. 
 Avere realizzato nell’ultimo triennio una raccolta premi complessiva nel ramo danni non inferiore a: Euro 15.000.000,00 
 III.1.3) Capacità tecnica. 
 Elenco (minimo   due)   di garanzie assicurative prestate nel triennio 2018, 2019, 2020 a favore di Enti aggiudicatori e 

riguardanti i rami di rischio relativi al Lotto o ai Lotti per cui si presenta offerta (specificando per ciascuna le date di decor-
renza e vigenza, il ramo di rischio e l’importo di premio). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 - Procedura: aperta e aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati 

nel capitolato d’oneri oppure nelle specifiche. 
 - Termine per il ricevimento delle offerte in lingua italiana: 20 settembre 2021 h. 12.00 
 - Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 dal termine ultimo per il rice-

vimento delle offerte. 
 - Apertura delle offerte: prima seduta 20 settembre 2021 h.15:30 presso il Comune di Imperia, all’indirizzo di cui alla 

Sezione I. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
 La gara è svolta interamente in modalità telematica, ai sensi dell’art.58, del D. Lgs.50/2016, sulla piattaforma informa-

tica/appalti all’indirizzo internet: https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti 
 Si richiede il possesso dei requisiti generali art. 80 Codice dei contratti. 
 RUP dott.sa Rosa Puglia dirigente del Settore Amministrativo e personale. 
 Le modalità di partecipazione sono specificate nel Disciplinare di gara. 
 - Procedure di ricorso: TAR LIGURIA, Via Fogliensi n. 2, 16145 Genova. 
 -Inviato per la pubblicazione sulla GUUE il 20.08.2021.   

  La P.O. Settore Affari Legali e Contratti
dott.ssa Daniela Grassano

  TX21BFF19891 (A pagamento).

    CENTRALE DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI VERBANIA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centrale di Committenza del Comune di Verbania, Piazza Garibaldi n. 15 - 
Tel. 0323/542280, appalti@comune.verbania.it; www.comune.verbania.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di ingegneria e architettura relativi agli interventi di “Italia City Branding 2020 - 
sistema intermodale integrato di mobilità sostenibile (CIG 8876102715) - Importo dell’appalto: € 694.997,38; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa artt. 60, 95 comma 3, lett.   b)   e 157 del D.Lgs. 50/2016.e s.m.i. Gli elementi di valutazione e 
il relativo peso ponderale sono indicati nel disciplinare di gara Termine ricezione offerte: 13/09/2021 ore 14:00; Apertura 
offerte: 14/09/2021 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara dispo-
nibile su www.appalti.comune.verbania.it. Data spedizione bando alla GUCE: 19/08/2021   

  Il  responsabile del procedimento di gara
dott. Marco Gualano

  TX21BFF19892 (A pagamento).
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    COMUNE DI CARATE BRIANZA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carate Brianza - Provincia di Monza e della 
Brianza - P.zza C. Battisti n. 1 - 20841 Carate Brianza. Sito Internet www.comune.caratebrianza.mb.it; Pec: segreteria.
comune.caratebrianza@pec.regione.lombardia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 164, comma 2, 179, comma 3 e 183, comma 15 del 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento in concessione, mediante partenariato pubblico privato, del servizio di proget-
tazione, riqualificazione e gestione di un impianto sportivo denominato “Padel Center Carate”. CIG: 886797005A; CUP: 
G51B21004060007. CPV “92610000-0”. Entità dell’appalto: a base d’asta viene indicato il canone complessivo per tutta la 
durata della concessione in favore del Comune di Carate Brianza, per un totale minimo di € 168.228,00. Opzioni: no. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La procedura sarà 
svolta mediante la piattaforma Sintel. Termine ricevimento domande di partecipazione: 28/09/2021 ore 10:00. Data apertura 
offerte: 30/09/2021 ore 10:00 presso la sede del Comune di Carate Brianza, Provincia di Monza e della Brianza, P.za C. 
Battisti n. 1 - 20841 Carate Brianza (MB). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE: 20/08/2021.   

  Il responsabile del settore LL.PP.
geom. Ivan Giuseppe Cadei

  TX21BFF19893 (A pagamento).

    COMUNE DI GROTTAFERRATA
Città Metropolitana di Roma Capitale

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Grottaferrata - Città Metropolitana di Roma Capi-
tale: Piazzetta Eugenio Conti, 1, 00041 Grottaferrata (Rm). Tel 06945401622/645- PEC info@pec.comune.grottaferrata.rm.it 

 SEZIONE II. OGGETTO: “Servizio di trasporto scolastico, compreso il servizio di accompagnamento, della durata 
di n. 1 anno e mezzo, con opzione di rinnovo di 1 anno (1.1.2022-30.6.2023)”. Importo complessivo presunto del servizio: 
€ 580.955,20 IVA esclusa, 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Gara telematica aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-
giosa. Termine di ricezione offerte: ore 12,00 del 24/09/2021. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su https://grottaferrata.acquistitelematici.it - www.comune.grot-
taferrata.rm.it - Data invio alla GUUE 20/08/2021   

  Il R.U.P.
dott.ssa Claudia Tarascio

  TX21BFF19896 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA OLTREPÒ MANTOVANO

      Bando di gara    

     Oggetto: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016, con applicazione delle riduzioni dei termini procedimen-
tali per ragioni di urgenza di cui al comma 6 del predetto articolo, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 8 comma 1 lett.   c)   
del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, 
lett.   b)   D.lgs. 50/2016, per l’affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico degli alunni frequen-
tanti la scuola dell’infanzia, le scuole primaria e secondaria di primo grado, periodo 01.09.2021 – 30.06.2023 – COMUNE 
DI QUISTELLO (MN). CPV 60130000-8 – CIG 8838402011. 

 Stazione appaltante durante la fase di gara: Centrale Unica di Committenza Oltrepò Mantovano, Via Martiri di Belfiore 7 – 
Quistello (MN) – Cap. 46026. Dalla stipula del contratto e per tutta la fase di esecuzione dello stesso tali funzioni saranno svolte 
dal Comune di Quistello, Piazza Matteotti, 1 – cap 46026 Quistello (MN) Pec: comune.quistello@pec.regione.lombardia.it. 
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 L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 648.600,00 oltre iva. 
 L’offerta completa, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire mediante la piattaforma informatica SINTEL di Regione 

Lombardia accessibile dal sito www.ariaspa.it. 
 La presentazione dell’offerta dovrà avvenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 10.09.2021   

  Il R.d.P. della C.U.C.
arch. Stefano Righi

  TX21BFF19901 (A pagamento).

    COMUNE DI LIVORNO

      Bando di gara - Fornitura e allestimento ad uso esclusivo Polizia Municipale di n. 4 autovetture
per la Polizia Municipale - CIG 869952966F    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno Piazza del Municipio,1 - 57123 - Livorno 
 Dott.ssa Simonetta Lenzi Tel 0586820318 slenzi@comune.livorno.it 
 RUP dr.ssa Annalisa Maritan tel 0586820103 e.mail amaritan@comune.livorno.it 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.livorno.it 
 Presentazione per via elettronica di offerte: https://start.toscana.it 
 La documentazione di gara è disponibile presso:I punti di contatto sopra indicati 
 Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34114200-1 
 Importo dell’appalto: € 114.000,00 oltre Iva 
 Situazione personale degli operatori economici: Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.L.gs. 50/2016. 
 Idoneità professionale e capacità tecnico organizzativa: Possesso requisiti art 28 del T.U.L.P.S. Certificazione ISO 9001:2008 
 Tipo di procedura e Criteri di aggiudicazione: Aperta, con offerta di minor prezzo. 
 Termine per il ricevimento delle offerte: 8/09/2021 - 10:00 
 Modalità di apertura delle offerte: gara telematica, apertura delle offerte in “videoconferenza”in data 9/09/2021 ore 10:00 

presso sala Contratti del Comune di Livorno. 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana 55100 Firenze 
 Presentazione di ricorsi: vedi D.L.gs. 104/2010.   

  La responsabile ufficio gare e contratti
dott.ssa Simonetta Lenzi

  TX21BFF19904 (A pagamento).

    COMUNE DI BARLETTA

      Bando di gara n. 10/2021 - CIG 8796502F13 – CUP H99D14001270002    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Barletta, C.so Vittorio Emanuele n. 94, 
0883578430/462, pec: protocollo@cert.comune.barletta.bt.it, URL: www.comune.barletta.bt.it. Doc. di gara accessibili 
presso: https://appalti.comune.barletta.bt.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

 SEZIONE II. OGGETTO: “Servizi e forniture inerenti il progetto Batinnovation – Patti per le città dei comuni di Bar-
letta, Andria e Trani – PPA PO FESR 2007/2013 – PAC ASSE I – Linea d’intervento 1.5 – Azione 1.5.2”. L’importo è pari ad 
€ 1.196.059,93, di cui € 1.179.218,63 a base di gara, ed € 16.841,30 per costi sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, + IVA. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: pos-
sono partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno 
pervenire entro le ore 23:59 del 26.09.2021 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P. dott. Savino Filannino.   

  Il dirigente
dott.ssa Caterina Navach

  TX21BFF19909 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI VENTIMIGLIA E CAMPOROSSO

per conto del Comune di Ventimiglia
  Sede operativa: c/o Comune di Ventimiglia, piazza della Libertà, 3 - 18039 Ventimiglia (IM), Italia

Codice Fiscale: 00247210081
Partita IVA: 00247210081

      Bando di gara - Affidamento della concessione del servizio di gestione dei parcheggi comunali a pagamento    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Ventimiglia e Camporosso per conto del 

Comune di Ventimiglia. Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza c/o Comune di Ventimiglia - Piazza Libertà,3 - 
18039 Ventimiglia (Imperia). Riferimento funzionario CUC dott. Carmine Del Pinto (tel. +39 0184280.258/.224). L’appalto è 
aggiudicato dalla Centrale Unica di Committenza. I.3) I documenti di gara sono disponibili, per accesso gratuito, illimitato e 
diretto, sulla piattaforma telematica del Comune di Ventimiglia all’indirizzo web: https://appalti.comune.ventimiglia.it/, nella 
sezione dedicata alla procedura di gara in oggetto. Responsabile Unico del Procedimento del servizio (RUP): Sig. Sandro 
Villano (tel. + 39 0184/352525). Le offerte vanno alla indirizzate Centrale unica di Committenza ed inviate, esclusivamente, 
attraverso la piattaforma disponibile all’indirizzo internet: https://appalti.comune.ventimiglia.it/. 

 SEZIONE II – OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: concessione del servizio di gestione dei parcheggi comunali a paga-

mento - CIG: 88562600F4; II.1.2) Codice CPV principale:98351000-8; Tipo di appalto: concessione servizi; II.1.3) Breve 
descrizione: servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento ubicati nel territorio del Comune di Ventimiglia mediante 
fornitura, installazione e manutenzione dei parcometri e ulteriori attività specificate in capitolato; II.1.5) valore totale sti-
mato: Euro 2.403.954,00 Iva esclusa, comprensivo delle eventuali opzioni di cui al successivo paragrafo II.2.11), calcolato 
ai sensi dell’art.35 e 167, del D.Lgs.50/2016, ed oneri sicurezza pari a 0,00; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto 
non è suddiviso in lotti; II.2.3) Luogo di esecuzione: Ventimiglia - Codice NUTS: ITC31; II.2.4) Descrizione dell’appalto: 
l’importo stimato a base di gara della concessione è pari ad € 1.201.977,00 iva esclusa riferito alla durata contrattuale, con 
la previsione di un aggio minimo di concessione (60%), a favore del Comune, soggetto a rialzo d’offerta. Il costo della 
manodopera ammonta ad Euro 120.000,00 annui. Si rinvia al capitolato d’appalto per maggiori dettagli. II.2.5) Criteri di 
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, del D.Lgs.n.50/2016; il prezzo non è il solo 
criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara; II.2.7) Durata del contratto: 18 (diciotto) mesi. Il 
contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo; II.2.10) Informazioni sulle varianti: limitatamente alle proposte migliorative dei 
criteri di valutazione e nel pieno rispetto del capitolato d’appalto. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: eventuali pro-
roga tecnica di sei mesi e ripetizione di servizi analoghi a quelli affidati, per ulteriori 12 mesi, ai sensi dell’art.63, comma 5, 
del D.Lgs.50/2016; II.2.13) Informazioni relativi ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad 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: si rinvia al disciplinare di gara; III.1.3) Capacità profes-
sionale e tecnica: si rinvia al disciplinare di gara; III.1.4) garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara; III.1.6) Forma 
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: si rinvia al disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no; 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli 

appalti pubblici; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 01/10/2021, 
ora: 13.00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale 
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 06 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.2.7) Modalità di 
apertura delle offerte - Data: 04/10/2021, ora: 9.30. Luogo: palazzo comunale di Ventimiglia. Persone ammesse alla seduta 
pubblica di gara: legali rappresentanti delle imprese concorrenti o loro delegati. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: procedura di gara autorizzata con determinazione a contrarre 630 del 11/08/2021. La 

gara è interamente gestita in modalità telematica, ai sensi dell’art.58, del D.Lgs.n.50/2016, attraverso la piattaforma infor-
matica del Comune di Ventimiglia. L’offerta telematica e la documentazione amministrativa dovranno pervenire, esclusiva-
mente, mediante la piattaforma appalti. Altre forme di trasmissione non sono ammesse, a pena di irricevibilità. Per quanto 
non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al Disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale 
del bando di gara, al capitolato d’appalto, al D.Lgs.n.50/2016. 
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 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Liguria - Via dei Mille, 
9 - 16147 - Genova, Italia telefono: +39 010 3993931 - sito internet: www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.3) Presentazione del 
ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di gara, ai sensi degli artt.119 e 120 del D.Lgs.n.104/2010.   

  Il dirigente - Responsabile della centrale unica di committenza
ing. Cesare Cigna

  TX21BFF19910 (A pagamento).

    COMUNE DI CATTOLICA
  Sede: piazza Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica (RN), Italia

Punti di contatto: Ufficio Contratti - Tel. 0541/966556/672
- E-mail: coppolapatrizia@cattolica.net - bertidaniela@cattolica.net

Codice Fiscale: 00343840401
Partita IVA: 00343840401

      Bando di gara per l’affidamento dell’appalto dei “Lavori di realizzazione del nuovo Lungomare Rasi
- Spinelli mediante riqualificazione e rifunzionalizzazione turistico balneare (Waterfront di Levante)    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1 Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cattolica (RN) - P.zza Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica. Responsabile 

della procedura di gara Dott.ssa Claudia M. Rufer - Dirigente del Settore 1 “Ufficio Contratti” del Comune di Cattolica - 
tel. 0541/966556 - email: ruferclaudia@cattolica.net 

 Responsabile del procedimento Dott. Baldino Gaddi, Dirigente del Settore 5 “Lavori Pubblici” del Comune di Cattolica 
- tel. 0541/966708 - email: gaddibaldino@cattolica.net 

 La documentazione di gara completa è disponibile e scaricabile gratuitamente dal sito web www.cattolica.net e dalla 
piattaforma telematica SATER. Indirizzo trasmissione offerte: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1. Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei “Lavori di realizzazione del nuovo 

Lungomare Rasi - Spinelli mediante riqualificazione e rifunzionalizzazione turistico balneare (Waterfront di Levante)”. 
 II.2.1. Importo stimato complessivo dell’affidamento €.3.717.044,70= (di cui €. 3.644.161,11= soggetti a ribasso d’asta 

ed €. 72.883,59= per oneri derivanti dall’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) oltre I.V.A. nei modi 
di legge. - CIG: 88574452D8 - CUP: G67H19001060006 - Luogo di esecuzione: Comune di Cattolica. 

 II.1.9. Varianti: NO. II.3. Durata complessiva: 365 giorni dalla data del verbale di consegna. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1. Cauzioni: provvisoria e definitiva conformi agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 III.1.2. Modalità pagamento: come indicato negli atti di gara. 
 III.2. Condizioni partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1. Procedura: Aperta. 
 IV.2.1. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara. 

IV.3.4. Termine ricevimento offerte: 20.09.2021 ore 10.00 
 IV.3.7. Vincolo offerta: 180 giorni. 
 IV.3.8. Apertura offerte: 20.09.2021 ore 12,30 - Luogo: Piattaforma SATER per le procedure di gara telematiche della 

Regione Emilia Romagna accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4.1. Ricorso: Tar dell’Emilia Romagna - Strada Maggiore, 53 - 40125 Bologna   

  Il dirigente del settore 1 “Ufficio Contratti”
dott.ssa Claudia M. Rufer

  TX21BFF19915 (A pagamento).
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    COMUNE DI PADOVA
  Sede: via del Municipio - 35131 Padova (PD), Italia

Codice Fiscale: 00644060287

      Bando di gara    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Padova 
 OGGETTO: Procedura aperta per i lavori di realizzazione di invasi di laminazione del bacino Brusegana, primo stralcio 

Corso Australia. Importo complessivo lavori: € 560.000,00 (IVA esclusa) 
 INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: si rinvia al disciplinare di gara (con le norme integra-

tive al presente bando e facente parte integrante dello stesso). 
 PROCEDURA: aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara di ciascun lotto. Termine 
per la ricezione delle offerte ore 17:00 del 15/09/2021. Offerente vincolato per 180 giorni. 

 ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento ing. Massimo Benvenuti, dirigente tecnico del Settore 
Lavori Pubblici. Il disciplinare di gara è disponibile nel sito http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-gara-
appaltipubblici e sulla Piattaforma SINTEL (Regione Lombardia).   

  Il capo settore contratti appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani

  TX21BFF19922 (A pagamento).

    COMUNE DI OTTATI

      Bando di gara    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Ottati. 
 SEZIONE II OGGETTO: Affidamento dei lavori di “mitigazione rischio Idrogeologico costone roccioso sovrastante il 

centro abitato di Ottati - III° stralcio funzionale”. CIG: 88380258F2. Importo €. 997.670,00 
 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 

offerte 27/09/2021 h 13:00.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Sabato Cupo

  TX21BFF19925 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana

per conto dei Comuni di Africo - Gerace - Sant’Eufemia d’Aspromonte - Villa San Giovanni
      Cod. AUSA 0000235089    

      Bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE: Città Metropolitana di Reggio Calabria per conto dei Comuni di Africo - Gerace - Sant’Eufemia 
d’Aspromonte - Villa San Giovanni. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Appalto suddiviso in quattro lotti funzionali, per l’affidamento in gestione del servizio di 
mensa scolastica, mediante fornitura di pasti preconfezionati, trasporto e distribuzione, a ridotto impatto ambientale ( ai sensi 
del D.M. 10/03/2020) per gli anni 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. Lotto n. 1 Comune di Africo- CIG: 8837369B98. Lotto 
n. 2 Comune di Gerace -CIG: 88479539CA. Lotto n. 3 Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte - CIG: 8847915A6E. Lotto 
n. 4 Comune di Villa San Giovanni - C.I.G: 88373560E1. Valore stimato dell’appalto comprensivo di proroga di sei mesi e 
rinnovo per 1 anno: € 1.386.889,03 (IVA esclusa) di cui: Lotto n. 1 Comune di Africo € 545.454,00 IVA esclusa. Lotto n. 2 
Comune di Gerace € 162.100,00 IVA esclusa. 
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 Lotto n. 3 Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte € 300.260,03 IVA esclusa. Lotto n. 4 Comune di Villa San Giovanni 
€ 379.075,00 IVA esclusa. Prezzo unitario per singolo pasto: Lotto n. 1 Comune di Africo € 4,50 (esclusa   IVA)   per n. 75.600 
pasti presunti complessivi. Lotto n. 2 Comune di Gerace € 4,80 (esclusa   IVA)   per n. 21.000 pasti presunti complessivi. Lotto 
n. 3 Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte € 4,33 (esclusa   IVA)   per n. 45.000 pasti presunti complessivi. Lotto n. 4 Comune 
di Villa San Giovanni € 4,50 (esclusa   IVA)   per n. 52.800 pasti presunti complessivi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’ offerta economicamente più vantaggiosa. Finanziamenti: Fondi del Bilancio 
Pluriennale dei singoli Comuni. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link: 
https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/09/2021. L’apertura delle 
offerte sarà effettuata il 16/09/2021 alle ore 09:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di 
Reggio Calabria e dei Comuni di Africo, Gerace, Sant’Eufemia d’Aspromonte e Villa San Giovanni, sui portali : https://gare-
telematiche.cittametropolitana.rc.it/portale, www.comune.africo.rc.it-www.comune.gerace.rc.it-www.comune.santeufemia-
daspromonte.rc.it-www.comune.villasangiovanni.rc.it -, www.regione.calabria.it, www.serviziocontrattipubblici.it. Respon-
sabile Unico del Procedimento Comune di Africo: Dott.ssa Maria Simona Oppedisano. Responsabile Unico del Procedimento 
Comune di Gerace: Rag. Paolo Rodi. Responsabile Unico del Procedimento Comune di S. Eufemia d’Aspromonte: Sig. 
Antonio Marino. Responsabile Unico del Procedimento Comune di Villa San Giovanni: Dott.ssa Maria Grazia Papasidero. 
Responsabile Procedimento di gara: dott.ssa Orsola Costa. Data invio G.U.C.E 18/08/2021.   

  Il funzionario P.O.
Orsola Costa

  TX21BFF19935 (A pagamento).

    COMUNE DI BUJA (UD)

      Bando di gara – CIG 8877333EED    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI BUJA (UD), Piazza S.Stefano 3, Buja (UD). 
C.F. 00370360307. Tel. 0432960151. PEC: comune.buja@certgov.fvg.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di “Trasporto scolastico per le scuole statali di 
Buja A.S. 2021/2022”. CPV: 60130000-8. importo a base d’asta è Euro 85.217,38 di cui Euro 500,00 di oneri per la sicurezza. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricezione offerte: 06/09/2021 ore 18:00. Apertura 07/09/2021 ore 09:00 - Termini d’urgenza. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Informazioni e documentazione di gara su: www.comune.buja.ud.it - Amministra-
zione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Avvisi, bandi e inviti. La procedura è gestita sulla piattaforma eAppaltiFVG 
(https://eappalti.regione.fvg.it).   

  Il responsabile del settore amministrativo del Comune di Buja
dott.ssa Laura Cargnelutti

  TX21BFF19939 (A pagamento).

    COMUNE DI TRANI

      Bando di gara - CIG 8876537E0C    

     Stazione appaltante: Comune di Trani E-mail: ufficiodipiano@comune.trani.bt.it dirigente.udp@cert.comune.trani.bt.it, 
Servizio di “Assistenza Specialistica agli alunni disabili a.s. 2021/2022, ai sensi dell’art. 92 del R.R. 4/2007”. Importo com-
plessivo Euro 664.094,27. 

 Procedura aperta aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 09/09/2021, 
h.18:00. 

 Documentazione di gara su: www.comune.trani.bt.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Alessandro Nicola Attolico

  TX21BFF19949 (A pagamento).
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    COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE

      Bando di gara - CIG 886973942C    

     Denominazione: Comune di Francavilla al Mare, Corso Roma 7, Tel. 085.4920209. 
 Oggetto: Servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2021/2022 ed eventuale 2022/2023. Importo: € 185.000,00 

annui, per un totale eventuale di € 370.000,00. 
 Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 12/09/2021 ore 12:00. 
 Informazioni: Bando integrale e documenti su http://francavilla.etrasparenza.it/pagina787_gare-e-procedure-in-corso.

html.   

  Il dirigente del settore I
dott.ssa Miranda De Ritis

  TX21BFF19957 (A pagamento).

    COMUNE DI RIMINI (RN)

      Bando di gara - CIG 8867459AA6    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rimini, Via Rosaspina n. 21, Rimini - 47923, 
PEC: dipartimento3@pec.comune.rimini.it, (RUP) Ing. Alberto Dellavalle, mail: alberto.dellavalle@comune.rimini.it, https://
appaltiecontratti.comune.rimini.it/PortaleAppalti. 

 SEZIONE II: OGGETTO: “Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione del progetto “Attuazione 
Parco del Mare: Lungomare Sud - Interventi di Riqualificazione e Rigenerazione Urbana: tratti 4-5-6-7-9”. II.1.5) Valore 
totale stimato: € 766.344,01 (IVA esclusa). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo. Scadenza offerte: 17/09/2021 ora 13:00. Apertura plichi: 20/09/2021 ora 11:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Emilia Romagna.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Alberto Dellavalle

  TX21BFF19958 (A pagamento).

    COMUNE DI SIENA

      Bando di gara - Procedura aperta telematica    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Siena - Piazza Il Campo 1 - 53100 Siena - 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: Servizio di sostegno (L. 104/1992 e ss.mm.ii.) nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali 

di Siena per l’anno scolastico 2021/2022 - CIG: 8870138D6D. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 193.760,00 comprensivo 
oneri sicurezza, 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: 07/09/2021, ore 12,00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 08/09/2021, 
ore 9,00. Luogo: Siena, Servizio Stazione Unica Appaltante, Gare, Controllo Unico Acquisti, Via di Città 81.   

  Il dirigente della direzione risorse finanziarie
dott. Luca Donati

  TX21BFF19972 (A pagamento).
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    COMUNE DI MONASTIR
  Sede: via Progresso n. 17 - 09023 Monastir (SU)

Punti di contatto: Area Vigilanza - Tel. +39 07091670205 - Pec: vigilanza.monastir@legalmail.it - Sito: http://www.
comune.monastir.ca.it/

Codice Fiscale: 82001930922
Partita IVA: 01428810921

      Bando di gara - Procedura aperta per l’appalto del servizio di gestione degli atti sanzionatori amministrativi C.d.S.
e degli atti sanzionatori amministrativi elevati nei confronti di soggetti residenti all’estero    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 I.1) Comune di Monastir - Area Vigilanza, Via Progresso n.17 - 09023 Monastir, (SU), [It], tel. +39 07091670205, PEC 

vigilanza.monastir@legalmail.it, R.U.P. Cap. Francesca Onnis 
 I.2) Documenti di gara disponibili presso http://www.comune.monastir.ca.it/ 
 I.3) Autorità locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
  SEZIONE II: OGGETTO:  
 Descrizione Appalto: Gestione atti sanzionatori amministrativi C.d.S. e degli atti sanzionatori amministrativi elevati nei 

confronti di soggetti residenti all’estero 
 Tipo Appalto: Servizi 
 Luogo: Comune di Monastir, cod. NUTS ITG27 
 Avviso Riguarda: Appalto pubblico 
 Cpv: 72322000-8 sistemi di gestione dati 
 Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 
 Entità totale appalto esclusa IVA: euro 317.250,00 
 Durata appalto: 36 mesi 
  SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO:  
 Cauzioni e garanzie: Cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; Altre garanzie specificate nel Disciplinare 

di gara. 
 Finanziamento: Fondi Comunali 
 Forma giuridica aggiudicatario: tutte quelle previste dall’ordinamento ex art. 45, D.Lgs. n. 50/2016 e ex art. 93 D.P.R. 

n. 207/2010. 
 Condizioni partecipazione: Insussistenza cause di esclusione ex articolo 80 D.Lgs. n. 50/2016; 
 Obbligo allegazione PASSOE; requisiti artt. 83-84 D.Lgs. n. 50/2016 come da Disciplinare. 
  SEZIONE IV: PROCEDURA:  
 Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 
 CIG: 8870882368 
 Termine ricezione offerte: 09/09/2021, ore 13.00 
 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
 Apertura documentazione: 22/09/2021, ore 15.00 
  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:  
 Per tutto quanto ivi non espressamente indicato vedasi Disciplinare di gara e documentazione allegata visibili su http://

www.comune.monastir.ca.it/   

  Il R.U.P.
cap. Francesca Onnis

  TX21BFF19974 (A pagamento).
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    AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI, 
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

      Bando di gara d’appalto - CIG 87989703BF    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi e punti di contatto: Denomi-
nazione ufficiale: Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Indirizzo postale: Via della Mercanzia 2 - Città: 
Genova - Codice NUTS: ITC33 - Codice postale: 16124 - Paese: Italia - Persona di contatto: Dott. Andrea Conca - pec: 
garesf@pec.portsofgenoa.com - indirizzo internet: www.portsofgenoa.com I.2) Appalto congiunto: Il contratto non prevede 
un appalto congiunto - L’appalto non è aggiudicato da una centrale di committenza I.3) Comunicazione: I documenti di gara 
sono disponibili per accesso diretto gratuito ed illimitato sulla piattaforma telematica consultabile all’indirizzo https://appalti.
portsofgenoa.com Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato I.4) Tipo di amministrazione 
aggiudicatrice: Ente pubblico non economico I.5) Principali settori di attività: altre attività: settore portuale. 

  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 
n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di vigilanza ai varchi e alle infrastrutture comuni del porto di Genova II.1.2) CPV 
principale: 79710000-4 Codice NUTS ITC33 II.1.3) Tipo di appalto: Servizio II.1.4) Breve descrizione: Servizio vigilanza 
armata –Determina a contrarre n. 666 del 07.07.2021 II.1.5) Valore massimo stimato: € 20.710.652,00 II.1.6) Informazioni 
relativi ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantag-
giosa, come specificato e dettagliato in disciplinare di gara II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 5 anni II.2.10) Informazioni 
sulle varianti: non sono autorizzate varianti II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:  

 opzione di prosecuzione come specificato e dettagliato in disciplinare di gara II.2.13) Informazioni relative ai fondi 
dell’Unione europea L’appalto non è finanziato con fondi dell’Unione europea II.2.14) Informazioni complementari: Paga-
menti: come previsti nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) 
Condizioni di partecipazione: III.1.1) come indicate nel disciplinare di gara III.1.2) Capacità economica e finanziaria: come 
indicate nel disciplinare di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: come indicate nel disciplinare di gara III.2) Con-
dizioni relative al contratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si veda disciplinare di gara e 
capitolato speciale d’appalto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Informazioni di carattere 
amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta dal 
disciplinare di gara dovranno pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17/09/2021 tramite la 
piattaforma telematica all’indirizzo: https://appalti.portsofgenoa.com IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle 
offerte o delle domande di partecipazione: italiana IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: si veda disciplinare di gara IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica alle ore 09:30 
del giorno 20/09/2021. Luogo: Palazzo San Giorgio - Genova - Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta 
secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Non si farà ricorso 
all’ordinazione elettronica - Sarà accettata la fatturazione elettronica - Sarà utilizzato il pagamento elettronico VI.3) Infor-
mazioni complementari Per quanto qui non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su https://
appalti.portsofgenoa.com Gli esiti della procedura saranno pubblicati secondo la normativa vigente ed altresì reperibili sul 
sito: www.portsofgenoa.com 

 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Liguria, Via Fogliensi, 2 - 
Genova 16100 – Italia VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: I ricorsi avverso il presente 
bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante nei termini di legge dalla data di pubblicazione legale nonché 
entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impu-
gnare. VI.5) Data spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 12/08/2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Andrea Conca

  TX21BFG19932 (A pagamento).
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    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

    AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE ATS SARDEGNA - SASSARI
Struttura Complessa Acquisti Servizi Sanitari

  Sede legale: via Enrico Costa, 57 - 08100 Sassari (SS), Italia
Punti di contatto: R.U.P. Maria Veronica Nieddu

Codice Fiscale: 92005870909
Partita IVA: 00935650903

      Bando di gara Simog n. 7798653 - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, attraverso piattaforma tele-
matica - Affidamento del servizio di trasporto sanitario ordinario non in emergenza da destinarsi alle strutture sanitarie 
delle aree socio sanitarie dell’ATS Sardegna - Lotti n. 8    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1.1) ATS Sardegna Azienda per la tutela della salute Indi-
rizzo: Via Enrico Costa, n.57 07100 Sassari – rup: Maria Veronica Nieddu tel.0784/240875- e-mail: mariaveronica.nieddu@
atssardegna.it- profilo committente:www.atssardegna.it 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.4) Affidamento del Servizio di trasporto sanitario ordinario non in emergenza da destinarsi 
alle strutture sanitarie delle Aree Socio Sanitarie dell’ATS Sardegna suddiviso in otto lotti. Ogni lotto per ciascuna Area Sani-
taria. n. di gara SIMOG 7798653. II.2.3) luogo di esecuzione: Sardegna codice NUTS:ITG2. II2.2) CPV 60130000. II.1.5) 
valore appalto: €5 272 845.03, iva esclusa. Divisione in lotti: lotto1) Area Sassari CIG: 8342144AFF €784 416.60 lotto2) 
Area Olbia CIG: 834217870F €693 847.80 lotto3) Area Nuoro CIG:8342203BAF €784 416.60 lotto4) Area Lanusei CIG: 
8342247002 €437 931.90 lotto5) Area Oristano CIG: 83422713CF €582 452.28 lotto6) Area Sanluri CIG: 8342286031 
€437.931,90 lotto7) Area Carbonia CIG: 8342307185 €547.472,25 lotto8) Area Cagliari CIG: 8342331552 €1 094 944.50 
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo II.2.7 Durata dell’appalto: 36 mesi 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO con-
dizioni di partecipazione: vedi documentazione di gara pubblicata sul profilo del committente e su www.acquistinretepa.it 

 SEZIONE IV: PROCEDURA -IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 17/09/2021 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: data di invio del bando alla GUUE: 10.08.2021   

  Il direttore della S.C. Acquisti sanitari
dott. Antonello Podda

  TX21BFK19787 (A pagamento).

    A.S.L. TO4 - CHIVASSO

      Bando di gara n. 8107084    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: A.S.L. TO4 
Via Po n. 11 – 10034 Chivasso (TO) - S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale - Arch. Giovanni Rizzo - grizzo@aslto4.piemonte.it 
– tel. 011.9176571 - Dptt.ssa Annunziata Facchinetti – afacchinetti@aslto4.piemonte.it – tel. 011.9217334 - Geom. Laura Tap-
paro – ltapparo@aslto4.piemonte.it – tel. 0125.414406 – Ulteriori informazioni sono disponibili sulla piattaforma SINTEL. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione appalto: Servizio di manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria degli impianti antincendio esistenti nei locali di proprietà e in uso a qualsiasi titolo utilizzati dall’A.S.L. TO4, per un 
periodo di 48 mesi: Lotto 1 Distretto di Chivasso-San Mauro e Distretto di Settimo T.se CIG 8699900897; Lotto 2 Distretto 
di Ciriè CIG 86999219EB; Lotto 3 Distretto di Ivrea e Distretto di Cuorgnè - CIG 8699948036 - II.1.2) CPV principale: 
50413200 - II.1.3) Tipo appalto: servizi II.1.5) Entità totale appalto: € 2.250.000,00 IVA esclusa di cui € 33.750,00 per oneri 
della sicurezza – II.1.6) Lotti: sì – II.2.3) Luogo esecuzione: Presidi Ospedalieri e Territoriali dell’A.S.L. TO4 – II.2.5) Criteri 
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara – II.2.6) Valore: 
€ 750.000,00 IVA esclusa di cui € 11.250,00 per oneri della sicurezza per ogni singolo Lotto - II.2.7) Durata appalto: 48 
mesi – II.2.10) Varianti: no. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Condizioni di partecipazione: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta – IV.2.2) Termine ricevimento offerte: ore 12.00 del 
20/09/2021 esclusivamente mediante la piattaforma Sintel – IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 180 gg - IV.2.7) Modalità di apertura offerte: ore 10.00 del 23/09/2021 in videoconferenza sulla piatta-
forma Cisco Webex con le modalità indicate al punto 17 del disciplinare di gara. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Ai sensi dell’art. 51, comma 2 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ogni concorrente (singolo o associato, mandatario e mandante) potrà presentare offerta, solo 
ed esclusivamente, per al massimo due Lotti e con eventuale aggiudicazione di un solo singolo Lotto. Nel caso in cui 
il concorrente dovesse presentare offerta per tutti e tre i Lotti, in violazione a quanto sopra precisato, sarà escluso dal 
procedimento di gara il concorrente stesso e tutto il raggruppamento se associato. Si procederà all’aggiudicazione di 
ogni singolo Lotto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente così come 
previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. E’ facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’ag-
giudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto così 
come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto 
a suo insindacabile giudizio senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudi-
catario, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 C.C. Il presente bando di gara non vincola in alcun modo l’Amministra-
zione all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, 
plurime, condizionate, in aumento, pari a zero. Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici, ai 
sensi dell’art. 52, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. si intendono validamente ed efficacemente effettuate se inoltrate 
attraverso l’area comunicazioni messa a disposizione da Sintel mediante l’apposita funzione presente nella piattaforma. 
Le risposte alle richieste di chiarimento di interesse generale e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito 
alla presente procedura saranno inviate a tutti i concorrenti attraverso l’apposita funzione presente sulla piattaforma e 
pubblicate sul sito aziendale: www.aslto4.piemonte.it (L’Asl da Te – Gare d’appalto – Area procedura di gara di che 
trattasi). Tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara. R.d.p. della procedura di gara: Arch. 
Giovanni Rizzo – grizzo@aslto4.piemonte.it; R.d.p. Lotti 1, 2, 3: Ing. Andrea Mingione – amingione@aslto4.piemonte.
it - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte - Torino - VI.5) Data spedizione bando 
di gara alla G.U.U.E.: 19/08/2021.   

  Il direttore S.C. servizio tecnico patrimoniale A.S.L. TO4
arch. Giovanni Rizzo

  TX21BFK19942 (A pagamento).

    A.S.L. ROMA 5

      Bando di gara - Servizi - Base giuridica direttiva 2014/24/UE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale 
ASL Roma 5 Indirizzo postale: via Acquaregna 1/15, 00019 Tivoli (Roma) Italia. Persona di contatto: Ing. Sante Amici, 
e-mail sante.amici@aslroma5.it. Dott. Mario Petrucci - e-mail: mario.petrucci@aslroma5.it, Tel. 0774701049-060-076; indi-
rizzo internet: www.aslroma5.it. Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 
diretto presso: www.aslroma5.it e www.intercenter.regione.emilia-romagna.it. Le offerte o le domande di partecipazione 
vanno inviate in versione elettronica: https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale. I.2) Tipo di ammini-
strazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Principali settori di attività: Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della 
progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva del nuovo Ospedale Tiburtino. II.1.2) Codice CPV 
principale: 71322000. Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile. II.1.3) Tipo di 
appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed 
esecutiva del nuovo Ospedale Tiburtino II.1.5) Valore totale stimato Iva esclusa € 7.384.602,15 II.1.6) Informazioni rela-
tive ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: No II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT143 
Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva del nuovo 
Ospedale Tiburtino. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri 
sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata del contratto d’appalto. Durata in mesi: 6. Il contratto di appalto 
è oggetto di rinnovo: no. II.2.14) Informazioni complementari CIG 8870136BC7. Tutte le comunicazioni e gli scambi 
di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema di E-Procurement 
denominato Sistema Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna (SATER) accessibile dal sito https://piattaformaintercenter.
regione.emilia-romagna.it/portale/. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione. 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. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il 
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 15/10/2021 Ore 18:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presenta-
zione 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: 20/10/2021 Ora locale: 11:00. Luogo: Sistema acquisti telematici dell’Emilia Romagna (SATER) accessibile 
dal sito https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnova-
bile: No. VI.2) Informazione relative ai flussi di lavoro elettronici: Si farà ricorso all’ordinazione elettronica. Sarà accettata la 
fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: Le richieste chiarimenti 
potranno essere inoltrate entro e non oltre il 24/09/2021. I chiarimenti verranno pubblicati sul sito dell’azienda entro i termini 
di legge. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale 
TAR Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/08/2021.   

  Il direttore generale
dott. Giorgio Giulio Santonocito

  TX21BFK19960 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA - TRIESTE

      Bando di gara - CIG 8805939ABD    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Via 
Costantinides 2, Trieste, 34128 E-mail: asugi@certsanita.fvg.it. Indirizzo principale: https://asugi.sanita.fvg.it/it/. Documenti 
su https://eappalti.regione.fvg.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di Manutenzione per n. 2 Tomografi Computerizzati Aquilion 16 e Aquilion 
64. Valore, IVA esclusa: € 450.000,00. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i 
criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Durata: mesi 36. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 15/09/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 16/09/2021 
ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste. Invio GUUE: 12.08.2021. Rup: 
dott. Giovanni Maria Coloni.   

  Il direttore della s.c. approvvigionamenti e gestione servizi
dott. Giovanni Maria Coloni

  TX21BFK19961 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA - TRIESTE

      Bando di gara - CIG 88058018DC    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isantina, Via 
Costantinides 2, Trieste 34128, E-mail: asugi@certsanita.fvg.it. Indirizzo principale: https://asugi.sanita.fvg.it/it/. Documenti 
di gara su https://eappalti.regione.fvg.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di Manutenzione per n. 2 Acceleratori Lineari e n.1 Sistema di Record & Verify. 
Valore IVA esclusa: € 800.000,00. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri 
sono indicati solo nei documenti di gara. Durata: mesi 36. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 15/09/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 16/09/2021 
ore 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste. Invio GUUE: 12.08.2021. Rup: 
dott. Giovanni Maria Coloni.   

  Il direttore della s.c. approvvigionamenti e gestione servizi
dott. Giovanni Maria Coloni

  TX21BFK19962 (A pagamento).
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    AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA - TRIESTE

      Bando di gara - CIG 8806441901    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isantina - Trieste, 
Via Costantinides 2, Trieste 34128, PEC: asugi@certsanita.fvg.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione per n. 1 Angiografo Digitale Allura Xper 
FD20. Valore totale stimato: € 192.000,00 + IVA. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione 
e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 15/09/2021 ore 12:00. Apertura: 16/09/2021 
ore 11:00. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
rimanda al disciplinare di gara su: https://asugi.sanita.fvg.it/it. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste. Invio GUUE: 12.08.2021. Rup: 
dott. Giovanni Maria Coloni.   

  Il direttore della s.c. approvvigionamenti e gestione servizi
dott. Giovanni Maria Coloni

  TX21BFK19964 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA - TRIESTE

      Bando di gara - CIG 88064207AD    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isantina, Via 
Costantinides 2, Trieste 34128, PEC: asuqi@certsanita.fvg.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione per n. 1 Tomografo Computerizzato Brilliance iCT 
256. Valore totale stimato: € 313.200,00 +IVA. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e 
tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
rimanda al disciplinare di gara su: https://asugi.sanita.fvg.it/it. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 15/09/2021 ore 12:00. Apertura: 16/09/2021 
ore 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste. Invio GUUE: 12.08.2021. Rup: 
dott. Giovanni Maria Coloni.   

  Il direttore della s.c. approvvigionamenti e gestione servizi
dott. Giovanni Maria Coloni

  TX21BFK19965 (A pagamento).

    ASL SALERNO

      Variante in corso d’opera    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL Salerno; Via Nizza, 146 - codice NUTS: ITF35; tele-
fono 089691111; posta elettronica: protocollogenerale@pec.aslsalerno.it; indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudica-
trice: www.aslsalerno.it; 

 SEZIONE II. OGGETTO: Codici CPV: 33111720-4; Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: 
ITF35; Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: “Piano di rinnovo Sistemi per angiografia digitale per l’annua-
lità 2020 - Accesso Convenzione Consip “ANGIOGRAFI FISSI 3” - LOTTO 1” CIG: 8149392306 - Importo contratto: 
€ 690.503,00 oltre IVA integrato con “Aggiornamento hardware e software di n.2 sistemi angiografici Philips mod. Azurion 
in dotazione ai PP.OO. di Nocera e Eboli della ASL Salerno” CIG: 875197563E; Importo in aumento del contratto a seguito 
della variante: € 200.086,54 oltre IVA; Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: art. 106 comma 1 
lettera   b)   del D.Lgs. 50/2016 - forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono rese necessarie e che non 
erano incluse nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi tecnici; precisamente, 
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visto che la fornitura riguarda l’installazione di moduli aggiuntivi di controllo e comunicazione dei sistemi angiografici 
per il miglioramento della fruibilità dei sistemi, l’implementazione di ulteriori funzionalità software per l’acquisizione ed 
elaborazione di immagini coronariche, neurologiche e vascolari e per l’ottimizzazione degli esami eseguiti e la fornitura di 
un sistema di monitoraggio poligrafico per il completamento dell’intero sistema, deve necessariamente essere garantito il 
rispetto dei requisiti di interoperabilità con le apparecchiature angiografiche fornite nell’ambito dell’appalto iniziale, evitando 
all’Amministrazione notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Data di aggiudicazione dell’appalto originario: delibera n. 1374 del 18/12/2020; Data di 
approvazione e perfezionamento della modifica contrattuale: Delibera n. 899 del 12/07/2021; Impresa Appaltatrice: Philips 
spa; Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione euro-
pea: Nessuna; 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Denominazione e indirizzo dell’organo nazionale di vigilanza e dell’organo 
responsabile delle procedure di ricorso: ANAC via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - Tribunale Amministrativo Regionale 
80125 Salerno (SA) - Piazza San Tommaso D’Aquino, 64 - sito web: www.giustizia.amministrativa.it; Data e riferimento 
di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella   Gazzetta ufficiale   della Repubblica italiana 
relative all’appalto o agli appalti di cui al presente avviso: nessuna. Data d’invio dell’avviso alla Guue: 13/01/2020 Altre 
eventuali informazioni: nessuna.   

  Il direttore della U.O.C. Acquisizione beni e servizi ed economato
dott.ssa Vanessa Mazziotti

  TX21BFK19969 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

    POLITECNICO DI MILANO
  Sede: piazza Leonardo Da Vinci, 32 - 20133 Milano (MI), Italia

Punti di contatto: Servizio Gare Acquisti Servizi e Forniture
Codice Fiscale: 80057930150

Partita IVA: 04376620151

      Bando di gara europea a procedura aperta per l’affidamento
della “Fornitura di attrezzature informatiche - “Progetto Spazi”    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Politecnico di Milano Sede: piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 

Milano IT Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04376620151 Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiu-
dicatore: http://www.polimi.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara Accesso 
elettronico alle informazioni: http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara e http://www.ariaspa.it Presentazione per via 
elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.ariaspa.it 

 Bando di gara – GARA EURUPEA A PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI 
ATTREZZATURE INFORMATICHE - “Progetto Spazi” del Dipartimento di Ingegneria Gestionale” I.2) Tipo di amministra-
zione aggiudicatrice e principali settori di attività Organismo di diritto pubblico Istruzione L’amministrazione aggiudicatrice 
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Denominazione appalto: GARA EURUPEA A PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DELLA “FOR-

NITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE - “Progetto Spazi” del Dipartimento di Ingegneria Gestionale” CIG - 
8865757E1C II.1.2) Codice CPV principale: 30230000 Apparecchiature informatiche II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) 
Breve descrizione: Fornitura di attrezzature informatiche per il progetto “progetto spazi” del dipartimento di ingegneria 
gestionale II.1.5) Valore totale stimato: 411.583,38 oltre IVA II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso 
in lotti: no II.2.3) 

 Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione: ITC4C II.2.4) Descrizione dell’ap-
palto: Fornitura di attrezzature informatiche per il progetto “progetto spazi” del dipartimento di ingegneria gestionale 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 Durata in mesi: 24 Il contratto è soggetto a rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti 
Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Eventuale opzione di altre attrezzature informa-
tiche. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
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  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:  

 Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. III.1.3) 
Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Aver effettuato almeno n. 2 forniture 
similari (materiale più installazione) per un importo di almeno 300.000,00 euro nel triennio 2018-2020. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’ap-

palto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande 
di partecipazione Data: 29/09/2021 Ora locale:10:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle 
domande di partecipazione: Italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 29/09/2021 Ora locale: 10:15 Luogo: 
Sedute telematiche Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Si segnala che la S.A., per la pre-
sente gara, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 3, della Legge 55/2019, si avvale della facoltà prevista all’art. 133, 
comma 8 del D.Lgs. 50/2016 che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità dei concorrenti. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle 

procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lombardia Via Corridoni, 39 Milano 20122 IT VI.4.4) Servizio 
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture 
Piazza Leonardo da Vinci, 32 Milano 20133 IT ufficioacquisti@polimi.it Telefono: +39 0223999300 Fax: +39 0223992285 

 VI.5) Data spedizione avviso in GUUE: 20/08/2021   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Laura Catellani

  TX21BFL19905 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

      Bando di gara - CUP D99E19001630005 - CIG 88483208A6    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università di Parma, Via Università 12 - Parma - 43121 
– RUP: Simona Berzieri Tel. +039 0521905575 simona.berzieri@unipr.it - www.unipr.it; - Documentazione reperibile su 
https://unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/. 

 SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di Realizzazione del Nuovo Comparto Chi-
rurgico a servizio dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico presso il Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie 
- Importo a base di gara € 4.362.116,44 IVA esclusa; 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione 
offerte: 20.09.2021 ore 23.59. Apertura offerte: 21.09.2021 ore 10.00.   

  Il responsabile unico del procedimento
Simona Berzieri

  TX21BFL19940 (A pagamento).

    I.I.S. “A. MEUCCI”
  Sede: corso Umberto I, 24 -  Ronciglione (VT)

Punti di contatto: E-mail: vtis013008@istruzione.it - Tel.: 0761/625353
Codice Fiscale: 90128420560

Partita IVA: 90128420560

      Bando di gara - Assistenza specialistica a.s. 2021/2022    

     Bando di gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di Assistenza 
Specialistica l’A.S.21/22 - richiesta offerte CIG: 8877466CAF - CUP: B21B21002930006 

 Base di gara € 80.072,80 Scadenza delle offerte: ore 10:00 del 10/09/2021   

  Il dirigente scolastico
Laura Pace Bonelli

  TX21BFL19973 (A pagamento).
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    ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

    TRENITALIA S.P.A.

      Bando di gara - Procedura negoziata    

      SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:  
 I.1) Denominazione e Indirizzi: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di 

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Direzione Acquisti/Acquisti Pulizie e Commerciale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 
Roma Profilo del Committente www.acquistionline.trenitalia.it. 

 I.6) principali settori di attività: Servizi Ferroviari. 
  SEZIONE II: OGGETTO:  
 II.1.1) Denominazione: Gara a procedura negoziata, interamente gestita con sistemi telematici e a basso impatto ambien-

tale per l’affidamento del servizio di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali della Divisione Business Regio-
nale di Trenitalia S.p.A. 

 Numero di riferimento: 8241549. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 90917000-8. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura negoziata, interamente gestita con sistemi telematici e a basso impatto 

ambientale, finalizzata all’istituzione di Accordi Quadro con singolo operatore economico per l’affidamento del servizio di 
pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali della Divisione Business Regionale di Trenitalia S.p.A da espletarsi 
presso i cantieri enunciati in dettaglio nel bando integrale pubblicato sul sito www.acquistionline.trenitalia.it. 

 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 82.555.407,00 
  II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  
 Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. 
 II.2) Descrizione: Lotto DBR Campania 1 IVA ESCLUSA € 21.308.534,49 (CIG 8855927E23) - Lotto DBR Cam-

pania 2 Molise IVA ESCLUSA € 16.571.743,71 (CIG 8855932247) - Lotto DBR Friuli Venezia Giulia IVA ESCLUSA 
€ 10.169.078,34 (CIG 88559408DF) - Lotto DBR Piemonte 1 IVA ESCLUSA € 13.239.665,37 (CIG 88559419B2) - Lotto 
DBR Puglia e Basilicata IVA ESCLUSA € 14.568.360,42 (CIG 8855944C2B) - Lotto DBR Sardegna IVA ESCLUSA 
€ 6.698.024,67 (CIG 8855965D7F). 

 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: 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.2.7) Durata dell’Accordo Quadro: 36 (trentasei) mesi. Trenitalia si riserva la facoltà di disporre la proroga dell’Ac-

cordo Quadro ai medesimi patti e condizioni sino ad un massimo di 36 (trentasei) mesi. 
  II.2.10) Informazione sulle varianti:  
 Sono autorizzate varianti: no. 
  II.2.11) Informazione sulle opzioni:  
 Opzioni: si. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no. 
  SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:  
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo profes-

sionale o nel registro commerciale: Requisiti dettagliati nel bando integrale di gara pubblicato sul sito www.acquistionline.
trenitalia.it. 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti dettagliati nel bando integrale di gara pubblicato sul sito www.
acquistionline.trenitalia.it. 

 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Requisiti dettagliati nel bando integrale di gara pubblicato sul sito www.acqui-
stionline.trenitalia.it. 

 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Requisiti dettagliati nel bando integrale di gara pubblicato sul sito 
www.acquistionline.trenitalia.it. 

  III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:  
 Si veda quanto indicato nel bando integrale pubblicato sul sito www.acquistionline.trenitalia.it. 
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 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sog-
getti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Si rinvia al bando integrale per ulteriori informazioni e precisazioni. 

 III.2.1) informazioni relative ad una particolare professione: Si veda quanto indicato nel bando integrale pubblicato sul 
sito www.acquistionline.trenitalia.it. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara. 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di 

Accordi 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: si. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 13:00 del 01/10/2021 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Trattasi di un appalto rinnovabile?: No. 
 VI.2) informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il 

pagamento elettronico. 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Si veda quanto indicato nel bando integrale pubblicato sul sito www.acquistionline.trenitalia.it 
  VI.4) Procedure di ricorso:  
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/08/2021.   

  La direzione acquisti - Il direttore
dott.ssa Daniela Chiappini

  TX21BFM19884 (A pagamento).

    CONSORZIO CEV 
su mandato della Casa di Riposo “A. Penasa” di Valli del Pasubio (VI)

      Estratto bando di gara - Affidamento dei servizi ausiliari per la cura delle pulizie e dell’igiene ambientale
per la Casa di Riposo “A. Penasa” di Valli del Pasubio (VI) a ridotto impatto ambientale - D.M. 29/01/2021    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio CEV, Via A. Pacinotti 4/B, Verona, su mandato della Casa di 
Riposo “A. Penasa” che procederà alla stipula contrattuale; RUP per la fase di affidamento dott. Alberto Soldà. 

 Appalto congiunto: la Casa di Riposo “A. Penasa” opera tramite il Consorzio CEV in qualità di Centrale di Commit-
tenza. 

 Documentazione di gara disponibile presso: https://eprocurement.consorziocev.it, http://www.istituzionepenasa.it 
 SEZIONE II: Oggetto appalto: Affidamento dei servizi ausiliari per la cura delle pulizie e dell’igiene ambientale per la 

Casa di Riposo “A. Penasa” di Valli del Pasubio (VI) a ridotto impatto ambientale - D.M. 29/01/2021 - CIG: 8877478698 – 
CPV 90910000-9 Servizi di pulizia. 

 Valore stimato appalto: € 208.994,88 IVA esclusa, come dettagliato nella documentazione di gara. Durata appalto: 24 
mesi. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità-prezzo (tecnica – max p. 
70, economica – max p. 30). 

 SEZIONE IV: Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, attraverso il sistema tele-
matico CEV https://eprocurement.consorziocev.it. Termine ricevimento offerte: ore 10:00 del 10/09/2021. Modalità apertura 
offerte: ore 11:00 del 10/09/2021. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: Si applica la riduzione dei termini per ragioni di urgenza. Eventuali richieste di 
chiarimenti dovranno essere formulate tramite il sistema telematico entro il termine del 02/09/2021 ore 12:00. Si rimanda al 
Disciplinare e alla ulteriore documentazione di gara per i dettagli della procedura e le relative condizioni.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Soldà

  TX21BFM19887 (A pagamento).
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    CONSORZIO CEV 
su mandato del Centro Servizi per Anziani di Monselice

      Estratto bando di gara - Affidamento del servizio di ausiliario di cucina, lavaggio stovigliame e riassetto cucina
del Centro Servizi per Anziani di Monselice (PD) a ridotto impatto ambientale D.M. 51 del 29/01/2021    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio CEV, via Antonio Pacinotti 4/B, Verona, su mandato del Centro 
Servizi per Anziani di Monselice che procederà alla stipula contrattuale; RUP per la fase di affidamento dott. Alberto Soldà. 
Il Consorzio CEV opera in qualità di Centrale di Committenza. Documentazione di gara disponibile presso: https://eprocu-
rement.consorziocev.it, https://www.consorziocev.it, http://www.centroanzianimonselice.it. 

 SEZIONE II: Oggetto appalto: Affidamento del servizio di ausiliario di cucina, lavaggio stovigliame e riassetto cucina 
del Centro Servizi per Anziani di Monselice (PD) a ridotto impatto ambientale D.M. 51 del 29/01/2021; CIG: 8877735AAC 
- CPV 90910000-9, sotto soglia comunitaria. Importo a base di gara: € 211.000,00 IVA esclusa oltre € 2.000,00 per costi della 
sicurezza non soggetti a ribasso, come dettagliato nella documentazione di gara. Durata: 24 mesi. Criterio di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità prezzo (tecnica - max p. 70, economica - max p. 30). 

 SEZIONE IV: Procedura aperta accelerata ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 con riduzione dei termini per ragioni 
di urgenza, svolta attraverso il sistema telematico CEV https://eprocurement.consorziocev.it. Termine ricevimento offerte: 
ore 13:00 del 13/09/2021. Modalità apertura offerte: ore 15:00 del 13/09/2021. 

 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 unico del procedimento
dott. Alberto Soldà

  TX21BFM19918 (A pagamento).

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

  Sede legale: loc.  L’Île  Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Codice Fiscale: 00521690073

Partita IVA: 00521690073

      Bando di gara - CIG 8812929314    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo 
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Quart – Via Roma 
1, 11020 Quart (AO) Tel: +39 0165 761800; protocol-lo@pec.comune.quart.ao.it; 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di sgombero neve per 
la stagione invernale 2021/2022 con opzione di rinnovo per le successive due stagioni 2022/2023 e 2023/2024 - CPV: 
90620000-9 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 774.193,40 IVA esclusa, di cui Euro 15.366,00 IVA esclusa, 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Ricevimento offerte: 
21/09/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 22/09/2021 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A. 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Giovanna SPINELLA; 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’av-
viso GUUE: 16/08/2021.   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX21BFM19926 (A pagamento).
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    IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza per Servizi e Forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta

  Sede legale: loc.  L’Île  Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Codice Fiscale: 00521690073

Partita IVA: 00521690073

      Bando di gara - Lotto 1 CIG 8869319992 - Lotto 2 CIG 8869328102 - Lotto 3 CIG 8869340AE6    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo 
internet: https://inva.i-faber.com. Ente appaltante: IN.VA. S.P.A. – Centrale Unica di Committenza Regionale (CUC) per ser-
vizi e forniture, Loc. L’île – Blonde, n. 5 – 11020 Brissogne (AO), Tel. +39 0165 367766 – 367777, Fax: +39 0165 367890, 
PEC: appalti@cert.invallee.it. 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura di aghi penna 
per terapia insulinica (uso domiciliare) plurilotto - CPV: 33141320-9 - Codice NUTS: ITC20 – Lotto 1 Euro 67.200,00 – lotto 
2 Euro 156.000,00 – Lotto 3 Euro 6.500,00 - Entità totale appalto: Euro 227.900,00 IVA esclusa, di cui Euro 0,00, per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Ricevimento offerte: 27/09/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 28/09/2021 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A. 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Enrico ZANELLA. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via 
Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT). Data di spedizione dell’avviso GUUE: 17/08/2021   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX21BFM19927 (A pagamento).

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

  Sede legale: loc.  L’Île  Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Codice Fiscale: 00521690073

Partita IVA: 00521690073

      Bando di gara - CIG 88104640E6    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo 
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma della Valle 
d’Aosta, Dipartimento del Personale e Organizzazione - Struttura sicurezza e logistica; Indirizzo: Località La Croix-Noire 
- Rue Croix-Noire, 83 - 11020 SAINT-CHRISTOPHE; Telefono: +39 0165 274072; PEC: personale@pec.regione.vda.it In-
dirizzo Internet: http://www.regione.vda.it; 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di 
mensa per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale della Valle d’Aosta - CPV: 55512000-2 - Codice NUTS: ITC20. Entità 
totale appalto: Euro 10.530.000,00 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: 30/09/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 01/10/2021 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A. 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Massimiliano BREDY; 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’av-
viso GUUE: 13/08/2021   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX21BFM19928 (A pagamento).
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    IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza per Servizi e Forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta

  Sede legale: loc.  L’Île  Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Codice Fiscale: 00521690073

Partita IVA: 00521690073

      Bando di gara - CIG 8852301DDE    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo 
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Valgrisenche, Loca-
lità Capoluogo, 9 – 11010 Valgrisenche (AO); Telefono: +39 0165 97105; Fax: +39 0165 97186; PEC: protocollo@pec.
comune.valgrisenche.ao.it 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta concessione servizio gestione impianti risalita, snow 
park, pista di fondo, traccia per ciaspole, percorsi pedonali e scialpinismo con attrezzature di pertinenza e immobili annessi 
- CPV: 92610000-0 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 805.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 25.200,00 IVA 
esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento 
offerte: 22/09/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 23/09/2021 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A. 

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

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX21BFM19929 (A pagamento).

    BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
  Sede: via Nazionale, 53 - 27049 Stradella (PV), Italia

Codice Fiscale: 02419480187
Partita IVA: 02419480187

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di separazione rifiuti sulle piattaforme ecologiche
di Broni e di Stradella rivolta alle cooperative sociali di tipo “B” - CIG 8874387FCF    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 Denominazione e indirizzi: Broni Stradella Pubblica Srl, via Nazionale n.53, 27049 - Stradella (PV); 
 I.1.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: https://eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAp-

palti/, Gara telematica; 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 II.1.1) Denominazione appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di separazione rifiuti sulle piattaforme 

ecologiche di Broni e di Stradella rivolta alle cooperative sociali di tipo “B”; 
 II.1.2) Codice CPV principale: 90513000-6; 
 II.1.3) Tipo di appalto: servizi; 
 II.1.5) Valore stimato: € 405.000,00 IVA esclusa di cui € 15.000,00 per oneri della sicurezza; 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC48; 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi più eventuale proroga tecnica; 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/09/2021 ore 12:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.5) Data di spedizione GUUE: 23/08/2021.   

  Il R.U.P.
ing. Stefano Bina

  TX21BFM19946 (A pagamento).
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      AVVISI ESITI DI GARA

    STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI VARESE

      Esito di gara - Servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice 
- Stazione Unica Appaltante - Provincia di Varese - P.zza Libertà 1 - 21100 Varese - Tel.: +39 0332252320 mail: sua@pro-
vincia.va.it Indirizzo Internet: http://www.provincia.va.it. 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali 
delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: Comune di Sesto Calende. Servizi socio-educativi - a.s. 2021/2022 
e 2022/2023 con possibilità di rinnovo per a.s. 2023/2024 e 2024/2025. CIG:8756407FA2. II.1.2) Codice CPV principale: 
80110000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizi socio-educativi. II.1.6) Questo appalto è suddiviso 
in lotti: no II.1.7) Valore totale stimato: € 2.182.080,00 - II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITC41 _Varese - Luogo 
di esecuzione: Comune di Sesto Calende. 

 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di assistenza educativa-scolastica. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio 
di qualità – Ponderazione 80/100 – Costo – Ponderazione: 20/100 II.2.11) Opzioni: no – II.2.13) L’appalto è connesso ad un 
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo 
sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1) Pubblicazione precedente: GU S:2021/S 098-256974 – G.U.R.I. n. 59 del 24/05/2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - Denominazione: Comune di Seseto Calende-Servizi socio-educativi 
a.s. 2021/2022 e 2022/2023 con possibilità di rinnovo per a.s. 2023/2024 e 2024/2025-Un contratto è stato aggiudicato: sì – 
V.2.2) Num. offerte pervenute: 3 – L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO. – V.2.3) 
Nome del contraente: Unison Consorzio di Cooperative P.I. 13333300153 con sede in via XX Settembre,6 a Gallarate (VA) 
– COD. NUTS ITC41 – Il contraente è una PMI: NO. V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: 2.045.648,08 EUR 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.3) Informazioni complementari: Determinazione di aggiudicazione defi-
nitiva n. 699 del 05/08/2021 del Comune di Sesto Calende - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Milano 

 VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea: 19/08/2021   

  p. Il dirigente
dott.ssa Grazia Mara Guerrera

  TX21BGA19883 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO 
Dipartimento della pubblica sicurezza 

Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale 
Ufficio attività contrattuale per l’informatica, gli impianti tecnici e le telecomunicazioni

  Sede: via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: E-mail: giuliacarlotta.salvatori@interno.it

Tel. 06/46572092 - Fax 06/46572916
Pec: dipps.600ccontrattiforniture@pecps.interno.it

Codice Fiscale: 80202230589

      Esito di gara d’appalto (D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, art. 55) avente ad oggetto la fornitura di nr. 1000 (mille) tablet
da 8”, con connesso servizio di consegna, nonché garanzia per un arco temporale di 24 (ventiquattro) mesi  

  per le esigenze della Direzione Centrale Anticrimine - CIG 866218987D    

     Determina a contrarre n. 0020989 del 11.03.2021 
 Si informa che la gara d’appalto, ai sensi dell’articolo 55, del decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto 

la fornitura di nr. 1000 (mille) tablet da 8”, con connesso servizio di consegna, nonché garanzia per un arco temporale di 24 
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(ventiquattro) mesi per le esigenze della Direzione Centrale Anticrimine, è stata aggiudicata in data 01.06.2021 alla Società 
“ATS – Assistance Technical Service S.r.l.”, con sede legale in Via della Magliana, nr. 876 – 00148 Roma, al prezzo di 
€ 278.000,00, oltre IVA al 22%, per aver presentato l’offerta al prezzo più basso.   

  Il vice prefetto
Tommaso Tafuri

  TX21BGA19886 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN BASILE

      Esito di gara - CUP F21B20000430007 - CIG 8464747234    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI SAN BASILE. 
 SEZIONE II OGGETTO: servizio di accoglienza e di inclusione per richiedenti asilo e rifugiati, di cui al “fondo nazio-

nale per le politiche e i servizi di accoglienza del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale del Comune 
Di San Basile” SIPROIMI (dm 10 AGOSTO 2020) per il biennio 2021/2022. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, bando pubblicato in GURI V serie speciale n. 140 del 30.11.2020 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data: 27.07.2021. Offerte ricevute: n.4. Aggiudicatario associazione Don Vincenzo 

Mastrangelo ETS – Acquaformosa (CS) 
 Importo: € 866.849,00 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 20.08.2021.   

  Il responsabile area amministrativa - Affari generali
dott. Nicolò De Bartolo

  TX21BGA19894 (A pagamento).

    COMUNE DI BUDDUSÒ (SS)

      Esito di gara    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Buddusò - www.comunebudduso.ss.it; 
 SEZIONE II OGGETTO: Servizio di “Gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati e di servizi complementari nei 

comuni associati di Buddusò e Alà dei Sardi”, CUP J69D20000210004 CIG 8588425085. 
 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Bando di gara pubblicato su GURI V serie speciale n.15 del 08.02.2021, e avviso 

di rettifica sulla n. 35 del 26.03.2021. 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data: 12.08.2021. Aggiudicatario: CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop – 

Ravenna. importo contrattuale di € 3.757.006,81, IVA esclusa - ribasso del 6,73%. offerte ricevute: 3 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 20.08.2021.   

  Il responsabile del procedimento
dott. ing. Eugenio Tucconi

  TX21BGA19895 (A pagamento).

    COMUNE DI SORSO

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sorso, Piazza Garibaldi n° 1, 07037 Sorso (SS) 
Tel 0793391354 - www.comune.sorso.ss.it. 

 SEZIONE II OGGETTO: servizio di raccolta e trasporto, in maniera differenziata dei rifiuti solidi urbani, spazzamento 
delle strade ed altri servizi complementari e/o opzionali, da eseguirsi nel territorio del Comune di Sorso. (CIG) 8525494436. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura: aperta, Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 148 del 
18.12.2020. 
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 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 06/08/2021 (Determinazione Servizio 2.2 n. 89) Offerte rice-
vute: 8. Aggiudicatario: ditta Calabra Maceri e Servizi S.p.a con sede a Rende (CS) Prezzo di aggiudicazione: € 17.812.700,42. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 20.08.2021   

  Il responsabile del servizio 2.2 e R.U.P.
ing. Maurizio Loriga

  TX21BGA19897 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 
Direzione di Tronco di Genova

      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 di Tronco di Genova soggetto privato concessionario 

per la costruzione e gestione di autostrade 
 I.2) INDIRIZZI: Piazzale della Camionale, 2 - 16149 GENOVA, NUTS ITC, www.autostrade.it 
 I.3) PUNTI DI CONTATTO: Tel.010/41041 PEC: autostradeperlitaliadt1genova@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 DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI SEGNALA-

ZIONE ALL’UTENZA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI IMPIANTO SEMAFORICO AGLI IMBOCCHI DELLE GAL-
LERIE SULLE AUTOSTRADE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE 1° TRONCO GENOVA DI AUTOSTRADE 
PER L’ITALIA S.P.A. 

 Codice Appalto: CODICE APPALTO 36/GE/2021 – CIG. n. 8718640156 
 II.3) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: Importo complessivo a base d’asta € 1.335.672,97 (IVA esclusa) 

di cui € 399.106,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 II.4) LUOGO DI ESECUZIONE: NUTSITC 
 II.5) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI CPV: 45453000-7 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett   b)   

e del comma 3 del D.L. 76/2020 come convertito in legge con la L 120/2020 e 63 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 
 IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio il 

criterio del prezzo più basso 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO 
 V.I DATA DI AGGIUDICAZIONE:09/08/2021 
 V.2 NUMERO OFFERTE PERVENUTE: 8 
 V.2.1 NUMERO OFFERTE PERVENUTE DA ALTRO STATO MEMBRO O PAESE TERZO: 0 
 V.2.2 NUMERO OFFERTE PERVENUTE DA OPERATORI ECONOMICI PMI:8 
 V. 3 AGGIUDICATARIO: I.T. S.R.L. INNOVAZIONE E TECNOLOGIE PER L’INDUSTRIA DELLE COSTRU-

ZIONI E DEGLI IMPIANTI 
 V.3.1 IMPORTO OFFERTO: € 1.048.212,49 - determinato a seguito dell’applicazione del ribasso offerto del 30,693% 

sull’importo a base d’asta di € 936.566,90 - oltre agli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso pari a € 399.106,07; 
 V.4 SUBAPPALTO: Lavori categoria OG10 nei limiti di legge. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.1) SOGGETTI INVITATI:  
 ALFIERI IMPIANTI DI ALFIERI DOMENICO & C 02829730650 
 ALPITEL S.P.A. 01534430044 
 BENITO MANDOZZI MNDBNT50B14I318G 
 C.E.B.A.T. Costruzioni Elettriche Bassa Alta Tensione 15324221009 
 C.I.EL. COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTROMECCANICI S.P. 04836840589 
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 cec consorzio stabile europeo costruttori soc. cons. a r.l. 03501180545 
 CEFLA SOCIETA’ COOPERATIVA 00293150371 
 CO.I.FA. 09533961216 
 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A 02136200991 
 CONSORZIO INTEGRA SOCIETA’ COOPERATIVA 03530851207 
 CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL 04870080878 
 CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L. 07751331005 
 Consorzio Stabile Geco Scarl 03946600248 
 GIORDANO & C. SPA 00163640048 
 I.T. S.R.L. INNOVAZIONE E TECNOLOGIE PER L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI E DEGLI IMPIANTI 

02768460657 
 RAEL DI CARIOTI Giuseppe e C. S.R.L. 02715990103 
 S.I.E.I. SRL SOCIETA’ IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI 00642570246 
 CHIRICO IMPIANTI SRL 04567020658 
 G.S. IMPIANTI SRL 06178330822 
 I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L. 00162760318 
 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 della Liguria, sito in Via Fogliensi n. 2, 

16145 Genova   

  Autostrade рer l’Italia S.p.A. - Il direttore
ing. Francesco Sapio

  TX21BGA19898 (A pagamento).

    BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
  Sede: via Nazionale, 53 - 27049 Stradella (PV), Italia

Codice Fiscale: 02419480187
Partita IVA: 02419480187

      Esito di gara - Concessione di servizi inerenti la gestione dell’impianto di trattamento rifiuti speciali liquidi
e fangosi non pericolosi e spurghi, sito in Stradella (PV), Loc. Gioiello - CIG 8692925CA2    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Broni Stradella Pubblica Srl, via Nazionale n.53 - 27049 Stradella (PV) Italia; 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 II.1.1) Denominazione appalto: gara per la concessione di servizi inerenti la gestione dell’impianto di trattamento rifiuti 

speciali liquidi e fangosi non pericolosi e spurghi, sito in Stradella (PV), Loc. Gioiello; 
 II.1.2) Tipo di appalto: servizi; 
 II.1.6) Codice CPV principale: 90513800 Servizi di trattamento fanghi; 
 II.3) Durata dell’appalto: 20 anni; 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; 
 IV.2.1) 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. 50/2016; 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO. 
 V.1) Data di efficacia aggiudicazione: 05/08/2021; 
 V.2) Offerte ricevute: 1; 
 V.3) Aggiudicatario: COSTITUENDO CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI ECOSISTEM SRL – ECO 

R.O.E. SERVICE SRL di Lamezia Terme (CZ); 
 V.4) Valore inizialmente stimato: € 4.720.00,00 IVA esclusa; Valore finale: € 5.132.896,00 + IVA; 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
 VI.4) Data di spedizione GUUE: 16/08/2021   

  Il R.U.P.
ing. Stefano Bina

  TX21BGA19899 (A pagamento).
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    COMUNE DI SALANDRA (MT)

      Esito di gara - CIG 8505806D26    

     La procedura per l’affidamento del servizio di accoglienza del Progetto SPRAR - Categoria MSNA - SIPROIMI per 
minori stranieri non accompagnati - biennio 2021/2022, è stata aggiudicata, con Det. n. 490 del 19/08/2021, alla Ditta Ass. 
Tolbà - medici volontari per lavoratori stranieri, con sede in Matera - P.IVA 01104300775 per l’importo contrattuale di 
€ 475.000,00.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Domenico Terranova

  TX21BGA19900 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 
Direzione di Tronco di Genova

      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 di Tronco di Genova soggetto privato concessionario 

per la costruzione e gestione di autostrade 
 I.2) INDIRIZZI: Piazzale della Camionale, 2 - 16149 GENOVA, NUTS ITC, www.autostrade.it 
 I.3) PUNTI DI CONTATTO: Tel.010/41041 PEC: autostradeperlitaliadt1genova@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 DI RIPRISTINO IMPIANTISTICO DELLA GALLERIA 

LEPRI IN COGOLETO 
 Codice Appalto: CODICE APPALTO 35/GE/2021 – CIG. n. 8712868620 
 II.3) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: Importo totale a base d’asta 627.576,13 € di cui 59.786,63 € per 

oneri di sicurezza 
 II.4) LUOGO DI ESECUZIONE: NUTSITC 
 II.5) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI CPV: 45453000-7 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett 

  b)   e del comma 3 del D.L. 76/2020 come convertito in legge con la L 120/2020 e 63 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
e s.m.i., 

 IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio il 
criterio del prezzo più basso 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO 
 V.I DATA DI AGGIUDICAZIONE:09/08/2021 
 V.2 NUMERO OFFERTE PERVENUTE: 9 
 V.2.1 NUMERO OFFERTE PERVENUTE DA ALTRO STATO MEMBRO O PAESE TERZO: 0 
 V.2.2 NUMERO OFFERTE PERVENUTE DA OPERATORI ECONOMICI PMI:9 
 V. 3 AGGIUDICATARIO: ELECROMA SRL 
 V.3.1 IMPORTO OFFERTO: € 451.902,059 determinato a seguito dell’applicazione del ribasso offerto del 30,94% 

sull’importo a base d’asta di 567.789,50, oltre agli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso pari a € 59.786,63; 
 V.4 SUBAPPALTO: Opere civili e impiantistiche nei limiti di legge previsti - Opere riconducibili alla categoria OG3 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.1) SOGGETTI INVITATI:  
 CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L. 07751331005 
 Consorzio Stabile Geco Scarl 03946600248 
 CPL Concordia Soc. Coop. 00154950364 
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 DEL PRETE SRL 01843890763 
 ELECROMA SRL 09421411001 
 GEOAMBIENTE SRL 03170290757 
 GSM IMPIANTI S.R.L. 02046210601 
 PALANDRI & BELLI SRL 02003440977 
 PRESOTTO ENNIO SRL 01033710938 
 PROTECNO IMPIANTI SRL 80005530631 
 SELET S.R.L. 02297680841 
 SGARGI SRL 02212191205 
 SOITEK SRL 02260540840 
 STACCHIO IMPIANTI SRL 01145980437 
 UMBRA SERVIZI 02043590542 
 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 della Liguria, sito in Via Fogliensi n. 2, 

16145 Genova   

  Autostrade рer l’Italia S.p.A.
ing. Francesco Sapio

  TX21BGA19902 (A pagamento).

    CIDIU S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CIDIU S.P.A. – Via Torino 9 – 10093 Collegno (TO) 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di raccolta sfalci in abbonamento suddivisa in 3 lotti a ridotto 

impatto ambientale - DM 13 febbraio 2014 - CAM 
  SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:  
 Lotto 1 Raccolta residui vegetali nei Comuni di Alpignano, Collegno, Druento, Grugliasco, Venaria Reale CIG 

8702869AAF Data aggiudicazione: 12.08.2021 Aggiudicatario: AGRIDEA S.C.S. (via Paolo Veronese, 202 – 10148 - Torino) 
- Importo di aggiudicazione: € 195.486,62 - Informazioni sui subappalti: no subappalto 

 Lotto 2 raccolta residui vegetali nei Comuni di Buttigliera Alta, Coazze, Giaveno, Reano, Rivoli, Rosta, Sangano, Trana, 
Villarbasse CIG 8702909BB1 Data aggiudicazione: 12.08.2021 Aggiudicatario: La Nuova Cooperativa Società Cooperativa 
Sociale Impresa Sociale (via Carlo Capelli, 93 – 10146 - Torino) - Importo di aggiudicazione: € 344.564,29 - Informazioni 
sui subappalti: no subappalto 

 Lotto 3 Raccolta residui vegetali nel Comune di Pianezza CIG 8702934056 Data aggiudicazione: 10.08.2021 Aggiu-
dicatario: La Nuova Cooperativa Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale - Importo di aggiudicazione: € 207.562,62 
- Informazioni sui subappalti: no subappalto 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Piemonte 
 Data di spedizione alla GUUE: 17/08/2021 
 Esito integrale:https://gare.cidiu.to.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp   

  Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera

  TX21BGA19903 (A pagamento).
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    COMUNE DI LIVORNO
Settore contratti  provveditorato economato 

Ufficio gare e contratti
  Sede: piazza del Municipio, 1 - 57123 Livorno

      Esito di gara - Accordo quadro di servizi - 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’Accordo Quadro: Servizi di supporto ai servizi educativi 0-6 nella gestione del sostegno e dell’emergenza 

sanitaria per 36 mesi - CIG 87850493C6 
 Atto e struttura proponente: Determinazione n. 4618 del 9/06/2021 della Dirigente del Settore Sistema integrato servizi 

prima infanzia Istruzione e Politiche giovanili, Dott.ssa Michela Casarosa. 
 Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. 
 Valore stimato dell’accordo quadro: € 2.355.207,20 oltre IVA di cui € 1.480.302,06 per il servizio di supporto al soste-

gno, € 381.471,12 oltre IVA per servizi di supporto per la gestione dell’emergenza sanitaria ed € 493.434,02 oltre IVA per 
evenutuale rinnovo di un anno educativo/scolastico (10 mesi). 

 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Atto e data di aggiudicazione: Determinazione n. 6256 del 14/08/2021 della Dirigente del Settore Sistema integrato 

servizi prima infanzia Istruzione e Politiche giovanili, Dott.ssa Michela Casarosa 
 Numero offerte ricevute: 4 
 Numero offerte ammesse: 4 
 Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Costituenda ATI fra PROGETTO A. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

(mandatario) – C.F. e P.IVA 01647320066 – con sede legale in Bergamo (BG), Rotonda dei Mille 1 e ORSA COOPERATIVA 
SOCIALE (mandante) – C.F. e P.I. 03201740168 – con sede legale in Bergamo (BG) Rotonda dei Mille 1, per il ribasso 
percentuale unico dell’11,72% da applicare sui prezzi unitari. 

 Durata del contratto: 36 mesi 
 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.   

  La responsabile ufficio gare e contratti
dott.ssa Simonetta Lenzi

  TX21BGA19906 (A pagamento).

    COMUNE DI SONCINO

      Esito di gara - CIG 8771853A15    

     SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Soncino (CR) con sede in Piazza Garibaldi, 1 - 26029 Soncino 
(CR) Tel. 0374/837800 - 0374/837847; fax 0374/837860; info@comune.soncino.cr.it; pec: soncino@postemailcertificata.it. 
URL: www.comune.soncino.cr.it 

 SEZIONE II. OGGETTO: Co-progettazione di interventi nel settore dei servizi socio-educativi del Comune di Soncino: 
asilo nido, pre e post scuola, assistenza al trasporto scolastico, centro estivo. Periodo 01/10/2021 – 31/12/2024 Durata del 
contratto: 40 mesi CPV: 85320000-8. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 05/08/2021. Aggiudicatario: Cosper S.C.S. Impresa Sociale - Via Bonomelli 

81, Cremona. Importo di aggiudicazione: € 967.967,01   

  Il R.U.P.
Patrizia Pedrazzini

  TX21BGA19907 (A pagamento).
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    COMUNE DI FRASCATI

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Frascati - Piazza Marconi, 3 - 00044 FRASCATI 
(Roma). 

 SEZIONE II: OGGETTO: affidamento dei servizi di manutenzione del verde pubblico nel comune di Frascati per 3 
annualità. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione dell’appalto: 23/07/2021. 
 Numero delle offerte ricevute: Totale n. 4 - Ammesse n. 3. Aggiudicatario: RTI Tekneko Sistemi Ecologici S.R.L. 
 Importo di aggiudicazione € 1.163.865,26 oltre oneri sicurezza iva esclusa - Ribasso di aggiudicazione 2,750% 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso: il ricorso è ammesso al T.A.R. 

Lazio.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Elpidio Bucci

  TX21BGA19908 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE DELL’AGNO

      Esito di gara - CIG 8792678B6A    

     Ente: Centrale Unica di Committenza Valle Agno - Piazza del Comune n. 8 - 36078 Valdagno (VI) - Ufficio CUC - 
tel. 0445/428231 - e-mail: opere_pubbliche@comune.valdagno.vi.it - pec: comune.valdagno@legalmail.it per Ente aderente: 
Comune di Valdagno (VI). 

 Oggetto: Affidamento in concessione servizio di gestione asilo nido comunale - periodo biennale - CPV 85311300-5. 
 Aggiudicazione: 12/08/2021 - Operatori partecipanti: 4 - Operatori esclusi: 1 - Operatori ammessi: 3 - Operatore aggiu-

dicatario: Giocolare SOC. COOP. SOCIALE - Pontassieve (FI) - Importo di aggiudicazione: € 725.725,00. 
 Informazioni: maggiori informazioni all’indirizzo web http://e-gov.comune.valdagno.vi.it/internet/trasparenza/pagina.

php?id=269.   

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

  TX21BGA19911 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (RA)

      Esito di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni della Bassa Romagna - P.zza Dei Martiri 1 - Lugo (RA) - 0545 
38365 - http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Bandi-di-gara. 

 Oggetto: Servizio di assistenza scolastica ed extrascolastica (gruppi esperienziali) rivolta a bambini ed alunni disabili e 
o con difficoltà psicologiche e cognitive di tipo organico-2021/2023. CIG: 8803057073. 

 Procedura: Aperta. Criterio: Miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art 95 c. 3 D.Lgs. n. 50/2016. 
 Aggiudicazione: Data: 13/08/2021. Aggiudicatario: Il Cerchio Soc. Coop. ( C.F./P.I. 00722640398). Importo contrat-

tuale: € 2.004.326,92 + IVA. 
 Organo competente per i ricorsi: TAR Emilia Romagna.   

  Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti

  TX21BGA19912 (A pagamento).
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    COMUNE DI REGGIO EMILIA
  Sede legale: piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia (RE), Italia

Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351

      Esito di gara    

     Procedura aperta per l’affidamento dell’intervento in finanza di progetto di riqualificazione e gestione dell’impianto 
sportivo comunale “Campo di calcio Lari” in Reggio Emilia - CIG: 866522845B. 

 Atto di aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale n. 766 del 19/07/2021. 
 Aggiudicatario: ATI costituenda, mandataria Unione Sportiva SANTOS 1948 a.s.d. C.F./P.IVA 01303690356, mandante 

ITALGREEN S.p.A. C.F. 07075130158 P.IVA 01640880165. 
 Valore del contratto: € 203.980,97 (comprensivo di IVA, se dovuta). 
 Esito integrale pubblicato in Profilo di committente http://www.comune.re.it/gare e in https://intercenter.regione.emilia-

romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti   

  Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Alberto Prampolini

  TX21BGA19913 (A pagamento).

    AMA S.P.A.
  Sede legale: via Calderon de la Barca 87, 00142 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004

      Esito di gara - Bando n. 14/2021    

     Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: AMA S.p.A. 
 Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87 
 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia 
 Punto di contatto: Servizio Legale e Acquisti - Ufficio Acquisti - Telefono: (39) 06 51 69 1 
 PEC: acquisti@pec.amaroma.it 
 Indirizzi Internet 
 Indirizzo internet principale: www.amaroma.it 
 Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/ 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it/gare-fornitori/. 
 AMA comunica l’esito della Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione su attrezzature a marca 

OMB, in parco aziendale AMA S.p.A. da prestarsi tramite manodopera specializzata e fornitura di ricambi, per un periodo 
di 24 (ventiquattro) mesi. 

 Procedura di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Importo a base di Gara dell’Appalto: Euro 120.000,00 di cui Euro 1.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso. 
 Importo aggiudicato: Euro 106.575,60 di cui Euro 1.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 Offerte pervenute entro il termine del 30/04/2021 ore 13:00: n. 1. 
 Ditta Aggiudicataria: SOCRAM ECOLOGIA S.r.l..   

  Il direttore tecnico
ing. Marco Casonato

  TX21BGA19914 (A pagamento).
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    MEDIO CHIAMPO S.P.A.

      Esito di gara - CIG 87419548A6    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Medio Chiampo S.p.a., gestore servizio idrico integrato – via 
gen. Vaccari 18 – 36054 Montebello (VI). 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Servizio di raccolta e trasporto fanghi industriali non pericolosi dalle utenze con-
ciarie. Luogo di esecuzione: Montebello Vicentino (VI). 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 24/06/2021. Numero di offerte ricevute: 2. Numero di offerte ricevute per via 
elettronica: 2. Aggiudicatario: Storato Sas di Storato Luigi & C. Via Fara,10/B 36054 Montebello (VI) tel. 0444648131. Importo 
aggiudicazione: € 454.766,00 oltre IVA. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Veneto. Invio 
GUUE: 20.08.2021.   

  Il direttore generale
dott. Luigi Culpo

  TX21BGA19917 (A pagamento).

    MEDIO CHIAMPO S.P.A.

      Esito di gara - CIG 8789886B62    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Medio Chiampo Spa, gestore servizio idrico integrato – via 
gen. Vaccari 18 – 36054 Montebello (VI). 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Fornitura gas periodo 01.10.2021 – 30.09.2022. Luogo di esecuzione: Montebello 
Vicentino (VI). 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 05.08.2021. Numero di offerte ricevute: 2. Numero di offerte rice-
vute per via elettronica: 2. Aggiudicatario: EGEA COMMERCIALE SRL – Corso Nino Bixio, 8 – 12051 Alba (CN) 
tel. 0173/441155. Importo aggiudicazione: € 684.787,11 oltre IVA. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Veneto. Invio 
GUUE: 20.08.2021.   

  Il direttore generale
dott. Luigi Culpo

  TX21BGA19919 (A pagamento).

    BANCA D’ITALIA
Eurosistema

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura negoziata
per l’acquisizione di prodotti e servizi Matlab - CIG 880207453F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia – Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appalti.informa-

tici@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione:. Procedura negoziata per l’acquisizione di prodotti e servizi Matlab (CIG 880207453F) 
 II.1.2) Codice CPV principale:48460000 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione (in conformità dell’articolo 32 della direttiva 

2014/24/UE). 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Avviso volontario per la trasparenza ex ante n. 2021/S 

123-325931 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:24/06/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero offerte pervenute: 1 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: The MathWorks Srl - Via Bertola 34 - 10122 Torino 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): Euro 877.261,67 
 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
Giorgio Sammartino

  TX21BGA19920 (A pagamento).

    MEDIO CHIAMPO S.P.A.

      Esito di gara - CIG 8664328DA4    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Medio Chiampo Spa, gestore servizio idrico integrato – via 
gen. Vaccari n. 18 – 36054 Montebello (VI). 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Fornitura energia elettrica anno 2022. Luogo di esecuzione: Montebello Vicentino 
(VI). 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 08.07.2021. Numero di offerte ricevute: 7. Numero di offerte ricevute per via 
elettronica 7: Aggiudicatario: ENERGY.DIS SRL – via Julius Durst, 6 – 39042 Bressanone (BZ) tel. 0472275365. Importo 
aggiudicazione: € 927.475,75 oltre IVA. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Veneto. Invio 
GUUE: 20.08.2021.   

  Il direttore generale
dott. Luigi Culpo

  TX21BGA19921 (A pagamento).

    BANCA D’ITALIA
Eurosistema

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
per l’acquisizione di software e servizi professionali per la piattaforma Big Data - G014/20 - CIG 8623266039    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia – Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appalti.informa-

tici@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’acquisizione di software e servizi 

professionali per la piattaforma Big Data (G014/20 - CIG N. 8623266039) 
 II.1.2) Codice CPV principale:48000000 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU 2021/S 031-076635 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:9/8/2021 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Sferanet S.r.l. con sede legale in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona 120 - 00156. 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto:€ 1.494.616, 

00 EUR (IVA esclusa). 
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 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. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:16/08/2021.   

  p. Delega del direttore generale - Il direttore
Stefano Fabrizi

  TX21BGA19924 (A pagamento).

    COMUNE DI RICCIONE

      Esito di gara - CIG 870890823C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Riccione. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Ristorazione scolastica. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Società GEMOS - SOCIETÀ COOPERATIVA. Importo: 

€ 2.717.608,08 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente. Invio alla G.U.U.E.: 19/08/2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Lorenzo Spataro

  TX21BGA19930 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

      Esito di gara - CIG 8803209DDE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna, P.zza Dei Martiri, 
1 48022. Tel. 0545 38533-597-527 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi ampliamento orario (pre e post scuola) per alunni scuole primarie 
- A.S. 2021/2022. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Società: RTI con Selenia Soc. Coop. Soc. - Zero cento Soc. Coop. Soc.. Importo 
contrattuale: € 188.531,94 + IVA di legge, di cui € 28.476,49+IVA per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.   

  Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti

  TX21BGA19931 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BERGAMO

      Esito di gara - CIG 8795241E77    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATRICE: Provincia di Bergamo. 
 SEZIONE II OGGETTO: Servizi di supporto in materia di impianti termici civili di competenza del Settore Ambiente. 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Società N.E.C. s.r.l. (P. IVA 01900710854) Importo netto euro 207.402,00 IVA 

esclusa 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.provincia.bergamo.it. Invio alla G.U.U.E.: 20/08/2021.   

  Il dirigente
arch. Elena Todeschini

  TX21BGA19933 (A pagamento).
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    COMUNITÀ MONTANA GELBISON CERVATI

      Esito di gara - CUP E16J11000440006 - CIG 868040941D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comunità Montana Gelbison Cervati - Largo Calcinai - 
84078 Vallo della Lucania (SA) - Tel. 0974273811 - fax 0974273811 - gelbison.cervati@libero.it - cm.gelbison@legalmail.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei lavori di “Interventi di ripristino e miglioramenti boschivi 
e della viabilità forestale in agro di Moio della Civitella-Cannalonga-Vallo della Lucania e Novi Velia”. L. 267/98 

 art. 7, comma 3 -Delibera CIPE n. 132/99 Progetto Speciale di Forestazione Progetto PSF 122/SA Decreto di finanzia-
mento MiPAF- ex Gestione Agensud- n. 18/2011 e s.m.i. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Ditta ditta I.ME.CO S.r.l per € 2.877.801,89 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comunitamontanagelbison.it e http://gare.networkpa.it.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Forestale Agostino Inverso

  TX21BGA19934 (A pagamento).

    AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PARMA

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda dei Servizi alla Persona del Distretto di Parma, Via 
Cavestro, 14 - 43121 - Parma - Tel.0521.900111- Fax n. 0521.532451. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento, con procedura aperta, dell’appalto per il servizio di noleggio 
e lavaggio biancheria piana e materasseria, e servizi opzionali simili CIG 87475670A7 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Lavanderia Industriale Clean Service Srl per un importo di 
€ 765.408,55. 

 Parma, lì 18/08/2021   

  Il vice direttore generale
dott.ssa Anna Mambrioni

  TX21BGA19936 (A pagamento).

    COMUNE DI SANREMO

      Esito di gara – CIG 8028130E71    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Sanremo, C.so Cavallotti, 59 – 18038 Sanremo (IM) 
 SEZIONE II OGGETTO: Interventi di sistemazione della copertura del Mercato dei Fiori – Zona palestre. 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Aggiudicataria: Edilcantieri Costruzioni s.r.l., Imperia, in avvalimento con “Bertone 

Serramenti s.r.l.”, Cairo Montenotte (SV). Importo € 513.198,40 di cui € 69.970,10 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre IVA. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: http://trasparenza.comunedisanremo.it/pagina566_bandi-di-gara-e contratti.htm   

  Il dirigente del settore lavori pubblici fondi europei e espropri
ing. Danilo Burastero

  TX21BGA19937 (A pagamento).
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    IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza per Servizi e Forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta

  Sede legale: loc.  L’Île  Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Codice Fiscale: 00521690073

Partita IVA: 00521690073

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Lotto 1 CIG 8222490566 - Lotto 2 CIG 8222577D2F - Lotto 3 CIG 82226021D4    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiu-
dicatrice acquista: Azienda USL della Valle d’Aosta - S.C. Provveditorato ed Economato, Via Guido Rey, 1 – 11100 Aosta 
(AO) –Tel: +39 0165 544590; protocollo@ pec.ausl.vda.it 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento quinquennale della fornitura di kit e 
materiale in TNT da assegnare alle sale operatorie e ai reparti e strutture diverse dell’Azienda USL della Valle d’Aosta - Plu-
rilotto. CPV: 33140000-3- Codice NUTS: ITC20. 

 SEZIONE   III)   INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cri-
terio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: Data di aggiudicazione: 11/08/2021. 
 SEZIONE   V)   AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: LOTTO 1: BETATEX S.P.A. - C.F. 00440180545, con sede in 

Assisi (06081   PG)   - Via Raffaello, 2, che ha offerto un importo di Euro 1.626.929,70 Euro IVA esclusa – Lotto 2: deserto; 
Lotto 3: deserto 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 12/08/2021   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX21BGA19943 (A pagamento).

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

  Sede legale: loc.  L’Île  Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Codice Fiscale: 00521690073

Partita IVA: 00521690073

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Lotto 1 CIG 843733551A – Lotto 2 CIG 8437344C85 – Lotto 3 CIG 8437352322 – 
Lotto 4 CIG 8437366EAC – Lotto 5 CIG 8437380A3B – Lotto 6 CIG 8437386F2D – Lotto 7 CIG 84373945CA – Lotto 
8 CIG 8437401B8F    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudi-
catrice acquista: Azienda USL della Valle d’Aosta, struttura Provveditorato ed Economato, Via Guido Rey, 1 – 11100 AOSTA 
(AO) Piazza della Repubblica, n. 15 – 1100 Aosta (AO), Telefono: +39 0165 5431; protocol-lo@pec.ausl.vda.it; 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in somministrazione, 
agli utenti aventi diritto, di ausili per le prestazioni di assistenza integrativa e protesica - Plurilotto - CPV: CPV: 33141720-3 
- Codice NUTS: ITC20. 

 SEZIONE   III)   INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cri-
terio aggiudicazione: minor prezzo. 

 SEZIONE   IV)   PRCEDURA: data di aggiudicazione 04/08/2021. 
 SEZIONE   V)   AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario lotto 1 Vassilli s.r.l.– C.F./P.IVA 02333890289 con sede in VIA 

IRPINIA 1/3 - Saonara (PD) che ha offerto un importo per la fornitura di 5 anni di Euro 194.198,000. L’importo contrat-
tuale ammonta, pertanto, ad Euro 194.198,00 IVA esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari 
ad Euro 0,00. Aggiudicatario lotto 2 Vassilli s.r.l – C.F./P.IVA 02333890289 con sede in VIA IRPINIA 1/3 - Saonara (PD) 
che ha offerto un importo per la fornitura di 5 anni di Euro 464.984,00. L’importo contrattuale ammonta, pertanto, ad Euro 
464.984,00 IVA esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 0,00. Aggiudicatario lotto 
3 Vassilli s.r.l.– C.F./P.IVA 02333890289 con sede in VIA IRPINIA 1/3 - Saonara (PD) che ha offerto un importo per la 
fornitura di 5 anni di Euro € 93.864,500. L’importo contrattuale ammonta, pertanto, ad Euro € 93.864,500 IVA esclusa, com-
presi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 0,00. Aggiudicatario lotto 4 OFFICINA ORTOPEDICA 
FERRERO srl – C.F./P.IVA 06872000010 con sede in Via Druento 258 -Venaria Reale (TO) che ha offerto un importo per la 



—  54  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA25-8-2021 5a Serie speciale - n. 98

fornitura di 5 anni di Euro 261.579,750. L’importo contrattuale ammonta, pertanto, ad Euro 261.579,750 IVA esclusa, com-
presi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 0,00; Lotto 5: revocato; Lotto 6 e 7: non sono pervenute 
offerte; Aggiudicatario lotto 8 ITEX di Marco Gregnanin – P.IVA 06756601008 con sede in Via Eschilo 209 - Roma (RM) 
che ha offerto un importo per la fornitura di 5 anni di Euro 199.940,000. L’importo contrattuale ammonta, pertanto, ad Euro 
199.940,000 IVA esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 0,00. 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 17/08/2021   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX21BGA19944 (A pagamento).

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

  Sede legale: loc.  L’Île  Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Codice Fiscale: 00521690073

Partita IVA: 00521690073

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Lotto 1 CIG 8662648346 – Lotto 2 CIG 866266514E    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiu-
dicatrice acquista: Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta - S S.C. Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, Via Guido Rey, 
1 – 11100 Aosta (AO), Tel.: +39 0165 5444629, protocollo@pec.ausl.vda.it 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
APPLICATIVO A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - Plurilotto. CPV: 48400000-2 - Codice 
NUTS: ITC20. 

 SEZIONE   III)   INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cri-
terio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: Data di aggiudicazione: 30/06/2021. 
 SEZIONE   V)   AGGIUDICAZIONE:Aggiudicatario: LOTTO 1 Mondo Edp srl - C.F. 02461070043, con sede in Cuneo 

(12100   CN)   - Via Barbaresco, 11, che ha ottenuto un punteggio tecnico ponderato di 70,00 su 70,00 punti ed ha offerto una 
percentuale di ribasso pari al 26,01677 % per un punteggio complessivo ponderato di 100,00 su 100,00 punti. 

 L’importo contrattuale ammonta ad Euro 410.200,01873 IVA esclusa; LOTTO 2: Trexom srl - C.F. 02303810309, con 
sede in Tarcento (33017   UD)   – Viale dell’Unione Europea, 19, che ha ottenuto un punteggio tecnico ponderato di 68,23 su 
70,00 punti ed ha offerto una percentuale di ribasso pari al 29,36386% per un punteggio complessivo ponderato di 93,57932 
su 100,00 punti. 

 L’importo contrattuale ammonta ad Euro 94.550,00519 IVA esclusa 
 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 20/08/2021   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX21BGA19945 (A pagamento).

    COMUNE DI MONTASOLA

      Esito di gara - CIG 86955280B6    

     SEZIONE I: ENTE: Comune di Montasola Via San Pietro 1 02040 Montasola (RI) segreteria.montasola.ri@legalmail.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO: gestione in concessione e realizzazione tempio crematorio del Comune di Montasola (RI), 

per un periodo di anni 30. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data 21.08.21. Importo: € 24.326.968,07. Aggiudicatario: ditta Raggruppamento 

Edile Vispin srl. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio Guce: 23.08.2021.   

  Il R.U.P.
dott. ing. ir. Andrea Bianchi

  TX21BGA19950 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE DELL’AGNO
per conto del Comune di Recoaro Terme (VI)

      Esito di gara - CIG 87403404BD    

     Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza Valle dell’Agno - Piazza del Comune n. 8 - 36078 
Valdagno (VI) - Sezione Amministrativa - CUC - tel. 0445/428187 - e-mail: opere_pubbliche@comune.valdagno.vi.it - pec: 
comune.valdagno@legalmail.it. Ente aderente: Comune di Recoaro Terme. 

 Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di ristorazione comunale e scolastica per il periodo 01/09/2021 - 
31/08/2024. 

 Aggiudicazione: 11/08/2021 - Operatori partecipanti: 3 - Esclusi: 0 - Ammessi: 3. Aggiudicatario: Serenissima Ristora-
zione SpA - Vicenza. Prezzo unitario a pasto offerto 5,65. Importo di aggiudicazione: € 418.996,45. 

 Altre informazioni all’indirizzo web http://e-gov.comune.valdagno.vi.it/internet/trasparenza/pagina.php?id=260.   

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

  TX21BGA19953 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE DELL’AGNO
Ente aderente: Comune di Cornedo Vicentino

      Esito di gara - CIG 8777307EDC    

     Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza Valle dell’Agno - Piazza del Comune n. 8 - 36078 
Valdagno (VI), tel. 0445/428187 - e-mail: opere_pubbliche@comune.valdagno.vi.it - pec: comune.valdagno@legalmail.it. 
Ente aderente: Comune di Cornedo Vicentino. 

 Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica per un triennio scolastico con opzioni di 
rinnovo e proroga tecnica. 

 Aggiudicazione: 11/08/2021. Operatori partecipanti e ammessi: 2. Aggiudicatario: Serenissima Ristorazione SpA - 
Vicenza (VI) - Prezzo unitario a pasto offerto € 4,58 - Importo di aggiudicazione: € 881.360,00. 

 Altre informazioni: all’indirizzo web http://e-gov.comune.valdagno.vi.it/internet/trasparenza/pagina.php?id=267.   

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

  TX21BGA19954 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BERGAMO
per conto del Comune di Vertova

      Esito di gara - CIG 8777752E16    

     Stazione appaltante: Provincia di Bergamo, per conto del Comune di Vertova. 
 Oggetto: Servizi diversi di refezione per il periodo 01.09.2021-31.08.2024. 
 Procedura: Aperta (attraverso portale Aria); miglior rapporto qualità/prezzo. 
 Aggiudicatario: SER CAR Ristorazione Collettiva Spa con sede legale Alzano Lombardo (BG). Importo del singolo 

pasto offerto € 5,28 esclusi oneri della sicurezza e IVA.   

  Il dirigente
dott. arch. Pier Luigi Assolari

  TX21BGA19955 (A pagamento).
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    S.U.A. PROVINCIA DI BERGAMO
per il Comune di Azzano San Paolo

      Esito di gara - CIG 8808988ED9    

     SEZIONE I: ENTE: SUA Provincia di Bergamo per il Comune di Azzano San Paolo. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di assistenza educativa scolastica di alunni disabili e del servizio socio-educativo 

per le attività estive dal 01-09-2021 al 31-07-2024 + possibile rinnovo fino al 31-07-2027. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 17/08/2021 Aggiudicatario: L’Impronta SOC. COOP. Sociale con sede legale in 

Seriate (BG). Importo € 956.785,08 + IVA. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su: www.provincia.bergamo.it.   

  Il responsabile del procedimento di gara
dott. arch. Pier Luigi Assolari

  TX21BGA19956 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DI VERONA
Direzione Tecnica e Logistica

      Esito di gara - CUP B37B16000180001 (APP. DTL 2113) - CIG 872163480E    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università di Verona - Direzione Tecnica e Logistica; Profilo 
committente: https://www.univr.it/it/gare-di-appalto / Portale Appalti UBUY di Ateneo. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura e posa di arredi tecnici per l’allestimento dei laboratori didattici presso l’edificio 
n. 67 - Cà Vignal 3 conforme ai C.A.M. (All. 2 del D.M. del 22/02/2011 e s.m.i.) P0183B - CPV 39160000 Arredo scolastico; 
Importo a base di gara € 490.000,00 di cui € 900,00 per “Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per rischi interferenti” 
- Lotto unico; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e della Legge 120/2020. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 3 Aggiudicatario: Ferraro Arredi Tecnici Srl A S.U (SV). Importo 
contrattuale: € 364.503,00 IVA esclusa, di cui gli oneri per la sicurezza pari a 900,00 € oltre IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP Arch. Pier Giorgio Dal Dosso; Data di spedizione dell’avviso GUCE: 
17/08/2021.   

  La dirigente della direzione tecnica e logistica
dott.ssa Elena Nalesso

  TX21BGA19959 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 05017630152

      Esito di gara ARIA_2021_025.6 - Fornitura di farmaci biologici/biosimilari    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. Indirizzo postale: 

Via T. Taramelli 26 Città: Milano 
 Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia 
 E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1 
 Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.ariaspa.it 
 Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività 
 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
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 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1)Denominazione:ARIA_2021_025.6 Procedura aperta multilotto ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la 

conclusione, di accordi quadro 
 II.1.2)Codice CPV principale 33690000 Medicinali vari 
 II.1.3)Tipo di appalto Forniture 
 II.1.4)Breve descrizione:l’appalto ha ad oggetto, per ciascun lotto, la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi della 

dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33 del 28 dicembre 2007, in modalità Convenzione, concluso con più operatori economici 
ed eseguito ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett.   a)  , del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di farmaci biologici/biosimilari, e 
ulteriori servizi connessi, come meglio descritto negli atti di gara, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui 
all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003 

 II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 
 Valore, IVA esclusa: 700 675 652.52 EUR 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1)Denominazione:Lotto 1 - ADALIMUMAB (solo per le prescrizioni per cui è stato perso il brevetto) SOLUZIONE 

INIETTABILE 40MG/0,8ML PENNA O SIRINGA PRERIEMPITA 
 II.2.2)Codici CPV supplementari 33690000 Medicinali vari 
  II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:  
 Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. non-

ché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003. 
 II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di farmaci biologici/biosimilari, in favore degli Enti del Servizio Sanitario 

Regionale di cui all’art. 1 della 
 L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003. 
 II.2.5)Criteri di aggiudicazione Prezzo 
 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì 
 Descrizione delle opzioni:qualora alla scadenza del termine dell’Accordo Quadro non sia stato esaurito l’Importo Mas-

simo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del mede-
simo 

 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 86908582E7 
 Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 

4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva 
del lotto 

 II.2) Descrizione 
 II.2.1)Denominazione:Lotto 2 - ENOXAPARINA SODICA SOLUZIONE INIETTABILE Tutti i dosaggi disponibili UI 
 II.2.2)Codici CPV supplementari 33690000 Medicinali vari 
  II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:  
 Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. non-

ché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003. 
 II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di farmaci biologici/biosimilari, in favore degli Enti del Servizio Sanitario 

Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003. 
 II.2.5)Criteri di aggiudicazione Prezzo 
 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì 
 Descrizione delle opzioni:qualora alla scadenza del termine dell’Accordo Quadro non sia stato esaurito l’Importo Mas-

simo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del mede-
simo 

 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 86908593BA 
 Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il valore massimo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. 

n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1)Denominazione:Lotto 3 - FILGRASTIM / PREPARAZIONE INIETTABILE / 30MU/0,5ML 
 II.2.2)Codici CPV supplementari 33690000 Medicinali vari 
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  II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:  
 : Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. 

nonché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003. 
 II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di farmaci biologici/biosimilari, in favore degli Enti del Servizio Sanitario 

Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003. 
 II.2.5)Criteri di aggiudicazione Prezzo 
 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì 
 Descrizione delle opzioni:qualora alla scadenza del termine dell’Accordo Quadro non sia stato esaurito l’Importo Mas-

simo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del mede-
simo 

 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 8690861560 
 Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 

4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva 
del lotto 

 II.2) Descrizione 
 II.2.1)Denominazione:Lotto 4 - BEVACIZUMAB/ SOLUZIONE PER INFUSIONE / 100 mg 4 ml 25 mg/ml/FL 
 II.2.2)Codici CPV supplementari 33690000 Medicinali vari 
  II.2.3)Luogo di esecuzioneCodice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:  
 Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. non-

ché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003. 
 II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di farmaci biologici/biosimilari, in favore degli Enti del Servizio Sanitario 

Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003. 
 II.2.5)Criteri di aggiudicazione Prezzo 
 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì 
 Descrizione delle opzioni:qualora alla scadenza del termine dell’Accordo Quadro non sia stato esaurito l’Importo Mas-

simo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del mede-
simo 

 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 8718085754 
 Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 

4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva 
del lotto 

 II.2) Descrizione 
 II.2.1)Denominazione:Lotto 5 - BEVACIZUMAB/ SOLUZIONE PER INFUSIONE / 400 mg 16 ml 25 mg/ml/FL 
 II.2.2)Codici CPV supplementari 33690000 Medicinali vari 
  II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:  
 Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. non-

ché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003. 
 II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di farmaci biologici/biosimilari, in favore degli Enti del Servizio Sanitario 

Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003. 
 II.2.5)Criteri di aggiudicazione Prezzo 
 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì 
 Descrizione delle opzioni:qualora alla scadenza del termine dell’Accordo Quadro non sia stato esaurito l’Importo Mas-

simo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del mede-
simo 

 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 8718086827 
 Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 

4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva 
del lotto 
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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 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro 
 IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura N. dell’avviso nella GU S: 2021/S 079-200501 
 IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
 IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 1 
 Denominazione:Lotto 1 - ADALIMUMAB (solo per le prescrizioni per cui è stato perso il brevetto) SOLUZIONE 

INIETTABILE 40MG/0,8ML PENNA O SIRINGA PRERIEMPITA 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/06/2021 
 V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 11 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì 
 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: SANDOZ SPA Indirizzo postale: Largo U. Boccioni 1 

I Città: Origgio (VA)Codice NUTS: ITC46 Bergamo Codice postale: 21040 
 Paese: Italia Il contraente è una PMI: no 
 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: AMGEN Indirizzo postale: VIA E. TAZZOLI, 6 Città: 

MILANO Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20154 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: BIOGEN Indirizzo postale: VIA SPADOLINI, 5 Città: 

MILANO Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20141 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 35 227 660.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 35 227 660.00 EUR 
 V.2.5)Informazioni sui subappalti 
 Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n.: 2 
 Denominazione:Lotto 2 - ENOXAPARINA SODICA SOLUZIONE INIETTABILE Tutti i dosaggi disponibili UI Un 

contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/05/2021 
 V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 4 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì 
 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: SANOFI Indirizzo postale: VIA BODIO 37/B Città: 

MILANO Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20158 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: ITALFARMACO SPA Indirizzo postale: VIALE FUL-

VIO TESTI 330 Città: MILANO 
 Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20126 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: TECHDOW PHARMA SRL Indirizzo postale: STRADA 

1, PALAZZO F4/F11 Città: ASSAGO MI Codice NUTS: ITC4 Lombardia Codice postale: 20090 
 Paese: Italia Il contraente è una PMI: no 
 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: ROVI BIOTECH SRL Indirizzo postale: VIALE 

ACHILLE PAPA 30 Città: MILANO Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20149 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 41 710 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 30 070 000.00 EUR 
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 V.2.5)Informazioni sui subappalti 
 Contratto d’appalto n.: 3 Lotto n.: 3 
 Denominazione:Lotto 3 - FILGRASTIM / PREPARAZIONE INIETTABILE / 30MU/0,5ML 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:27/05/2021 
 V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 4 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì 
 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL Indirizzo 

postale: VIALE MONZA 265 Città: MILANO Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20126 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: PFIZER SRL Indirizzo postale: VIA ISONZO 71 Città: 

LATIACodice NUTS: ITI4 Lazio Codice postale: 04100 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: AMGEN Indirizzo postale: VIA E. TAZZOLI Città: 

MILANO Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20154 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: SANDOZ Indirizzo postale: Largo U. Boccioni 1 I 

Città: ORIGGIO VA Codice NUTS: ITC41 Varese Codice postale: 21040 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 11 400 166.26 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 11 400 166.26 EUR 
 V.2.5)Informazioni sui subappalti 
 Contratto d’appalto n.: 4 Lotto n.: 4 
 Denominazione:Lotto 4 - BEVACIZUMAB/ SOLUZIONE PER INFUSIONE / 100 mg 4 ml 25 mg/ml/FL 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/05/2021 
 V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì 
 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: ORGANON ITALIA SRL Indirizzo postale: VIA 

VITORCHIANO Città: ROMA 
 Codice NUTS: ITI4 Lazio Codice postale: 00189 Paese: Italia Il contraente è una PMI: no 
 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: ROCHE SPA Indirizzo postale: Monza, via G. B. Stuc-

chi, 110 Città: MONZA Codice NUTS: ITC4 Lombardia Codice postale: 20090 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: AMGEN SRL Indirizzo postale: via E. Tazzoli 
 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20154 Paese: Italia Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 32 500 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 32 500 000.00 EUR 
 V.2.5)Informazioni sui subappalti 
 Contratto d’appalto n.: 5 Lotto n.: 5 
 Denominazione:Lotto 5 - BEVACIZUMAB/ SOLUZIONE PER INFUSIONE / 400 mg 16 ml 25 mg/ml/FL 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:27/05/2021 
 V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì 
 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: ORGANON ITALIA SRL Indirizzo postale: VIA 

VITORCHIANO Città: ROMA Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00189 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: AMGEN SRL Indirizzo postale: VIA TAZZOLI 
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 Città: MILANO Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20154 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: ROCHE SPA Indirizzo postale: via G. B. Stucchi, 110 

Città: Monza Codice NUTS: ITC4D Monza e della Brianza Codice postale: 20900 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 229 500 000.00 EUR Valore totale del contratto d’ap-

palto/del lotto: 229 500 000.00 EUR 
 V.2.5)Informazioni sui subappalti 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Indirizzo postale: Via Corridoni, 39 
 Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia 
 VI.4.3)Procedure di ricorso 
  Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
 Contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla 

GURI. 
 VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribu-

nale Amministrativo Regionale della Lombardia Indirizzo postale: Via Corridoni, 39 
 Città: MilanoCodice postale: 20122 Paese: Italia 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso:04/08/2021   

  Il responsabile unico del procedimento
Marlen Romanò

  TX21BGA19966 (A pagamento).

    PROVINCIA DI CAMPOBASSO
  Sede legale: via Roma n. 47 - 86100 Campobasso (CB), Italia

Codice Fiscale: 00139600704

      Avviso di appalto aggiudicato - CIG 86995431FE    

     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 5, 6, 7 e 8 – Annua-
lità 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 24/06/2021 - Offerte ricevute: 8 - Aggiudicataria: 
CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. A R. L., con sede legale in via Cardoni, 2 82010 San Leucio del Sannio 
(BN), P.IVA 01375260625; Tel e fax +39 082445770; ganosisconsorzio@arubapec.it - Valore totale del contratto d’appalto/
lotto: 559.566,37 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

  TX21BGA19967 (A pagamento).
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    COMUNE DI SASSARI

      Esito di gara deserta    

     Con Determinazione n. 2418 del 04/08/2021 si è preso atto che la Gara n. 8181108, relativa all’appalto specifico per 
l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa attraverso buoni pasto elettronici tramite (SDAPA) CIG 878843914B, è andata 
deserta. 

 Avviso integrale pubblicato su https://www.comune.sassari.it/it/documenti/bandi/bandi-gara/.   

  Il dirigente
Antonio Solinas

  TX21BGA19968 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 92033190395

      Esito di gara    

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

Squero n.31, 48122 Ravenna, Italia, codice NUTS ITH57 - Tel. 0544-608811(centralino) Fax 0544-608888 E-mail infogare@
port.ravenna.it PEC: infogare@pec.port.ravenna.it – Profilo di committente (URL) www.port.ravenna.it. Tipo di Amministra-
zione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Principale attività esercitata: ex art. 6, L. 84/1994 e s.m.i. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 CPV: 45244200-1 “Banchine”. Tipo di appalto: Lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi del D.Lgs. 

50/2016. Luogo di esecuzione: Porto canale di Ravenna - codice NUTS ITH57. Denominazione: «Consolidamento banchina 
c.d. Nadep Ovest». Descrizione: consolidamento della banchina antistante l’insediamento Nadep Ovest S.p.A. per renderla 
idonea al futuro approfondimento dei fondali previsto dal P.R.P. 2007 a m. -9,50 s.l.m.m., eseguendo la verifica statica della 
banchina e la successiva realizzazione di tiranti subacquei orizzontali a barra cava, come meglio specificato negli elaborati 
progettuali. Categoria prevalente: OS21 per € 963.867,12 classe III. Importo complessivo stimato € 963.867,12 per lavori 
parte a corpo parte a misura, di cui € 937.036,00 soggetti a ribasso ed € 26.831,12 per oneri di sicurezza, predeterminati 
dall’Amministrazione e non soggetti a ribasso. Criteri di aggiudicazione: Qualità dell’offerta tecnico organizzativa, pondera-
zione 70; Prezzo, ponderazione 30. Appalto non connesso a progetti e/o fondi dell’U.E. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. V° Serie Spe-

ciale Contratti Pubblici n.152 del 30/12/2020. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE 
 Data 04.05.2021. Offerte ricevute nr. 1 (no MPMI). Aggiudicatario Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di 

Ravenna Soc. Coop. C.F. e P.IVA. 00084280395, con sede in Via Trieste n. 76, – 48122 Ravenna (RA) codice NUTS ITH57, 
che ha offerto un ribasso del 23,20% corrispondente ad € 719.603,64 cui vanno aggiunti i costi per la sicurezza pari ad 
€ 26.831,12 per un importo contrattuale di € 746.434,76 non imponibile IVA. Subappaltabile nel limite massimo del 30% 
dell’importo complessivo. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
 CUP: C67E16000120005 - CIG: 8570388BE7 - CUI: L92033190395202000021. Organismo responsabile delle proce-

dure di ricorso: T.A.R. per l’Emilia Romagna, Via Massimo D’Azeglio n.54, 40123 Bologna. Termini per presentazione di 
ricorso: 30 gg. Informazioni sulla presentazione di ricorso: Direzione Tecnica di cui alla Sezione I. Data di spedizione del 
presente Avviso alla G.U.R.I.: 23.08.2021   

  Il responsabile unico del procedimento
Fabio Maletti

  TX21BGA19970 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Vallerano

      Esito di gara - CIG 88125423B7    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Viterbo per conto del Comune di Vallerano. 
 SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta in modalità elettronica per l’affidamento del servizio di gestione asilo nido 

per il periodo di anni 3 con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori anni 2. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 11/08/2021. Ditta aggiudicataria: Coop.va Sociale Avve-

nire. Importo di aggiudicazione: 692.562,07. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti disponibili su: sito di Viterbo www.provincia.viterbo.gov.it .   

  Il R.U.P. per la sola fase di gara
Catia Venanzi

  TX21BGA19971 (A pagamento).

      AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO 
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

    COMUNE DI EMPOLI

      Avviso di rettifica bando di gara - CIG 8830371CA9    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Empoli. 
 SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta - sopra soglia - ex art 2 comma 2 del DL 76/2020 (convertito con legge 

120/2020 e modificato dal Dl 77/2021) per l’affidamento di servizi scolastici vari del Comune di Empoli. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Pubblicazione bando di gara sulla Guri V Serie Speciale n. 85 del 26/07/2021. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è stata pubblicata sulla piattaforma regionale 

START https://start.toscana.it. 
 SEZIONE VII. MODIFICHE: Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si precisa che con determinazione n 840 

del 30/07/2021 è stata modificata, in aumento, la base di gara: invece che € 6.186.759,24, leggasi € 6.471.759,24. Alla luce 
di quanto sopra sono stati rivisti i documenti sotto elencati: il Bando di gara, il Disciplinare di gara (allegato   B)  , Capitolato 
speciale di gara (allegato   C)  , nonchè l’allegato C2 Tabella costruzione e base d’asta. Considerato il lasso ancora ampio di 
tempo - rispetto alla scadenza della procedura di gara - non viene mutato il termine ultimo utile per la presentazione delle 
offerte che resta fissato nelle ore 09:00 del giorno 13/08/2021. Resta fermo ed invariato tutto il resto.   

  Il dirigente del settore servizi alla persona
dott.ssa Sandra Bertini

  TX21BHA19941 (A pagamento).

    SAVE S.P.A.

      Avviso di revoca bando di gara    

     In riferimento alla procedura con oggetto Appalto di servizi di sfalcio erba in area “air side” e di sgombero neve nelle 
aree “air side” e “land side” dell’Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia, pubblicata sulla   Gazzetta Ufficiale    V Serie Spe-
ciale n. 66 del n. 11/06/2021, si comunica che:  

 la gara è stata revocata in autotutela.   

  L’amministratore delegato
dott.ssa Monica Scarpa

  TX21BHA19947 (A pagamento).
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    COMUNE DI AUSONIA

      Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 87634091E2    

     Bando di gara per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti indifferenziati svolto 
con metodo di prelievo “porta a porta” e gestione ecocentro (Isola Ecologica per anni 7) pubblicato in GURI V Serie Speciale 
n. 96 del 20.08.2021. A seguito di modifiche al bando di gara il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 
20.09.2021 ore 10.00 al 20.10.2021 ore 10,00 e l’apertura delle offerte dal 30.09.2021 ore 10.00 al 29.10.2021 alle ore 10,00. 

 Bando integrale di gara disponibile su http://www.comunitamontanaxixaurunciinweb.it/xix-comunita-montana/esperia.   

  Il R.U.P.
geom. Paolo Elpini

  TX21BHA19952 (A pagamento).

      ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE 
AD EVIDENZA PUBBLICA

    A.S.P. VALLONI MARECCHIA

      Asta pubblica    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: A.S.P. Valloni Marecchia. 
 SEZIONE II OGGETTO: asta pubblica per la vendita dei cespiti sotto indicati: LOTTO 1 Casa colonica Podere Monte-

tauro Piccioni – Via Montescudo 91 CORIANO – Località Ospedaletto € 172.000,00. LOTTO 2 Casa colonica Podere Mon-
tetauro Molino – Via Montescudo 115 CORIANO – Località Pian della Pieve € 154.000,00. LOTTO 3 Edificio abitativo con 
relative pertinenze - Via Marecchiese 474 RIMINI € 319.000,00. LOTTO 4 Edificio abitativo con relative pertinenze - Via 
San Salvatore 2 RIMINI € 350.000,00. Giovedì 30 settembre alle ore 11:00 avrà luogo l’asta pubblica presso la sede dell’ 
ASP Valloni Marecchia. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: presentazione di offerte segrete, da confrontarsi con il prezzo base d’asta, termine h 13:00 
del 29/09/2021. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.aspvallonimarecchia.it   

  Il responsabile del settore  AA.GG. e patrimonio
dott.ssa Sofia Catania

  TX21BIA19951 (A pagamento).    

LAURA ALESSANDRELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2021 -GUP- 098 ) Roma,  2021  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.



CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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