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  AVVISI E BANDI DI GARA

  MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura UTG di Catanzaro
  Punti di contatto: Tel. 0961889481

Codice Fiscale: 80001680794
Partita IVA: 80001680794

      Bando di gara    

     E’ indetta procedura aperta per l’affidamento tramite accordo quadro del servizio di accoglienza e assistenza cittadini 
stranieri nella provincia di Catanzaro periodo 1/1/2022-31/12/2023. 

 Sotto lotti n. 3. 
 Sotto Lotto 1 euro 2.097.801,00 
 Sotto Lotto 2 euro 6.107.727,50 
 Sotto Lotto 3 euro 5.242.677,50 
 Importo complessivo euro 13.448.206,00 iva esclusa. 
 Ricezione offerte entro 28/12/2021 ore 13.00. 
 Atti di gara su www.prefettura.it/Catanzaro.   

  Il viceprefetto vicario
dott.ssa Lucia Iannuzzi

  TX21BFC26730 (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 per l’affidamento dei servizi di ristorazione, catering completo e catering veicolato presso Enti, Distacca-
menti, Reparti e Comandi dell’E.I. dislocati nelle Regioni Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto    

     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 06473578885/7871/6510 
 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=Bandi%20e%20Avvisi&Ente=%2a&Cig=%2a&CigM=%2a&Ricerca=%2anno=* 
  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.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Difesa 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Descrizione 
 II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la stipula di un 

Accordo Quadro di durata annuale, in modalità Application Service Provider (ASP) di Consip S.p.A., suddiviso in 2 lotti, 
per l’affidamento dei servizi di ristorazione, catering completo e catering veicolato presso Enti, Distaccamenti, Reparti e 
Comandi dell’E.I. dislocati nelle Regioni Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, secondo quanto riportato in 
dettaglio nella documentazione di gara. 

 II.1.2) Codice CPV principale: 55510000 – servizi di mensa 
 II.1.3) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizi 
 II.1.5) Valore totale stimato: Euro 15.875.311,58 IVA esclusa 
  II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  
 Questo appalto è suddiviso in due lotti e le offerte vanno presentate per uno o più lotti. 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto 1 Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia – CIG: 89746546C4 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 55510000 - servizi di mensa 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITH1 Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen 
 Codice NUTS: ITH2 Provincia Autonoma di Trento 
 Codice NUTS: ITH4 Friuli Venezia Giulia 
 Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi dell’Esercito Italiano dislocati nella Regione Trentino Alto Adige e Friuli Vene-

zia Giulia come specificato nella documentazione di gara. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Prestazione di servizi di ristorazione, catering completo e catering veicolato e connessi 

servizi accessori presso gli Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi dell’E.I. dislocati in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia 
Giulia come da modalità specificate nella documentazione di gara. 

  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Criterio di qualità – Nome: Offerta tecnica/Ponderazione = 70; 
 Prezzo – Ponderazione = 30. 
 II.2.6) Valore stimato: Euro 7.340.767,63 IVA esclusa 
 II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 12 mesi non rinnovabili e per i quali non sono previste varianti ed opzioni 
 II.2.14) Le modalità di dettaglio sulla procedura di gara e sullo svolgimento dei servizi sono indicate nella documenta-

zione di gara. Si precisa che la durata dell’Accordo quadro è annuale e comunque cesserà i suoi effetti nel momento in cui 
saranno resi esecutivi gli atti discendenti del nuovo Accordo quadro nazionale per tutti gli Enti della Difesa posto in essere 
da Commiservizi. 

 II.2.1) Denominazione: Lotto 2 Veneto – CIG: 89746660AD 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 55510000 - servizi di mensa 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITH3 Veneto 
 Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi dell’Esercito Italiano dislocati nella Regione Veneto come specificato nella 

documentazione di gara. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Prestazione di servizi di ristorazione, catering completo e catering veicolato e connessi 

servizi accessori presso gli Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi dell’E.I. dislocati in Veneto Giulia come da modalità 
specificate nella documentazione di gara. 

  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Criterio di qualità – Nome: Offerta tecnica/Ponderazione = 70; 
 Prezzo – Ponderazione = 30. 
 II.2.6) Valore stimato: Euro 8.534.543,95 IVA esclusa 
 II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 12 mesi non rinnovabili e per i quali non sono previste varianti ed opzioni 
 II.2.14) Le modalità di dettaglio sulla procedura di gara e sullo svolgimento dei servizi sono indicate nella documenta-

zione di gara. Si precisa che la durata dell’Accordo quadro è annuale e comunque cesserà i suoi effetti nel momento in cui 
saranno resi esecutivi gli atti discendenti del nuovo Accordo quadro nazionale per tutti gli Enti della Difesa posto in essere 
da Commiservizi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni relative all’appalto 
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  III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-
nale o nel registro commerciale:  

  È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in ambito UE, alle seguenti 
condizioni:  

   a)   i requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono indicati dettagliatamente al paragrafo 6 del 
Disciplinare di gara; 

   b)   i requisiti di idoneità sono quelli indicati dettagliatamente al paragrafo 7.1) del Disciplinare di gara (iscrizione nel 
registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni pro-
vinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara). 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 I requisiti di capacità economica e finanziaria sono indicati dettagliatamente al paragrafo 7.2) del Disciplinare di gara. 
 Il concorrente deve dimostrare di aver raggiunto un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto 

dell’appalto, riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili (2018-2019-2020), non inferiore agli importi sotto riportati 
pari ad ¼ (25,00%) del valore complessivo stimato per ciascun lotto in gara per la durata dell’Accordo quadro (  cfr.   allegato 
XVII al Codice). 

 Il settore di attività è il “Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”. 
  Gli importi minimi del fatturato specifico medio annuo richiesti sono i seguenti:  
 Lotto 1 Trentino Alto Adige/Friuli Venezia Giulia: Euro 1.835.191,91; 
 Lotto 2 Veneto: Euro 2.133.635,99. 
 Tale requisito è richiesto tenuto conto dell’entità, della complessità, della specificità dell’appalto e della necessaria espe-

rienza ed affidabilità che devono possedere gli Operatori economici che intendono partecipare alla presente. 
 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 Con-
siglio 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). 

 Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, 
i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 I requisiti di capacità economica e finanziaria sono indicati dettagliatamente al paragrafo 7.3) del Disciplinare di gara. 
  Il concorrente dovrà presentare specifica autodichiarazione (come da modello in allegato alla documentazione di gara 

“Dichiarazione sostitutiva requisiti tecnico-professionali”) da cui risulti:  
 a. di essere in possesso di una valutazione della conformità del proprio sistema di gestione per la qualità alla norma 

UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto/scopo del certificato “Servizio di ristorazione 
collettiva e fornitura di derrate alimentari”; 

 b. di essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione per la sicurezza alimentare. 
Requisiti per qualsiasi organizzazione nella filiera alimentare UNI EN ISO 22000:2018, idonea, pertinente e proporzionata 
al seguente oggetto/scopo del certificato “Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari””; 

 c. di avere la disponibilità di centri cottura idonei alla produzione, confezionamento e veicolazione dei pasti per tutti gli 
EDRC del lotto di interesse ove il servizio deve essere svolto mediante catering veicolato. Quanto sopra ai sensi dell’art. 83, 
comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

  Livelli minimi di capacità richiesti: Disponibilità di centri di cottura idonei ad espletare il servizio di catering veicolato 
nella modalità a <<legame caldo>> presso almeno l’80% degli Enti ubicati nel lotto di interesse presso i quali il servizio 
deve essere assicurato nella modalità del catering veicolato e disponibilità di centri di cottura idonei ad espletare il servizio di 
catering veicolato presso il restante 20% degli Enti ubicati nell’area del medesimo lotto nella modalità a <<legame freddo>> 
oppure a <<legame caldo>>. In particolare, per quanto concerne i livelli minimi di capacità richiesti, si specifica che, per il 
servizio di catering veicolato da espletare nella modalità a <<legame caldo>>, il numero degli Enti corrispondenti all’80% 
in ciascun lotto è il seguente:  

 Lotto 1 Trentino Alto Adige/Friuli Venezia Giulia: n. 6 
 Lotto 2 Veneto: n. 2 
 A pena esclusione tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta ed in caso di 

aggiudicazione sino al termine dell’esecuzione dell’appalto. 
 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
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 III.2.2) Condizione di esecuzione del contratto d’appalto 
 Il servizio dovrà essere espletato secondo il Capitolato Tecnico edizione 2021 disponibile nella documentazione di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni di carattere generale: L’avviso comporta la conclusione di un Accordo quadro con un unico Ope-

ratore 
  IV.2) Informazioni di carattere amministrativo:  
  Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 ora locale 10:00 del 01 dicembre 2021 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano 
  IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:  
 ora locale 12:00 del 01 dicembre 2021 attraverso il Sistema telematico Application Service Provider utilizzato per la 

procedura di gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara, accessibile al sito https://www.acquistinretepa.it 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:  
 Sarà accettata la fatturazione elettronica 
 Sarà utilizzato il pagamento elettronico 
 VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni di dettaglio inerenti alla procedura di gara sono specificate 

nella documentazione di gara disponibile sui siti internet indicati 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 Centro di Responsabilità Amministrativa “Eser-

cito Italiano” indirizzo postale: Via Sforza n. 4 – 00184 – Roma, Italia (IT) - Telefono +39 064738885/7871/6510   

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

  TX21BFC26749 (A pagamento).

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

      Bando di gara - CIG 8949066AEO    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’interno - Prefettura U.T.G. di Varese 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri 

collettivi di accoglienza temporanea di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nell’ambito di Varese e provin-
cia, con capacità recettiva massima di 50 posti. biennio 2022-2024. Importo: €. 20.795.930,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 05/01/2022 ore: 13:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su www.prefettura.it/varese   

  Il prefetto
Dario Caputo

  TX21BFC26811 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria per la Sardegna

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione ufficiale: Ministero della giustizia 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria per la Sar-
degna. C.F. 92094200927 Viale Buoncammino, 19. - 09123 Cagliari. Codice NUTS: ITG2F. Persona di contatto: Dr. Giu-
seppe Dibari R.U.P.. Telefono: + 39 070 401513 – 070 401294. E-mail: pr.cagliari@giustiziacert.it (fino al 30/11/2021), prot.
pr.cagliari@giustiziacert.it (dal 01/12/2021) e giuseppe.dibari@giustizia.it. Fax: 070 491911. Indirizzi Internet. Indirizzo del 
profilo del committente: https://www.giustizia.it/giustizia/. I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un 
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_4.page. Ulteriori informazioni sono 
disponibili presso https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB. Le offerte o le domande 
di partecipazione vanno inviate https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB. I.4) Tipo di 
Amministrazione aggiudicatrice. Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o 
regionale. I.5) Principali settori di attività. Altre attività: Esecuzione penale 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione Gara per la conclusione di un Accordo qua-
dro per l’affidamento del servizio per il vitto dei detenuti e internati. II.1.2) Codice CPV principale: 15890000 – Prodotti 
alimentari e prodotti secchi vari. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti. 
Oggetto principale dell’appalto è il servizio per il vitto dei detenuti e internati da svolgersi mediante l’approvvigionamento 
e la fornitura, previa programmazione, delle derrate alimentari necessarie al confezionamento dei pasti giornalieri completi 
(colazione, pranzo e cena) dei ristretti, tenuto conto dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020. II.1.5) Valore totale stimato: 14.446.080,00, IVA 
esclusa. Valuta: euro. II.1.6) Informazioni relative ai Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Si. Quantitativo dei lotti: 3. Le 
offerte vanno presentate per Numero massimo di lotti: 3. II.2.1) Denominazione del lotto: Lotto 12 - CIG 8958704C67- Lotto 
n.: 1. II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: 15890000 – Prodotti alimentari e prodotti secchi vari. II.2.3) 
Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITG2F. Luogo principale di esecuzione: C.C. Cagliari, C.R. Is Arenas – Arbus, C.R. 
Isili. II.2.4) Descrizione dell’appalto: oggetto principale dell’appalto è il servizio per il vitto dei detenuti e internati da svol-
gersi mediante l’approvvigionamento e la fornitura, previa programmazione, delle derrate alimentari necessarie - nel rispetto 
dei principi stabiliti dall’art. 9 dell’ordinamento penitenziario - al confezionamento dei pasti giornalieri completi (colazione, 
pranzo e cena), tenuto conto dei criteri ambientali minimi (cam). La gestione del servizio per il vitto implica la presenza di 
personale dell’appaltatore presso le sedi degli istituti ove lo stesso si svolge nei termini, di seguito, specificati. Le quantità e 
la qualità del vitto giornaliero sono quelle riportate nelle tabelle da ultimo approvate con decreto del ministro della giustizia 
9 maggio 2017 (allegati n. 1 e n. 2 al capitolato prestazionale). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo crite-
rio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato 4.946.688,00 , IVA 
esclusa. Valuta: euro. II.2.7) Durata del contratto d’appalto Esatto. Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di 
rinnovo: No. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: Si. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. 
Opzioni: Si. Descrizione delle opzioni: entro il termine di durata dell’Accordo quadro, l’Amministrazione contraente ha la 
possibilità di esercitare il diritto di opzione per un ulteriore anno, agli stessi prezzi, condizioni e patti, dando un preavviso 
all’Appaltatore di almeno sessanta giorni, secondo le indicazioni specificate nella restante documentazione di gara. II.2.13) 
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi 
dell’Unione europea: No. II.2.14) Informazioni complementari. Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire 
ulteriore documentazione informativa relativa alle modalità operative del servizio attualmente in corso. II.2.1) Denomina-
zione del lotto: Lotto 13 – CIG 8958745E3C - Lotto n.: 2. II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: 
15890000 – Prodotti alimentari e prodotti secchi vari. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG2E. Luogo principale 
di esecuzione: C.R. Mamone – Lodè, C.C. Nuoro, C.C. Lanusei, C.R. Tempio Pausania. II.2.4) Descrizione dell’appalto: 
oggetto principale dell’appalto è il servizio per il vitto dei detenuti e internati da svolgersi mediante l’approvvigionamento e 
la fornitura, previa programmazione, delle derrate alimentari necessarie - nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 9 dell’or-
dinamento penitenziario - al confezionamento dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena), tenuto conto dei criteri 
ambientali minimi (cam). La gestione del servizio per il vitto implica la presenza di personale dell’appaltatore presso le sedi 
degli istituti ove lo stesso si svolge nei termini, di seguito, specificati. Le quantità e la qualità del Vitto giornaliero sono quelle 
riportate nelle Tabelle da ultimo approvate con decreto del Ministro della Giustizia 9 maggio 2017 (allegati n. 1 e n. 2 al 
Capitolato prestazionale). II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri 
sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato 4.078.464,00 , IVA esclusa. Valuta: euro. II.2.7) Durata del 
contratto d’appalto. Esatto. Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No. II.2.10) Informazioni sulle 
varianti. Sono autorizzate varianti: Si. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: Si. Descrizione delle opzioni: entro 
il termine di durata dell’Accordo quadro, l’Amministrazione contraente ha la possibilità di esercitare il diritto di opzione per 
un ulteriore anno, agli stessi prezzi, condizioni e patti, dando un preavviso all’Appaltatore di almeno sessanta giorni, secondo 
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le indicazioni specificate nella restante documentazione di gara. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. 
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No. II.2.14) Informazioni 
complementari Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione informativa relativa alle 
modalità operative del servizio attualmente in corso. II.2.1) Denominazione del lotto. Denominazione del lotto: Lotto 14 - 
CIG 89587588F8 Lotto n.: 3. II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: 15890000 – Prodotti alimentari e 
prodotti secchi vari. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG2D Luogo principale di esecuzione: C.R. Alghero, C.C. 
Sassari, C.R. Oristano. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Oggetto principale dell’appalto è il Servizio per il Vitto dei detenuti 
e internati da svolgersi mediante l’approvvigionamento e la fornitura, previa programmazione, delle derrate alimentari neces-
sarie - nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 9 dell’Ordinamento penitenziario - al confezionamento dei pasti giornalieri 
completi (colazione, pranzo e cena), tenuto conto dei criteri ambientali minimi (CAM). La gestione del Servizio per il Vitto 
implica la presenza di personale dell’Appaltatore presso le sedi degli Istituti ove lo stesso si svolge nei termini, di seguito, 
specificati. Le quantità e la qualità del Vitto giornaliero sono quelle riportate nelle Tabelle da ultimo approvate con decreto 
del Ministro della Giustizia 9 maggio 2017 (allegati n. 1 e n. 2 al Capitolato prestazionale). II.2.5) Criteri di aggiudicazione. 
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato. 
5.420.928,00 , IVA esclusa. Valuta: euro. II.2.7) Durata del contratto d’appalto Esatto. Durata in mesi: 24. Il contratto d’ap-
palto è oggetto di rinnovo: No. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: Si. II.2.11) Informazioni rela-
tive alle opzioni. Opzioni: Si. Descrizione delle opzioni: entro il termine di durata dell’Accordo quadro, l’Amministrazione 
contraente ha la possibilità di esercitare il diritto di opzione per un ulteriore anno, agli stessi prezzi, condizioni e patti, dando 
un preavviso all’Appaltatore di almeno sessanta giorni, secondo le indicazioni specificate nella restante documentazione di 
gara. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-
ziato dai fondi dell’Unione europea: No. II.2.14) Informazioni complementari. Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è 
possibile reperire ulteriore documentazione informativa relativa alle modalità operative del servizio attualmente in corso. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: I concorrenti, a qua-
lunque titolo partecipino, devono essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agri-
coltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per settori di attività coerenti con quelli oggetto del 
presente affidamento, tenuto conto delle prestazioni di cui ciascuna impresa si fa carico. A titolo meramente esemplificativo 
e non esaustivo, si menzionano i settori del commercio di prodotti alimentari, ovvero del servizio per il vitto detenuti, ecc. 
La prova dell’iscrizione da parte del concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato potrà avvenire secondo quanto 
stabilito dall’art. 83, comma 3 del Codice. In caso di partecipazione in forma associata, il requisito relativo all’iscrizione nel 
registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provin-
ciali per l’artigianato deve essere posseduto da: ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande 
o GEIE, per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE; ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indi-
cate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica; dal consorzio e dalle imprese 
consorziate indicate come esecutrici, per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili. III.1.2) capacità 
economica e finanziaria. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco 
e breve descrizione dei criteri di selezione. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su 
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un 
unico operatore. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo 
sugli appalti pubblici: Si IV.2) Informazione di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o 
delle domande di partecipazione: Data 10.12.2021 - Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle 
offerte o delle domande di partecipazione. Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla pro-
pria offerta. Durata in mesi: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 
Data 15.12.2021 ora locale: 09:00. Luogo: Sistema telematico (vedi disciplinare di gara). Informazioni relative alle persone 
ammesse e alla procedura di apertura: vedi disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinno-
vabile: NO. VI.3) Informazioni complementari : La presente gara è indetta come da delibera a contrarre del 27.10.2021, 
decreto n. 116; L’Amministrazione contraente si riserva:   a)   di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle 
offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, co. 
12, del Codice;   b)   di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente;   c)   di 
sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;   d)   di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora 
sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. L’Amministrazione si avvarrà di Sistema telematico in modalità ASP per 
gestire la procedura di gara, come specificato nel Disciplinare di gara. Il prezzo non potrà superare in nessun caso, pena 
l’inammissibilità, il limite massimo per la diaria pro-capite di euro 5,70 (cinque/70) IVA esclusa. Gli oneri della sicurezza 
da interferenza, non ribassabili, sono pari a: vedi disciplinare di gara per singolo lotto. Sono esclusi dalla gara i concorrenti 
coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. Il subap-
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palto è ammesso nei limiti e con le modalità previste da normativa vigente. L’Amministrazione, per tutte le controversie che 
dovessero insorgere, esclude la competenza arbitrale intendendo adire in via esclusiva l’autorità giudiziaria ordinaria. La ditta 
aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136 e successive 
modificazioni. Le spese di pubblicità sostenute e ancora da sostenere dall’Amministrazione per la presente procedura (sti-
mate in euro 17.080,00) sono rimborsate dall’aggiudicatario secondo quanto previsto dal Decreto del M.I.T. 02.12.2016. In 
ragione dell’elevato quantitativo di generi richiesti della particolare rilevanza sociale che riveste l’attività oggetto della gara, 
è richiesto, per la partecipazione, un fatturato tale da assicurare, proporzionalmente al valore dell’appalto, un’organizzazione 
di mezzi e risorse finanziarie sufficienti a garantire la capacità di realizzazione del servizio secondo le specifiche richieste 
dall’Amministrazione. Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, è: vedi disciplinare 
di gara per singolo lotto. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, si applica, altresì, quanto 
previsto al co. 4 art. 86 del codice resta inteso che la valutazione in merito alla fondatezza dei motivi per i quali l’operatore 
economico non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione spetta a quest’ultima. Le specifiche prescri-
zioni riguardanti il dettaglio delle prestazioni, le modalità di presentazione delle offerte e le altre informazioni sono contenute 
nella restante documentazione di gara reperibile ai contatti già indicati. I concorrenti consentono il trattamento dei propri 
dati, anche personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., per le esigenze concorsuali e contrattuali. L’Amministrazione si 
riserva di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto. Informazioni e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di 
gara, potranno essere richiesti a questo Ente Appaltante. Le richieste formulate, in lingua italiana, dovranno essere trasmesse, 
entro le ore 12.00 del giorno 30.11.2021 , in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chia-
rimenti, previa registrazione al Sistema stesso. I chiarimenti a rilevanza generale e/o le rettifiche agli atti di gara, verranno 
pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione Schede di sintesi e bandi di gara e sull’area comunicazioni del Sistema. Respon-
sabile procedimento Dr. Giuseppe Dibari. Nessun compenso spetta alle imprese concorrenti per la partecipazione alla gara 
anche nel caso in cui la stessa dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o se non dovesse procedersi ad aggiudicazione. 
VI.4) procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale 
amministrativo regionale della Sardegna - Cagliari. Paese: Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui ter-
mini di presentazione del ricorso: Avanti il T.A.R. nei termini previsti dall’articolo 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. VI.5) 
Data di spedizione del presente avviso sulla G.U.U.E.: 09.11.2021.   

  Il provveditore regionale
Maurizio Veneziano

  TX21BFC26857 (A pagamento).

    REGIONI

    REGIONE LAZIO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Lazio – Direzione Regionale Centrale Acqui-
sti – Via R.R. Garibaldi, 7 00145 Roma sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it; www.regione.lazio.it. I.3) 
Comunicazioni: I documenti di gara sono disponibili presso: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi. 
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1): Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di una 
Convenzione per la fornitura di Dispositivi Medici per Emodinamica da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 
della Regione Lazio II.1.2) CPV: 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari II.1.3) Tipo di appalto e luogo di ese-
cuzione: Servizi – Lazio – NUTS: ITI4 II.1.5) Valore totale stimato: € 117.761.876,00 IVA esclusa II.1.6) Importi lotti: 
1 - € 3.762.000,00 CIG n.8910796D78; 2 - € 3.900.000,00 CIG n.8915254C54; 3 - € 3.717.600,00 CIG n.8915264497; 
4 - € 2.238.000,00 CIG n.8915274CD5; 5 - € 132.000,00 CIG n.8915278026; 6 - € 391.200,00 CIG n.8915290A0A; 7 
- € 2.695.200,00 CIG n.8915301320; 8 - € 1.315.600,00 CIG n.8915304599; 9 - € 431.640,00 CIG n.8915312C31; 10 - 
€ 383.400,00 CIG n.8915316F7D; 11 - € 4.353.600,00 CIG n.8915327893; 12 - € 5.245.900,00 CIG n.8915332CB2; 13 - 
€ 1.506.600,00 CIG n.89153381A9; 14 - € 1.604.000,00 CIG n.8915346841; 15 - € 1.460.160,00 CIG n.8915350B8D; 16 
- € 1.331.040,00 CIG n.89153592FD; 17 - € 878.680,00 CIG n.89153668C2; 18 - € 1.267.800,00 CIG n.8915371CE1; 19 
- € 915.600,00 CIG n.89153771D8; 20 - € 2.296.000,00 CIG n.8915380451; 21 - € 543.200,00 CIG n.89154584AF; 22 - 
€ 156.800,00 CIG n.8915465A74; 23 - € 3.340.000,00 CIG n.8915467C1A; 24 - € 3.222.240,00 CIG n.891547638A; 25 
- € 4.314.000,00 CIG n.89154806D6; 26 - € 2.322.000,00 CIG n.8915485AF5; 27 - € 2.355.200,00 CIG n.8915495338; 
28 - € 3.266.400,00 CIG n.89154985B1; 29 - € 526.264,00 CIG n.89155039D0; 30 - € 348.320,00 CIG n.8917581CA1; 
31 - € 291.760,00 CIG n.89175860C5; 32 - € 5.601.600,00 CIG n.891759368A; 33 - € 3.952.800,00 CIG n.89175979D6; 
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34 - € 728.000,00 CIG n.8917619BFD; 35 - € 396.000,00 CIG n.891762729A; 36 - € 572.000,00 CIG n.89176326B9; 37 
- € 496.600,00 CIG n.891763485F; 38 - € 624.000,00 CIG n.8917643FCA; 39 - € 7.194.400,00 CIG n.891764731B; 40 
- € 3.667.440,00 CIG n.891765380D; 41 - € 3.048.000,00 CIG n.891767388E; 42 - € 1.244.448,00 CIG n.8917680E53; 
43 - € 1.421.388,00 CIG n.8917685277; 44 - € 1.270.520,00 CIG n.89176895C3; 45 - € 349.440,00 CIG n.8918315A59; 
46 - € 913.900,00 CIG n.8918317BFF; 47 - € 794.000,00 CIG n.8918320E78; 48 - € 1.938.720,00 CIG n.8918322023; 
49 - € 1.290.000,00 CIG n.891832529C; 50 - € 636.800,00 CIG n.8918327442; 51 - € 1.519.200,00 CIG n.8918570CC7; 
52 - € 1.866.000,00 CIG n.8918571D9A; 53 - € 2.719.200,00 CIG n.8918573F40; 54 - € 558.000,00 CIG n.8918574018; 
55 - € 362.800,00 CIG n.89185750EB; 56 - € 72.000,00 CIG n.89185761BE; 57 - € 359.652,00 CIG n.8918577291; 
58 - € 380.800,00 CIG n.8918578364; 59 - € 529.764,00 CIG n.8918579437; 60 - € 131.040,00 CIG n.891858050A; 61 
- € 796.800,00 CIG n.89185815DD; 62 - € 79.872,00 CIG n.89185826B0; 63 - € 1.860.060,00 CIG n.8918583783; 64 
- € 3.049.600,00 CIG n.8918584856; 65 - € 3.532.000,00 CIG n.8918585929; 66 - € 1.440.000,00 CIG n.89185869FC; 
67 - € 624.780,00 CIG n.8918587ACF; 68 - € 82.720,00 CIG n.8918588BA2; 69 - € 1.145.328,00 CIG n.8918589C75; 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa II.2.7) Durata: 24 mesi II.2.10) Sono auto-
rizzate varianti: No II.2.11) Opzioni: No. 

 SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agri-
coltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della pre-
sente procedura di gara; b. Mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato confe-
rimento di incarichi ad ex dipendenti; c. Possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale; III.1.3) Presentazione della 
campionatura 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli 
appalti pubblici: Sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 20/12/2021 Ora locale: 16:00. IV.2.4) Lingue utiliz-
zabili per la presentazione delle offerte: italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 
offerta: 8 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 21/12/2021 
Ora locale: 10:00 Luogo: Seduta pubblica virtuale su Piattaforma Stella. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: le richieste di chiarimenti dovranno per-
venire esclusivamente tramite STELLA entro le ore 12:00 del 30/11/2021. Le richieste di chiarimenti, nonché le risposte, 
saranno pubblicate sul sito http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/; RUP Dr.ssa Valeria Damiani; VI.4.1) Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso: TAR LAZIO-Roma VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 09/11/2021.   

  Il direttore della direzione regionale centrale acquisti
dott. Andrea Sabbadini

  TX21BFD26718 (A pagamento).

    REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE
  Sede: via di Novoli 26 - Firenze

Punti di contatto: http://www.regione.toscana.it https://www.estar.toscana.it, indirizzo del profilo di committente: http://
regione.toscana.it/profilocommittente https://start.toscana.it

U.O.C. Sistemi ed Infrastrutture Informatiche di Estar, Via Don Minzoni 3, 58100 Grosseto. Persona di contatto: Dott.ssa 
Beatrice Costa e-mail: b.costa@estar.toscana.it

Codice Fiscale: 06485540485

      Bando di gara - Procedura aperta suddivisa in due lotti per la fornitura di apparati infrastrutturali e networking per la 
Regione Toscana e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale Toscano    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Toscana — 
soggetto aggregatore — settore Contratti, via di Novoli 26 FIRENZE. Indirizzi internet: indirizzo generale: http://
www.regione.toscana.it https://www.estar.toscana.it, indirizzo del profilo di committente: http://regione.toscana.it/pro-
filocommittente https://start.toscana.it I.2) Appalto congiunto: l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. 
I.3) Comunicazione: Ulteriori informazioni sono disponibili presso U.O.C. Sistemi ed Infrastrutture Informatiche di 
Estar, Via Don Minzoni 3, 58100 Grosseto. Persona di contatto: Dott.ssa Beatrice Costa E-mail: b.costa@estar.toscana.
it. Disciplinare di gara, Capitolato d’oneri, documentazione complementare ed altre informazioni sono disponibili gra-
tuitamente sul sito https://start.toscana.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica sulla piattaforma telematica 
START all’indirizzo sopra indicato. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura di apparati infrastrutturali e networking 
per la Regione Toscana e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale Toscano suddivisa in due lotti II.1.2) CPV per prestazione 
principale: per entrambi i lotti 32424000-1, CPV per prestazione secondaria per entrambi i lotti 72611000-6 II.1.3) Tipo di 
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appalto: Convenzione. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: La convenzione ha per oggetto la regolamentazione dei con-
tratti specifici per la fornitura di apparati infrastrutturali e networking per la Regione Toscana e gli Enti del Servizio Sanitario 
Regionale Toscano. II.1.5) Importo a base d’asta: l’importo a base d’asta per 36 mesi è pari per il lotto n. 1 ad € 15.500.000,00 
e per il lotto 2 ad € 12.000.000,00 i.e, ricompresi nel quadro economico; il quadro economico della convenzione per 48 mesi 
è pari per il lotto n. 1 ad € 21.000.000,00 e per il lotto 2 ad € 16.000.000,00 i.e; Gli oneri per rischi da interferenza sono pari 
a € 0,00. II.1.6) Divisione in lotti: Lotto 1 “Prodotti, soluzioni e servizi CISCO” e lotto 2 “Prodotti, soluzioni e servizi di 
produttori vari”. II.2.3) Luogo di effettuazione del servizio: Regione Toscana. Codice NUTS: ITI1. II.2.5) Criterio di aggiu-
dicazione: per singolo lotto completo, al prezzo più basso, come da disciplinare di gara. II.2.7) Durata dell’appalto: Durata 
della convenzione 48 mesi; durata dei contratti attuativi 36 mesi. II.2.10) Varianti: non sono ammesse. II.2.11) Opzioni: Sono 
ricomprese nel quadro economico opzioni per € 5.500.000,00 i.e. (lotto 1) e per € 4.000.000,00 i.e. (lotto 2) per le finalità 
precisate nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) 
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, iscrizione ad albi o registri commerciali: iscrizione nel registro della 
C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, ex art. 83 
co. 3 D. Lgs. 50/2016. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: possesso di almeno due referenze bancarie, fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 86, comma 4 del D. Lgs. 50/2016. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Per il Lotto n. 1: con-
tratti per forniture analoghe di valore complessivo non inferiore ad € 2.000.000,00 (i.e.) e contratti per servizi analoghi per 
un valore complessivo non inferiore ad € 200.000,00 (i.e), gestiti negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del 
bando, compresi contratti iniziati precedentemente e quelli ancora in corso. Per il Lotto n. 2: contratti per forniture analoghe 
di valore complessivo non inferiore ad € 1.500.000,00 (i.e.) e contratti per servizi analoghi per un valore complessivo non 
inferiore ad € 200.000,00 (i.e), gestiti negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, compresi contratti 
iniziati precedentemente e quelli ancora in corso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta svolta in modalità telematica. IV.1.8) L’ap-
palto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP). IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 
del giorno 10/12/2021 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante 
il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine di scadenza per la ricezione delle offerte. IV.2.7) 
Apertura delle offerte: ore 09:30 del giorno 13/12/2021 con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Ogni eventuale 
variazione della predetta data sarà comunicata tempestivamente ai concorrenti tramite portale START. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: i mezzi di prova dei requisiti richiesti ai 
precedenti punti III.1.2. e III.1.3 sono indicati nel disciplinare di gara e suoi allegati. Il RUP della procedura fino alla sti-
pula del contratto di convenzione è la Dr.ssa Maria Silvia Fratti, Direttore dell’U.O.C. Sistemi e Infrastrutture Informatiche 
dell’ESTAR. Il CIG assegnato dall’ANAC è il numero 8958143D73 per il lotto 1 e n. 8958177983 per il lotto 2. E’ ammesso 
il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 la prestazione prin-
cipale e le prestazioni secondarie sono quelle indicate nel disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo competente per le procedure 
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale -Via Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE – ITALIA. VI.4.3) Informazioni sui 
termini di presentazione del ricorso: il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del 
presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 05/11/2021   

  Il direttore U.O.C. Sistemi e Infrastrutture Informatiche
dott.ssa Maria Silvia Fratti

  TX21BFD26738 (A pagamento).

    PROVINCE

    PROVINCIA DI SONDRIO

      Bando di gara per l’affidamento di servizi di progettazione    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PROVINCIA DI SONDRIO – CORSO XXV APRILE, 22 – SONDRIO 
– 23100 – ITALIA posta elettronica: informazioni@provinciasondrio.gov.it – indirizzo internet: www.provincia.so.it - posta 
certificata: protocollo@cert.provincia.so.it. Le offerte vanno inviate a: Provincia di Sondrio – tramite la piattaforma Sintel di 
Aria spa (https://www.ariaspa.it). 

 DESCRIZIONE: Affidamento, ai sensi degli artt. 23, 101 e 111 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della parte II, titolo 
II, capo I, del d.P.R. n. 207/2010, dell’incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e direzione dei lavori 
dell’opera denominata “rinforzo strutturale del ponte di attraversamento del fiume Adda sulla strada provinciale n. 16 dir-A, 
nei comuni di Berbenno di Valtellina e Fusine” (SO). CUP C17H18001500003. CIG 8959575B2D. 
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 DETERMINA a contrattare n. 1063 del 10/11/2021. 
 IMPORTO SERVIZIO OGGETTO DI AFFIDAMENTO: € 198.779,61 (contributi e I.V.A. esclusi). 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95, c. 3, del d.lgs. 50/2016 come 

dettagliato nel bando e disciplinare di gara. 
 SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA: soggetti di cui all’art. 46, lettera   a)  ,   b)  ,   c)     d)  ,   e)   ed   f)   del d.lgs. n. 50/2016 

in possesso dei requisiti richiesti nel bando e disciplinare di gara. 
 SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 18:00 del 23/12/2021. 
 DATA PRIMA SEDUTA PUBBLICA: ore 10:00 del 10 gennaio 2022. 
 TEMPO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: progettazione definitiva giorni 90, progettazione esecutiva giorni 60, 

direzione lavori in funzione dell’avanzamento dell’opera. 
 ALTRE INFORMAZIONI: Il bando di gara, il disciplinare di gara e gli allegati nella loro forma integrale, sono disponibili sul 

sito Internet della Provincia di Sondrio all’indirizzo: HTTP://WWW.PROVINCIA.SO.IT/ (sotto la voce “Bandi di Gara”). 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Angelo Colombi tel 0342531214. 
 Sondrio, 11 novembre 2021   

  Il dirigente
ing. Antonio Rodondi

  TX21BFE26760 (A pagamento).

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

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

      Bando di gara    

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

 SEZIONE II: Oggetto II.1.1)Denominazione: Servizio di trasporto scolastico e servizi accessori. II.1.2) CPV 60130000-
8. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. luogo di esecuzione: territorio di Montale. II.1.5) Valore stimato: € 828.000,00. II.I.6) Infor-
mazioni relative ai lotti: unico Lotto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.7) Durata: 07/01/2022 31/12/2025 
più eventuale proroga. 

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

 SEZIONE IV Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine di ricevimento delle offerte: ore 10:00 del 
giorno 20/12/2021. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni. v. disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
TAR Toscana, via Ricasoli n. 40 Firenze. VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione 
dei ricorsi: Art. 120 CPA. VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 11/11/2021.   

  Il funzionario responsabile P.O.
Roberta Broglia

  TX21BFE26765 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
  Sede: via Musei, 32 Brescia

      Bando di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - via Musei, 32 Brescia – cucbrescia.
bs@provincia.brescia.it - www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it 

 Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per affidamento in concessione della gestione dei campi da tennis di proprieta’ 
comunale per una durata di 7 anni nel Comune di Manerbio (BS) - CIG: 8980362D26 
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 Valore, IVA esclusa: € 5.199.696,00 – Durata dell’appalto: 7 anni 
 Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 Scadenza per la presentazione delle offerte: 20/12/2021 ore 13.00 Apertura offerte: 20/12/2021 ore 14.00   

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

  TX21BFE26819 (A pagamento).

    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 –Avv. Eleonora Buffa Tel: +39 0131304260-4261-4263-
4255. E-mail: gare@provincia.alessandria.it Fax: +39 0131304280. Codice NUTS:ITC18. Indirizzo internet: www.provincia.alessandria.
gov.it I.2) Appalto congiunto. L’appalto è aggiudicato dalla Provincia di Alessandria per conto del Comune di Alessandria. I.3) Comuni-
cazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il Portale Appalti della Provincia di Ales-
sandria - indirizzo Internet: https://appalti.provincia.alessandria.it/PortaleAppalti. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo 
suindicato. Le offerte vanno inviate esclusivamente in versione elettronica al suddetto indirizzo. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Comune di Alessandria – Appalto servizi di raccolta, trasporto e smaltimento 
rifiuti abbancati presso area ex SAP. Codice CPV: 90523000-9 - Servizi di smaltimento di rifiuti tossici, esclusi i rifiuti radioattivi 
e i terreni contaminati. CIG: 8874828BBD. II.1.3) Tipo di appalto. Servizi II.1.4) Breve descrizione. V. punto II.2.4. II.1.5) Valore 
totale stimato IVA esclusa: € 2.472.487,22. II.2.3) Luogo di esecuzione. Comune di Alessandria - Frazione Spinetta Marengo. 
Codice NUTS: ITC18. II.2.4) Descrizione dell’appalto. L’appalto ha ad oggetto il prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
abbancati presso l’area ex SAP nel Comune di Alessandria, frazione Spinetta Marengo, secondo le modalità di cui al Progetto posto 
a base di gara. Sulla base del progetto, i codici CER di cui si prevede l’assegnazione sono: CER 191211* - CER 190111*. II.2.5) 
Criterio di aggiudicazione. Minor prezzo. II.2.7) Durata del contratto d’appalto. Giorni 90. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO III.1) Condi-
zioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale:   a)   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;   b)   Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA), di cui D. Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 
art. 212, non sospesa, per la categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Criteri di 
selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.2) Termine per il 
ricevimento delle offerte. Data: 15/12/2021. Ora locale: 12:00 (termine perentorio). IV.2.4) Lingue utilizzabili per la pre-
sentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi 
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 16/12/2021. Ora locale: 
10:00. Luogo: Sede della Provincia di Alessandria, Piazza Libertà 17 - 15121 Alessandria o tramite collegamento da remoto 
in videoconferenza. Stante il carattere telematico della procedura non è previsto lo svolgimento di sedute pubbliche. I con-
correnti potranno verificare in ogni tempo lo stato della procedura collegandosi con le proprie credenziali al Portale Appalti 
della Provincia di Alessandria, secondo le modalità meglio indicate nel Disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari. La Provincia di Alessandria gestisce la presente 
procedura in veste di stazione appaltante per conto del Comune di Alessandria, col quale l’aggiudicatario stipulerà il contratto d’ap-
palto, in forza della convenzione stipulata fra gli Enti in data 10/06/2020 e giusta determinazione a contrattare del Responsabile del 
Settore Sviluppo Economico, Sanità, Ambiente, Protezione civile, Commercio e Turismo del Comune di Alessandria n. 1908 del 
08/10/2021. Il Comune di Alessandria gestirà interamente la fase esecutiva del contratto. L’affidamento avverrà mediante procedura 
aperta svolta in modalità telematica tramite il Portale Appalti (profilo di committente) della Provincia di Alessandria (indirizzo: 
https://appalti.provincia.alessandria.it/PortaleAppalti). Termini procedurali ridotti ex art. 8, comma 1, lett.   c)   D.L. n. 76/2020. Per 
ogni maggiore dettaglio sulle condizioni di esecuzione dell’appalto e sulle modalità di svolgimento della procedura, si rinvia al 
Disciplinare di gara ed alla documentazione in esso richiamata disponibile sul Portale Appalti della Provincia di Alessandria. Il 
Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l’Ing. Marco Italo Neri del Comune di Alessan-
dria. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 12/11/2021.   

  Il dirigente direzione risorse umane e contratti
dott. Gian Alfredo De Regibus

  TX21BFE26838 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI MACERATA
per conto del Comune di Ripe San Ginesio

      Bando di gara - CIG 8973463FE9    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1Provincia di Macerata, C.so della Repubblica 28 – 62100 
Macerata – codice NUTS ITI33-tel 0733.2481 – indirizzo pec: provincia.macerata@legalmail.it per conto del Comune di 
Ripe San Ginesio. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento tramite Accordo Quadro con unico operatore economico, per la gestione del 
servizio educativo presso l’asilo nido comunale. CPV: 85312110-3. Il valore posto a base di gara per la durata di 4 anni: 
€ 528.300,88, di cui € 6.000,00 oneri per la sicurezza, IVA esclusa. Rinnovo: NO. Proroga -Opzioni: SI. Valore stimato totale: 
€ 1.032.638,06, iva esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, ai sensi degli artt. 60 e 142 e ss. del Codice . IV.2 Criterio aggiudicazione: OEPV. 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte telematiche: 10/12/2021 Ore 10:00. IV.3.8) Modalità apertura delle offerte 
telematiche: 14/12/2021 Ora 09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Piattaforma telematica: http://sua.provincia.mc.it . GUCE: spedito 12.11.2021 
n. 2021 - 156951. Pubblicato: MIT tramite sito Osservatorio dei contratti pubblici - Regione Marche, Profilo del Commit-
tente: http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/ .   

  Il dirigente - Vice segretario
dott. Luca Addei

  TX21BFE26877 (A pagamento).

    COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

    COMUNE DI PRATO
  Sede: piazza del Comune n.  2 - 59100 Prato (PO), Italia

Codice Fiscale: 84006890481

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Prato Servizio Gare, Provveditorato e Con-
tratti PRATO Italia Persona di contatto: Dott. Luca Poli E-mail: gare@comune.prato.it Codice NUTS:ITI15 Indirizzo princi-
pale: https://gare.comune.prato.it Indirizzo del profilo di committente: https://trasparenza.comune.prato.it/pagina566_bandi-
di-gara-e-contratti.html I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
gare.comune.prato.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in 
versione elettronica: https://gare.comune.prato.it I.4) autorità locale I.5) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) II.1.1) Affidamento dei Servizi di Informagiovani, Punto Giovani Europa, Comu-
nicazione, Eurodesk, Volontariato,Officina Teen, Supporto agli eventi di Officina Giovani - Numero di riferimento: 722 
II.1.2) 85312310 Servizi di orientamento II.1.3) Servizi II.1.4) vedi punto II.1.1) II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa 
1.517.000,00 EUR II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) II.2.3) Codice NUTS: ITI15 II.2.4) vedi punto II.1.1) 
II.2.6) vedi punto II.1.5) II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi II.2.13) L’appalto è connesso a fondi dell’Unione 
europea: no II.2.14) L’importo indicato è comprensivo dell’importo di € 450.000,00 oltre € 6.500,00 di oneri di sicurezza per 
il periodo iniziale di contratto, nonché di quanto previsto per opzioni e rinnovo. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
III.1.4)   a)   Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.53, comma 16  -ter  , del d.lgs. 
del 2001 n. 165. La mancata accettazione del Codice Deontologico degli appalti Comunali costituisce causa di esclusione.   b)   Iscri-
zione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura di gara.   c)   Esecuzione dei seguenti servizi analoghi. Il concorrente deve aver eseguito fra 
il 01/01/2017 ed il 31/12/2020 compresi: Servizi analoghi su incarico di pubbliche amministrazioni per un importo complessivo 
minimo di € 250.000,00 iva esclusa che abbiano comportato almeno lo svolgimento delle seguenti attività: - informazione agli 
utenti sull’orientamento scolastico e formativo; - informazioni sull’orientamento al lavoro III.2) III.2.2) Condizioni di esecuzione 
del contratto d’appalto: vedere disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.11) Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa IV.2) IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 17/12/2021 ora locale: 13:00 
IV.2.4) Lingua utilizzabile: italiano 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Per tutto quanto non indicato 
nel presente bando, in particolare per la dimostrazione e modalità del possesso dei criteri di selezione, per le scadenze connesse alla 
partecipazione e per le condizioni di esecuzione, ivi compresa la clausola sociale, si rinvia ai documenti di gara disponibili sul pro-
filo di committente. E’ obbligatorio il pagamento del contributo all’ANAC (CIG 8970553E81).Si applica l’inversione procedimen-
tale. La gara è stata indetta con determinazione dirigenziale n. 2940/2021. Il procedimento si svolge esclusivamente attraverso la 
piattaforma telematica “TuttoGare” all’indirizzo: https://gare.comune.prato.it VI.4) VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure 
di ricorso: TAR Toscana via Ricasoli, 40 Firenze 50122 ITALIA Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) 
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di 
gara sulla GURI. VI.5) Data di spedizione avviso: 12/11/2021 GUUE e GURI.   

  Il dirigente del servizio gare, provveditorato e contratti
dott. Luca Poli

  TX21BFF26717 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
  Sede legale: piazza Venanzio Gabriotti n. 1 - 06012 Città di Castello (PG), Italia

Codice Fiscale: Codice Fiscale: 00372420547

      Bando di gara - Affidamento servizio    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza del Comune di Città di Castello. 
 SEZIONE II. OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA 

GESTIONE ORDINARIA E AL RECUPERO EVASIONE TRIBUTI COMUNALI PER IL COMUNE DI CITERNA – CIG 
n° 891927850C 

 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: il valore totale stimato dell’appalto è pari ad € 507.000,00 di cui 
€ 0,00 per oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta CRITERIO: offerta economicamente più vantaggiosa: Termine ricezione offerte: 
16/12/2021 ore 14:30. Apertura offerte: 17/12/2021 ore 09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile: https://trasparenza.comune.cittadicastello.pg.it/
pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html e su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc 

 Data di spedizione del presente avviso: 11/11/2021   

  Il dirigente
ing. Andrea Moretti

  TX21BFF26724 (A pagamento).

    COMUNE DI SUZZARA (MN)

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Suzzara (MN), Piazza Castello, 1 - 46029 Suzzara (MN). 
 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento dei Servizi Educativi Prima Infanzia 

del Comune di Suzzara ai sensi degli artt. 60, 142 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa, mediante piattaforma Sintel. Codice CIG: 8966943B71. Valore complessivo dell’affidamento euro 3.404.761,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine per ricevimento offerte: 01/12/2021, Ore: 12:30. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile seguendo il seguente percorso: 

http://www.ariaspa.it > SINTEL > dettaglio procedura. Invio in GUUE 10/11/2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Elisabetta Zucchi

  TX21BFF26732 (A pagamento).
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    COMUNE DI RAVENNA
  Sede legale: piazza del Popolo n. 1 - 48121 Ravenna (RA), Italia

Codice Fiscale: 00354730392
Partita IVA: 00354730392

      Variante in corso d’opera - Ex art. 106 comma 5 del Codice contratti - CIG 84124583F4    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 COMUNE DI RAVENNA– Piazza del Popolo n.1 - 48121 Ravenna (Ra) - Rup: Ing. Luca Leonelli - tel.:+39.0544.482711 

– Indirizzo Internet: www.comune.ra.it - pec: edilizia.comune.ravenna@legalmail.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 Appalto dei servizi integrati per la gestione e manutenzione degli immobili del Comune di Ravenna per gli anni 2021 e 

2022 – CIG: 84124583F4. CPV: 70332000-7. 
 SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE 
 Aggiudicatario: al RTI AR.CO. Lavori SOC. COOP. CONS. (Capogruppo Mandataria) – CEAR SOC. COOP. CONS. 

(Mandante) con sede in Ravenna, via Argirocastro, 15 P.IVA. 0168160393 (AR.CO) e in Ravenna, via Valle Bartina, 13/c 
P.IVA 00203980396 (CEAR) 

 Data aggiudicazione: 28/12/2020 
 Valore contratto: € 1.404.764,85 Iva escl. – Aumento contratto: € 397.979,66 IVA escl. di cui € 300.457,42 Iva escl ex 

art. 106 c.1 lett. c1-c2) codice contratti 
 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI 
 Organismo responsabile procedure ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, Strada Maggiore n. 53 – 40125 Bolo-

gna. 
 Pubblicazioni Guri: n. 115 del 02.10.2020 – n. 59 del 24.05.2021 
 Pubblicazioni Guce: n. 2020/S 193/466834 del 05.10.2020 – n. 2021/S 095-249742   

  Il dirigente servizio edilizia pubblica
ing. Luca Leonelli

  TX21BFF26750 (A pagamento).

    COMUNE DI PESCASSEROLI
  Sede legale: piazza S. Antonio n. 1 - 67032 Pescasseroli (AQ), Italia

Punti di contatto: Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Piazza S.Antonio, 7 - 67032 Pescasseroli (AQ)
email: ufficiotecnico@comune.pescasseroli.aq.it

PEC: ufficiotecnico@pec.comune.pescasseroli.aq.it
Codice Fiscale: 00142680669

Partita IVA: 00142680669

      Bando di gara - Concessione del servizio di pubblica illuminazione    

      OGGETTO DELL’APPALTO:  
  L’appalto comporta lo svolgimento delle seguenti attività:  
   a)   la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale di Pescasseroli 

(AQ), compresa la fornitura dell’energia elettrica, come descritto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (Pre-
stazione Principale); 

   b)    la Progettazione, l’Esecuzione ed il Finanziamento dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo 
e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica (Prestazione Secondaria), che corrispondono, a titolo indicativo e non 
esaustivo, ai seguenti codici di nomenclatura CPV (Common Procurement Vocabulary):  

 Codice CPV principale: 50.23.21.00-3 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale; Codice CPV sup-
plementare: 50.23.20.00-0 Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori; 50.23.21.10-4 Messa in opera di 
impianti di illuminazione pubblica; 71.32.31.00-9 Servizi di progettazione di sistemi elettrici; 65.31.00.00-9 Erogazione di 
energia elettrica. 

  VALORE DELLA CONCESSIONE:  
 Il valore della concessione é costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto 

quale corrispettivo delle attività sopra indicate. 
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 L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad Euro 2.300.000,00 oltre IVA così suddiviso: - Euro Spesa stimata 
per l’energia elettrica: Euro 626.040,00 - Spesa stimata per la gestione complessiva degli impianti e per la loro manuten-
zione ordinaria e straordinaria conservativa: Euro 767.020,00 - Spesa per ammortamento lavori e spese tecniche inziali : 
Euro 875.620,00 - Importo TOT annuo a base di gara soggetto a ribasso d’asta: Euro 2.268.680,00 - Ammortamento oneri 
della sicurezza per i lavori iniziali: Euro 15.660,00 - Oneri della sicurezza per le attività di gestione e manutenzione: Euro 
15.660,00 - Importo TOT annuo oneri della sicurezza: Euro 31.320,00. L’importo annuale dell’appalto ammonta ad Euro 
115.000,00 oltre IVA così suddiviso: - Spesa stimata per l’energia elettrica: Euro 31.302,00 - Spesa stimata per la gestione 
complessiva degli impianti e per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa: Euro 38.351,00 - Spesa per 
ammortamento lavori e spese tecniche inziali: Euro 43.781,00 - Importo TOT annuo a base di gara soggetto a ribasso d’asta: 
Euro 113.434,00 - Ammortamento oneri della sicurezza per i lavori iniziali: Euro 783,00 - Oneri della sicurezza per le attività 
di gestione e manutenzione: Euro 783,00 - Importo TOT annuo oneri della sicurezza: Euro 1.566,00. 

 L’importo a base di gara é al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza 
dovuti a rischio di interferenze. 

 L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze é pari ad Euro 31.320,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e 
contributi di legge e non é soggetto a ribasso d’asta. 

 Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’importo a base di gara comprende i costi della mano-
dopera che la Stazione Appaltante ha stimato in Euro 348.900,00 calcolati sulla base delle tabelle ministeriali. 

 Il tutto così come desumibile dal Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica posto a base di gara, l’appaltatore dovrà 
investire la somma di Euro 588.318,00, di cui Euro 527.167,00) oltre IVA per attuare la messa a norma dell’impianto di 
Pubblica Illuminazione esistente. 

  DURATA DEL CONTRATTO:  
 La durata dell’appalto è stabilita in n. 20 (venti) anni, decorrenti dalla data del verbale di consegna dell’impianto di 

Pubblica Illuminazione. 
  DOCUMENTAZIONE DI GARA, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:  
  Documentazione di gara:  
 La documentazione di gara comprende: - Proposta di Project Financing; - Deliberazione C.C. n. 28 del 30.07.2021, ese-

cutiva di Recepimento Proposta di Project Financing e Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica; - Bando 
di Gara; - Disciplinare di Gara; - Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale con relativi allegati così come di seguito 
compendiati:   a)   Definizioni ed Acronimi contenuti nel Capitolato;   b)   Elenco degli impianti;   c)   Disciplinare Tecnico;   d)   Docu-
menti componenti i progetti;   e)   Migliorie a costo zero; - Istanza di Ammissione alla Gara e connesse dichiarazioni; - Dichiara-
zione Impresa Ausiliaria; - Offerta Economica e connesse Dichiarazioni; - Dichiarazione di presa visione dei luoghi; - DGUE. 

 Il tutto è disponibile sul sito internet http://www.comune.pescasseroli.aq.it/. 
  Chiarimenti:  
 Gli operatori economici che volessero richiedere ulteriori informazione e/o chiarimenti dovranno inviare le comuni-

cazioni, in lingua italiana, al massimo fino a n. 10 (dieci) giorni prima del termine perentorio fissato per la presentazione 
delle offerte attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in 
particolare attraverso il Sistema Informatico della piattaforma telematica, raggiungibile sull’AREA PUBBLICA - FRONT 
END del sito istituzionale http://www.comune.pescasseroli.aq.it sezione Piattaforma Albi Informatizzati e Gare Telematiche 
all’indirizzo internet: https://cucpescasseroli.acquistitelematici.it, dove è attivo l’Albo Telematico Aperto dei fornitori della 
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) Pescasseroli (AQ) & Barrea (AQ), conforme alle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii. ed alle indicazioni impartite dall’ANAC con le Linee Guida n. 4. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

  Comunicazioni:  
 Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini 
delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, dello stesso D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Tutte le comunicazioni tra Stazione 
Appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma 
telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare attraverso il Sistema Infor-
matico della piattaforma telematica, raggiungibile sull’AREA PUBBLICA - FRONT END del sito istituzionale http://www.
comune.pescasseroli.aq.it sezione Piattaforma Albi Informatizzati e Gare Telematiche all’indirizzo internet: https://cucpe-
scasseroli.acquistitelematici.it, dove è attivo l’Albo Telematico Aperto dei fornitori della Centrale Unica di Committenza 
(C.U.C.) Pescasseroli (AQ) & Barrea (AQ), conforme alle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle indicazioni 
impartite dall’ANAC con le Linee Guida n. 4 e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 

 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
 Gli operatori economici dovranno far pervenire, entro e non oltre l’orario e il termine perentorio indicato nel sistema 

telematico descritto nelle premesse. Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e 



—  16  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA17-11-2021 5a Serie speciale - n. 133

saranno aperte secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte sul sistema telematico descritto nelle premesse. 
L’offerta sarà composta da tre buste virtuali e precisamente: - “BUSTA A – Documentazione amministrativa”; - “BUSTA 
B – Offerta tecnica”; - “BUSTA C – Offerta economica”. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alter-
native o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. Per partecipare alla procedura i concorrenti dovranno far 
pervenire l’offerta ed i documenti attraverso la piattaforma telematica, raggiungibile sull’AREA PUBBLICA - FRONT 
END del sito istituzionale http://www.comune.pescasseroli.aq.it sezione Piattaforma Albi Informatizzati e Gare Telematiche 
all’indirizzo internet: https://cucpescasseroli.acquistitelematici.it, dove è attivo l’Albo Telematico Aperto dei fornitori della 
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) Pescasseroli (AQ) & Barrea (AQ), conforme alle disposizioni del D.Lgs 50/2016 
e ss.mm.ii. ed alle indicazioni impartite dall’ANAC con le Linee Guida n. 4, entro e non oltre il termine perentorio indicato 
sulla piattaforma stessa, ossia il giorno Giovedì 09 Dicembre 2021 ore 12:00. 

  FINANZIAMENTO:  
 L’appalto è finanziato mediante fondi comunali. 
  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
 L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., valutando l’offerta 
tecnica e dell’offerta economica in base ai seguenti punteggi (La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 95, comma 10  -bis   del 
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto 
concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la Stazione Appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio eco-
nomico entro il limite del 30,00% del punteggio complessivo): - Offerta tecnica: 80 - Offerta economica: 20 - TOTALE: 100 
e applicando criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica e metodi di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio 
dell’Offerta Tecnica e del punteggio dell’Offerta Economica così come dettagliatamente descritto negli atti di gara ed in 
particolare nel Disciplinare di gara. 

  CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:  
 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: - Idoneità professionale (art. 83, 

comma 1, lett.   a)   del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.); - Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett.   b)   del D.Lgs 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.); - Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett.   c)   del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.), così 
come dettagliatamente descritto negli atti di gara ed in particolare nel Disciplinare di gara.   

  Il responsabile servizio tecnico
dott. ing. Mazzulli Massimiliano

  TX21BFF26758 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI VALLATA DEL TRONTO

      Bando di gara - CIG 8969468F22    

     SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Vallata del Tronto, Via Carrafo n. 22 
63082 Castel di Lama-Italia - pec: protocollo@unionecomunitronto.it Indirizzo Internet: http://www.unionecomunitronto.
it; Persone di contatto Dott.ssa Stefania Sorrentino in qualità di Responsabile del procedimento di selezione - Dott. Luigi 
Ficcadenti in qualità di RUP-I - Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito presso: http://
www.unionecomunitronto.it; https://acquistinretepa.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite la piattaforma 
www.acquistinretepa.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione per disabili gravi 
nei Comuni di Appignano del Tronto, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Offida e Spinetoli - luogo 
di esecuzione NUTS ITI34 cpv 85311200-4 - il valore massimo stimato dell’appalto, è pari a € 2.171.867,90 + Iva. Importo 
complessivo a base d’asta €. 1.737.494,32 + Iva. Ore totale stimate annue 40.292 - Importo a base d’asta € 21,48 oltre iva 
C1 - Assistente all’autonomia e alla comunicazione e € 22,79 oltre iva D1 – Educatore domiciliare. Costi della manodopera: 
€. 1.686.576,40 - Durata appalto: due anni Proroga tecnica stimata in mesi sei. 

 SEZIONE III: CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: Cauzione 2% del valore base dell’appalto salvo quanto previsto 
all’art. 93, comma 7 del Codice - Capacità professionale, tecnica, economica finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: telematica aperta sopra soglia - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara - Termine per il ricevimento delle offerte 17/12/2021 ora locale 
12:00 Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano - Periodo minimo durante il quale l’offerente è vinco-
lato alla propria offerta:180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte - Modalità di apertura delle offerte: 
17/12/2021 ora locale 15:00 - alle sedute pubbliche digitali si può assistere collegandosi da remoto al Sistema. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Marche-data di spe-
dizione alla Guce il 11/11/2021   

  Il responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Stefania Sorrentino

  TX21BFF26759 (A pagamento).

    COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

      Bando di gara - Servizio di supporto psicologico - Durata biennale 2022/2023 - CIG 89164127F2    

     La gara verrà esperita attraverso la piattaforma SINTEL – sito Internet: www.arca.regione.lombardia.it 
 Importo stimato del servizio a base di gara per il biennio: € 143.838,00 (IVA esclusa) 
 Ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 50/2016, l’importo complessivo dell’appalto potrà raggiungere la concorrenza massima di 

€ 287.676,00 (oneri previdenziali, assistenziali ed IVA esclusi) tenuto conto delle ipotesi di rinnovo per un ulteriore biennio 
 Procedura aperta – criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
 Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 10,00 del 06/12/2021 mediante procedura Sintel 
 La gara si terrà il giorno che verrà comunicato successivamente su Sintel 
 Per quanto non contenuto nel presente bando si rinvia al disciplinare di gara reperibile sul sito Internet della Stazione 

Appaltante. 
 Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Silvia Campi   

  Il dirigente
ing. Sergio Signoroni

  TX21BFF26770 (A pagamento).

    COMUNE DI BRENO

      Bando di gara - CIG 8941004DE6    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI BRENO Indirizzo: Piazza Ghislandi, 1 Punti 
di contatto: 0364322651 – sergio.vielmi@comune.breno.bs.it o uff.ragioneria@comune.breno.bs.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Progetto “BRENO CITTA’ APERTA” ampliamento di n. 20 posti categoria 
disagio mentale – approvazione avviso pubblico e allegati per l’individuazione di soggetti del terzo settore per la co-proget-
tazione e la gestione di azioni del sistema di accoglienza integrata SAI – Anno 2022.” Tipo di appalto: Procedura di evidenza 
pubblica per l’individuazione di soggetti del Terzo Settore per la co-progettazione e la gestione a favore dei beneficiari del 
progetto ex SPRAR ora SAI - Luogo di esecuzione: Breno. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: 
€ 912.500,00 unico lotto CIG 8941004DE6. Durata dell’appalto: 01/01/2022 - 31/12/2022 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Con-
dizioni di partecipazione: l’istanza dell’Ente/Enti del Terzo settore per poter partecipare alla procedura di co-progettazione; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA ad evidenza pubblica. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: migliore 
offerta progettuale. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 22/12/2021   

  Il responsabile del settore
Sergio Vielmi

  TX21BFF26774 (A pagamento).

    COMUNE DI CARATE BRIANZA (MB)

      Bando di gara - CIG 8975155435 - CUP G51B21005910007    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carate Brianza (MB) - P.zza C. Battisti n. 1 - 
20841 Carate Brianza. Sito Internet www.comune.caratebrianza.mb.it 
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 SEZIONE II: OGGETTO: affidamento in concessione, mediante partenariato pubblico privato, del servizio di proget-
tazione, riqualificazione e gestione di un impianto sportivo denominato “Padel Center Carate”. 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 IV: PROCEDURA: Aperta telematica su piattaforma Sintel. Criterio di aggiudicazione: offerta economica-
mente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 21/12/2021 ore 10:00. Apertura offerte: 04/01/2022 ore 10:00 presso la sede del 
Comune di Carate Brianza (MB), ivi sita in P.za C. Battisti n. 1. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE: 15/11/2021   

  Il responsabile del settore LL.PP. e R.U.P.
geom. Ivan Giuseppe Cadei

  TX21BFF26775 (A pagamento).

    COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione appaltante: Comune di Monte Argentario, tel. 0564 
811911, urp@comune.monteargentario.gr.it, https://www.comunemonteargentario.gov.it/it-it/home. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Oggetto: Gestione servizio di Nido d’infanzia - CIG 8923184C5F, Importo 
complessivo dell’appalto: € 1.902.095,00 + IVA di cui € 877.890,00 + IVA quale importo previsto per l’eventuale rinnovo di 
3 anni, € 146.315,00 + IVA quale importo per l’eventuale proroga di 6 mesi. Durata appalto: 3 anni. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura: aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevi-
mento offerte: 13/12/2021 ore 12:00. Vincolo offerta: 180 gg. Prima seduta di gara: 14/12/2021 ore 10:00 c/o Comune di 
Monte Argentario, Piazzale dei Rioni 8, Porto S. Stefano. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.toscana.
it/. Ricorso: T.A.R. Toscana. Spedizione alla GUUE: 12/11/2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
Marco Sabatini

  TX21BFF26784 (A pagamento).

    COMUNE DI TRASACCO
  Sede: piazza Mazzini - 67059 Trasacco (AQ), Italia

Punti di contatto: Servizio Tecnico - Piazza Mazzini, 1 - 67059 Trasacco (AQ)
email: massimiliano.mazzulli@comune.trasacco.aq.it

PEC: utc.trasacco@pec.it
Codice Fiscale: 00167260660

Partita IVA: 00167260660

      Bando di gara - Concessione del servizio di pubblica illuminazione    

      OGGETTO DELL’APPALTO:  
  L’appalto comporta lo svolgimento delle seguenti attività:  
   a)   la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale di Trasacco 

(AQ), compresa la fornitura dell’energia elettrica, come descritto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (Presta-
zione Principale);   b)    la Progettazione, l’Esecuzione ed il Finanziamento dei lavori di riqualificazione energetica e adegua-
mento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica (Prestazione Secondaria), che corrispondono, a titolo 
indicativo e non esaustivo, ai seguenti codici di nomenclatura CPV (Common Procurement Vocabulary):  

 Codice CPV principale: 50.23.21.00-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale; 
 Codice CPV supplementare: 50.23.20.00-0 Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori; 50.23.21.10-4 

Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica; 71.32.31.00-9 Servizi di progettazione di sistemi elettrici; 65.31.00.00-9 
Erogazione di energia elettrica. 
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  VALORE DELLA CONCESSIONE:  
 Il valore della concessione é costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto 

quale corrispettivo delle attività sopra indicate. 
 L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad Euro 2.277.840,00 oltre IVA così suddiviso: - Spesa stimata per l’ener-

gia elettrica: Euro 687.560,00 - Spesa stimata per la gestione complessiva degli impianti e per la loro manutenzione ordinaria 
e straordinaria conservativa: Euro 597.920,00 - Spesa per ammortamento lavori e spese tecniche inziali: Euro 948.220,00 
- Importo TOT annuo a base di gara soggetto a ribasso d’asta: Euro 2.233.700,00 - Ammortamento oneri della sicurezza per 
i lavori iniziali: Euro 25.640,00 - Oneri della sicurezza per le attività di gestione e manutenzione: Euro 18.500,00 - Importo 
TOT annuo oneri della sicurezza: Euro 44.140,00 

 L’importo annuale dell’appalto ammonta ad Euro 113.892,00 oltre IVA così suddiviso: - Spesa stimata per l’energia 
elettrica: Euro 34.378,00 - Spesa stimata per la gestione complessiva degli impianti e per la loro manutenzione ordinaria 
e straordinaria conservativa: Euro 29.896,00 - Spesa per ammortamento lavori e spese tecniche inziali: Euro 47.411,00 - 
Importo TOT annuo a base di gara soggetto a ribasso d’asta: Euro 111.685,00 

 Ammortamento oneri della sicurezza per i lavori iniziali: Euro 1.282,00 - Oneri della sicurezza per le attività di gestione 
e manutenzione: Euro 925,00 - Importo TOT annuo oneri della sicurezza: Euro 2.207,00 

 L’importo a base di gara é al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza 
dovuti a rischio di interferenze. 

 L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze é pari ad Euro 44.140,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e 
contributi di legge e non é soggetto a ribasso d’asta. 

 Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’importo a base di gara comprende i costi della mano-
dopera che la Stazione Appaltante ha stimato in Euro 341.922,00 calcolati sulla base delle tabelle ministeriali. 

 Il tutto così come desumibile dal Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica posto a base di gara, l’appaltatore dovrà 
investire la somma di Euro 642.840,00, di cui Euro 581.267,00 oltre IVA per attuare la messa a norma dell’impianto di Pub-
blica Illuminazione esistente. 

  DURATA DEL CONTRATTO:  
 La durata dell’appalto è stabilita in n. 20 (venti) anni, decorrenti dalla data del verbale di consegna dell’impianto di 

Pubblica Illuminazione. 
  DOCUMENTAZIONE DI GARA, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:  
  Documentazione di gara:  
 La documentazione di gara comprende: - Proposta di Project Financing; - Deliberazione C.C. n. 18 del 31.05.2021, ese-

cutiva di Recepimento Proposta di Project Financing e Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica; - Bando 
di Gara; - Disciplinare di Gara; - Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale con relativi allegati così come di seguito 
compendiati:   a)   Definizioni ed Acronimi contenuti nel Capitolato;   b)   Elenco degli impianti;   c)   Disciplinare Tecnico;   d)   Docu-
menti componenti i progetti;   e)   Migliorie a costo zero; - Istanza di Ammissione alla Gara e connesse dichiarazioni; - Dichiara-
zione Impresa Ausiliaria; - Offerta Economica e connesse Dichiarazioni; - Dichiarazione di presa visione dei luoghi; - DGUE. 

 Il tutto è disponibile sul sito internet http://www.comuneditrasacco.it/. 
  Chiarimenti:  
 Gli operatori economici che volessero richiedere ulteriori informazione e/o chiarimenti dovranno inviare le comunica-

zioni, in lingua italiana, al massimo fino a n. 10 (dieci) giorni prima del termine perentorio fissato per la presentazione delle 
offerte attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in partico-
lare attraverso il Sistema Informatico della piattaforma telematica, raggiungibile sull’AREA PUBBLICA - FRONT END del 
sito istituzionale http://www.comuneditrasacco.it sezione Piattaforma Albi Informatizzati e Gare Telematiche all’indirizzo 
internet: https://cuctrasacco.acquistitelematici.it, dove è attivo l’Albo Telematico Aperto dei fornitori della Centrale Unica di 
Committenza (C.U.C.) Trasacco (AQ) & Collelongo (AQ), conforme alle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle 
indicazioni impartite dall’ANAC con le Linee Guida n. 4. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

  Comunicazioni:  
 Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini 
delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, dello stesso D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effet-
tuate qualora rese attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
in particolare attraverso il Sistema Informatico della piattaforma telematica, raggiungibile sull’AREA PUBBLICA - FRONT 
END del sito istituzionale http://www.comuneditrasacco.it sezione Piattaforma Albi Informatizzati e Gare Telematiche all’in-
dirizzo internet: https://cuctrasacco.acquistitelematici.it, dove è attivo l’Albo Telematico Aperto dei fornitori della Centrale 
Unica di Committenza (C.U.C.) Trasacco (AQ) & Collelongo (AQ), conforme alle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.
ii. ed alle indicazioni impartite dall’ANAC con le Linee Guida n. 4 e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documen-
tazione di gara. 
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 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
 Gli operatori economici dovranno far pervenire, entro e non oltre l’orario e il termine perentorio indicato nel sistema 

telematico descritto nelle premesse. 
 Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura 

prevista per la valutazione delle offerte sul sistema telematico descritto nelle premesse. 
 L’offerta sarà composta da tre buste virtuali e precisamente: “BUSTA A – Documentazione amministrativa”; “BUSTA 

B – Offerta tecnica”; “BUSTA C – Offerta economica”. 
 Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
 Per partecipare alla procedura i concorrenti dovranno far pervenire l’offerta ed i documenti attraverso la piattaforma telema-

tica, raggiungibile sull’AREA PUBBLICA - FRONT END del sito istituzionale http://www.comuneditrasacco.it sezione Piatta-
forma Albi Informatizzati e Gare Telematiche all’indirizzo internet: https://cuctrasacco.acquistitelematici.it, dove è attivo l’Albo 
Telematico Aperto dei fornitori della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) Trasacco (AQ) & Collelongo (AQ), conforme alle 
disposizioni del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle indicazioni impartite dall’ANAC con le Linee Guida n. 4, entro e non oltre il 
termine perentorio indicato sulla piattaforma stessa, ossia il giorno Lunedì 06 Dicembre 2021 ore 12:00. 

  FINANZIAMENTO:  
 L’appalto è finanziato mediante fondi comunali. 
  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
 L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., valutando l’offerta 
tecnica e dell’offerta economica in base ai seguenti punteggi (La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 95, comma 10  -bis   del 
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto 
concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la Stazione Appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio eco-
nomico entro il limite del 30,00% del punteggio complessivo): - Offerta tecnica: 80 - Offerta economica: 20 - TOTALE: 100 
e applicando criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica e metodi di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio 
dell’Offerta Tecnica e del punteggio dell’Offerta Economica così come dettagliatamente descritto negli atti di gara ed in 
particolare nel Disciplinare di gara. 

  CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:  
 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: - Idoneità professionale (art. 83, 

comma 1, lett.   a)   del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.); - Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett.   b)   del D.Lgs 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.); - Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett.   c)   del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.), così 
come dettagliatamente descritto negli atti di gara ed in particolare nel Disciplinare di gara. I   

  Il responsabile servizio tecnico
dott. ing. Mazzulli Massimiliano

  TX21BFF26786 (A pagamento).

    COMUNE DI PUTIGNANO

      Bando di gara - CIG 8972841E9F    

     Stazione appaltante: Comune di Putignano – Ufficio Servizi Sociali, Via Gianfedele Angelini 26/ A - Tel: 0804056311 
- fax: 0809902047; sito internet: www.comune.putignano.ba.it; PEC: servizisociali@cert.comune.putignano.ba.it. R.U.P.: 
Dott.ssa Alessandra Mario. 

 Oggetto: gestione centro aperto polivalente comunale per anziani - Art. 106 Reg. N. 4/2007 e ss.mm.ii. Importo a base di 
gara per 36 mesi: € 285.600,00 oltre IVA. Importo complessivo presumibile del valore dell’appalto comprensivo del periodo 
di eventuale rinnovo di mesi 36: € 571.200,00 oltre IVA 5%. CPV 85320000. 

 Requisiti di partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara. 
 Procedura aperta telematica su www.empulia.it; criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

Termine ricezione offerte: 13/12/2021 ore 10:00. Apertura offerte: 14/12/2021 ore 11:00. 
 Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.putignano.ba.it.   

  Il dirigente I e IV area
dott.ssa Maria Teresa Scalini

  TX21BFF26788 (A pagamento).



—  21  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA17-11-2021 5a Serie speciale - n. 133

    UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
  Sede: piazzale Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE), Italia

      Bando di gara - Polizze assicurative del Comune di Reggiolo - CIG 897414638E e altri - CPV 66510000-8    

     Importo a base di gara: Euro 209.300,00 oltre eventuali proroga e rinnovo 
 Modalità di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016. 
 Termine ultimo per consegna offerte: ore 12.00 del 14/12/2021. 
 Inviato alla G.U.U.E. in data 15/11/2021. 
 Documentazione disponibile al seguente link:https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-

enti/bandi-e-avvisi-altri-enti   

  La responsabile ad interim del servizio appalti
dott.ssa Elena Gamberini

  TX21BFF26789 (A pagamento).

    COMUNE DI BIELLA

      Bando di gara - CIG 89086946DA    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Biella 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: manutenzione presidi di sicurezza: accordo quadro Biennale. Importo: 

€ 126.750,00 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica su SINTEL; Termine ricezione offerte: Ore 23.59 del 02.12.2021; 

Seduta pubblica: alle ore 09.30 del 06/12/2021. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su http://www.aria.regione.lombardia.it   

  Il R.U.P.
arch. Ettore Pozzato

  TX21BFF26797 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

      Bando di gara - CIG 8977602788    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Città Metropolitana di Bologna - Via Zamboni 13 - 40126 
Bologna. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di costruzione di nuova scuola più palestra per l’Istituto “Aldro-
vandi Rubbiani”, Via Don Minzoni n. 15-17, Bologna. Importo complessivo: € 6.066.778,43 netti. Durata: 540 giorni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Infor-
mazioni sull’appalto: finanziamento mutui BEI 2018. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica tramite SATER. Offerta minor prezzo. Ricezione offerte: 26/11/2021 
h 10:00. Seduta pubblica virtuale: 26/11/2021 h. 11:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-
imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti. Info e Doc anche su: www.cittametropolitana.bo.it - sezione “Bandi di gara”.   

  Il R.U.P.
arch. Michele D’Oria

  TX21BFF26798 (A pagamento).
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    COMUNE DI CASORIA (NA)

      Bando di gara - CIG 8968037240    

     È indetta procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coat-
tiva delle entrate tributarie ed extra tributarie del Comune di Casoria. Importo: € 4.937.626,00 IV A esclusa. 

 Termine ricezione offerte: 03/01/2022 ore 12:00. Apertura da comunicarsi. 
 Documentazione: https://www.asmecomm.itehttp://www.comune.casoria.na.it/   

  Il responsabile del servizio
Alida Di Napoli

  TX21BFF26799 (A pagamento).

    COMUNE DI ALBANO LAZIALE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Albano Laziale - Capofila del Distretto Socio-
Sanitario RM 6.2 - Via San Francesco 10 - 00041Albano Laziale (Roma). R.U.P. Dott.ssa Valentina Alberti -Tel. 06 93295440 
- servizi.sociali@pec.comune.albanolaziale.rm.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della gestione del servizio SOS caregiver del distretto socio 
sanitario RM6.2. Importo massimo stimato, comprensivo di ogni opzione: € 229.162,00 al netto dell’IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica su https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it. Criterio: offerta econo-
micamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 22/12/2021 ore 10.00. Apertura: 23/12/2021 ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Valentina Alberti

  TX21BFF26800 (A pagamento).

    UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
per conto del Comune di Firenzuola

      Bando di gara - CIG 8961204B78    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Montana dei Comuni del Mugello per conto del 
Comune di Firenzuola (FI). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Firenzuola per il 
periodo 01.01.2022 - 31.12.2026 Importo complessivo: € 102.000,00 oltre IVA nei termini di legge così suddivisi: € 60.000,00 
stimati per cinque anni di servizio; € 36.000,00 per l’eventuale rinnovo del contratto di ulteriori tre anni; € 6.000,00 per 
l’eventuale proroga tecnica di sei mesi. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta svolta in modalità telematica tramite https://start.toscana.it/. Criterio dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 09/12/2021 ore 09.00. Apertura delle offerte: 09/12/2021 
ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento: Dott. Bacci Francesco, tel. 0558199451 
e-mail: servizifinanziari@comune.firenzuola.fi.it. Documentazione su: http://start.toscana.it.   

  Il dirigente del servizio economia, ambiente, territorio e forestazione
ing. Vincenzo Massaro

  TX21BFF26802 (A pagamento).
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    COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

      Bando di gara - CIG 89190790D5    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Melito di Napoli 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di conferimento della frazione organica domestica cod.cer.20.01.08 

e della frazione derivata da sfalci e taglio del verde cod.cer.20.02.01, provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti del 
Comune di Mugnano di Napoli. Importo: € 818.400,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ultimo presentazione offerta: ore 12,00 del 20/12/2021. Apertura: con le 
modalità di cui al disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su www.comune.melito.na.it   

  Il responsabile della C.d.C.
dott. Fortunato Caso

  TX21BFF26803 (A pagamento).

    COMUNE DI ROVIGO

      Bando di gara - CUP G11B19000000002 - CIG 89577877AD    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Rovigo - Settore OO.PP-Sezione Acquisti e 
Gare, Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 45100 Rovigo. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di realizzazione di piste ciclabili e strutture connesse per dare 
attuazione alle opere di valorizzazione del sistema del sistema fluviale destra Adige - Realizzazione piste ciclabili e strut-
ture tra Comune di Rovigo, Badia Polesine, Lendinara, Lusia, San Martino Di Venezze. Valore economico della procedura: 
€ 2.081.437,76 di cui € 25.000,00 per costi per la sicurezza oltre IVA ai sensi di legge. Durata: 360 giorni naturali consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta esperita mediante la piattaforma SINTEL con applicazione del 
criterio del minor prezzo mediante inversione procedimentale. Termine ricevimento offerte: 03/12/2021 ore 10.00. Apertura: 
03/12/2021 ore 10,30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sui siti: http://www.comune.rovigo.it e www.ariaspa.it. Organi-
smo responsabile procedura di ricorso: TAR del Veneto Cannaregio 2277/2278 - 30121 (VE). Responsabile del Procedimento 
di Gara: Dott.ssa M.Cinzia Raspi.   

  Il dirigente sezione acquisti e gare
ing. Michele Cavallaro

  TX21BFF26809 (A pagamento).

    COMUNE DI OLEGGIO (NO)

      Bando di gara - CIG 897870990E    

     È indetta procedura per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico periodo Gennaio 2022/Giugno 2024. Importo: 
€ 241.115,86 IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte: 03/12/2021 h. 12:00. Apertura 06/12/2021 h. 10:00. 
 Documentazione: https://comune.oleggio.no.it/ e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile della stazione appaltante
dott.ssa Katia Angelucci

  TX21BFF26812 (A pagamento).
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    COMUNE DI LIVORNO

      Bando di gara    

     Oggetto dell’appalto: Accordo quadro per l’affidamento di appalti relativi al Servizio di manutenzione attrezzature 
informatiche – CIG 8964393320 

 Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno Piazza del Municipio,1 - 57123 - Livorno 
 RUP: Dr. Alessandro Antonini e-mail aantonini@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 
 Importo dell’accordo: euro 308.025,00 oltre Iva di cui € 205.350,00 oltre IVA per l’esecuzione del servizio (36 mesi), 

euro 68.450,00 oltre Iva per eventuale rinnovo di massimo 12 mesi ed euro 34.225,00 oltre IVA per l’eventuale proroga di 
6 mesi. 

 Durata dell’accordo: 36 mesi 
 Requisiti degli operatori economici: ved. disciplinare di gara 
 Tipo di procedura e Criteri di aggiudicazione: Aperta con aggiudicazione mediante criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. 
 Termine per il ricevimento delle offerte: 3/12/2021 ore 10:00 
 Modalità di apertura delle offerte: gara telematica, apertura delle offerte in data 6/12/2021 ore 10:00. 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana 55100 Firenze 
 Presentazione di ricorsi: si veda il D. Lgs. 104/2010.   

  La responsabile ufficio gare e contratti
dott.ssa Simonetta Lenzi

  TX21BFF26820 (A pagamento).

    COMUNE DI PADERNO DUGNANO

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Paderno Dugnano (MI) - Via Grandi 15 - Paese: 
Italia Telefono: +39 02910041; 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - LUOGO - CATEGORIA DI SERVIZI: Servizio di manutenzione 
del verde pubblico nel territorio - anni 2022-2027 CIG: 8961652D2B - II.1.2) Luogo principale di esecuzione: Paderno 
Dugnano (MI) - II.1.6) CPV Oggetto principale: 77313000-7 - “Servizi di manutenzione parchi”; II.2) QUANTITATIVO O 
ENTITA’ DELL’APPALTO: Euro 3.232.042,40 soggetto a ribasso, oltre oneri sicurezza complessivi non soggetti a ribasso di 
€ 34.086,65 pertanto € 3.266.129,05 I.V.A. esclusa II.3) DURATA DELL’APPALTO: 5 anni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.2) 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rimanda a quanto indicato negli atti di gara pubblicati sul sito: www.comune.
paderno-dugnano.mi.it e www.ariaspa.it 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: APERTA IV.2) criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.4) Termine per il 
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 28/12/2021 Ora: 12:00 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale 
l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8 Modalità di 
apertura delle offerte: 10/01/2022 ore 09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.I. Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. per la Lombar-
dia Via Corridoni n. 39 - 20122 Milano telefono 02/76390442 fax 02/76011509. 

 Protocollo n. 2021/0068489 del 11/11/2021   

  Il responsabile del procedimento
Guglielmina Ivana Casciano

  TX21BFF26822 (A pagamento).
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    COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATRICE: Comune di San Giuseppe Vesuviano. 
 SEZIONE II: OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2022-2027. Importo: 

€ 150.000,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. Termine offerte: 03/12/2021 h 12.00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.cucvesuviana.it/PortaleAppalti/   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Olimpia Prisco

  TX21BFF26823 (A pagamento).

    COMUNE DI SCIGLIANO

      Bando di gara - CIG 8975868099    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Scigliano. 
 SEZIONE II OGGETTO: “servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria dell’impianto di depurazione 

consortile tra i comuni di Scigliano e Pedivigliano”. Importo: € 130.000,00. 
 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio: minor prezzo. Termine offerte: 03/12/2021 h 13.00. 
 SEZIONE VI ALTRE INFOMRAZIONI: https://gare-savuto.traspare.com/.   

  Il responsabile dell’U.T.C.
ing. Raffaele Pane

  TX21BFF26824 (A pagamento).

    COMUNE DI TELESE TERME (BN)

      Bando di gara - CIG 8861654438    

     È indetta procedura aperta con il criterio o.e.p.v. per il servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2021-2022, 
2022-2023 e 2023-2024. Importo: € 191.040,00 IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte: 02/12/2021 h. 12:00. Apertura da stabilirsi. 
 Documentazione su: www.comune.teleseterme.bn.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
dott. Antonio Giaquinto

  TX21BFF26829 (A pagamento).

    COMUNE DI MODENA
  Sede: via Scudari n. 20 - Modena

Codice Fiscale: 00221940364
Partita IVA: 00221940364

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio triennale 2022-2024 di gestione del gattile intercomunale 
di Modena e servizi correlati - CIG 8961085945    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Modena - Settore 
Ambiente, Edilizia privata e attività produttive – Servizio Ambiente Indirizzo postale: via Venceslao Santi n. 40 Città: Modena 
Codice NUTS: IT Codice postale: 41123 Paese: Italia - E-mail: ambiente@cert.comune.modena.it Tel.: +39 0592032361 Indi-
rizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.comune.modena.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.
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modena.it/servizi/appalti-pubblici - I.2) Appalto congiunto I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per 
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://www.comune.modena.it/servizi/appalti/-pubblici/procedure-ordinarie/
bandi-di-gara-in-corso. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di 
partecipazione vanno inviate in versione elettronica al seguente indirizzo: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it – I.4) 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale – I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle 
amministrazioni pubbliche 

 SEZIONE II: OGGETTO – II.1.) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Servizio triennale 2022-2024 gestione del 
Gattile Intercomunale di Modena e servizi correlati CIG 8961085945 - II.1.2) Codice CPV principale: 98390000-3 - II.1.3) 
Tipo di appalto: Servizi - II.1.4) Breve descrizione: Servizio triennale 2022.2024 di gestione del Gattile Intercomunale 
di Modena e servizi correlati per le attività di ricovero, recupero degli incidentati, custodia, cura, assistenza veterinaria e 
sostentamento degli animali ricoverati. - II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 986.760,72 EUR - II.1.6) Infor-
mazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no – II.2) Descrizione - II.2.3) Luogo di esecuzione Codice 
NUTS: ITH54 Luogo principale di esecuzione: Comune di Modena (MO) - II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta 
per l’affidamento del servizio triennale 2022-2024 “Gestione del Gattile Intercomunale di Modena e servizi correlati”. Per 
maggiori informazioni si rimanda alla documentazione di gara pubblicata sui siti https://www.comune.modena.it/servizi/
appalti/-pubblici/procedure-ordinarie/bandi-di-gara-in-corso e http://intercenter.regione.emilia-romagna.it - II.2.5) Criteri di 
aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara - 
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa 493.380,36 EUR - II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o 
del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. - Descrizione dei 
rinnovi: Facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi a discrezione dell’amministrazione comunale. Vedi documenti di gara. - 
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no - II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. 
Descrizione delle opzioni: Opzione di proroga. Vedi documenti di gara- II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato 
da fondi dell’Unione europea: no - II.2.14) Informazioni complementari: La procedura è interamente svolta sul Sistema 
per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER): https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it — vedi 
disciplinare di gara. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO – III.1) 
Condizioni di partecipazione - III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: vedi disciplinare di 
gara III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità profes-
sionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.1) 
Informazioni relative ad una particolare professione III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: sono indicate 
nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

 SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta - IV.1.3) Informazioni su 
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: - IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no – IV.2) Informazioni di carattere amministrativo - 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: - IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle 
domande di partecipazione: Data: 16/12/2021 ora locale 13.00 - IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati degli inviti 
a presentare offerte o a partecipare: - IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di parte-
cipazione: 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: 17/12/2021 ora locale 
13.00 Luogo: seduta pubblica in modalità virtuale. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 
vedi Disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinno-
vabile: sì VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica– VI.3) Informa-
zioni complementari: Sopralluogo obbligatorio– VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure 
di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo regionale Emilia-Romagna - Bologna Città: Bologna Codice 
postale: 40100 Paese: Italia   

  Il responsabile del procedimento
ing. Loris Benedetti

  TX21BFF26830 (A pagamento).
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    C.U.C. VALLATA - ANZANO DI PUGLIA - GUARDIA LOMBARDI

      Bando di gara - CUP G47H19001490001 - CIG 8974466B9E    

     Ente: C.U.C. Vallata – Anzano di Puglia – Guardia Lombardi; Comune Capofila Vallata, c/o Comune di Vallata, Corso 
Kennedy 3, Tel. 0827/91008 - 

 Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade del centro urbano nel Comune di Anzano 
di Puglia. Importo Progetto € 950.000,00 contributi anno 2021 per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio - art. 1, comma 139 e seguenti, legge 145/2018 - decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 agosto 2020 

 Importo complessivo dell’appalto, € 750.955,34 di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 18.000,00. 
 Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: giorni 240 
 Procedura aperta telematica su: https://cucanzanovallataguardia.traspare.com – Aggiudicazione: offerta economica-

mente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 16.12.2021 ore 12.00; Apertura offerte: 21.12.2021 ore 10.00. 
 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://cucanzanovallata-

guardia.traspare.com   

  Il responsabile della C.U.C.
geom. Carmine Chirichiello

Il responsabile unico del procedimento
geom. Marco D’Introno

  TX21BFF26841 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUSTOZA GARDA TIONE (VR)

      Bando di gara – CIG 896664230F    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Custoza Garda Tione con 
sede in Valeggio sul Mincio (VR), in Piazza Carlo Alberto n. 48 – 37067 Valeggio sul Mincio (VR). 

 SEZIONE II. OGGETTO: Lavori di realizzazione della copertura definitiva della discarica di Cà Baldassarre di Valeggio 
sul Mincio (Verona). Valore complessivo dell’affidamento: € 1.833.459,01 (escluso IVA 10%). 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Contributo 
Regionale – interventi finanziati con Decreto Regione Veneto n. 550 del 23.06.2021 come previsti dal c. 139, art. 1, L. 145/18. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95, c. 4 e 5 d.lgs. 
n. 50/2016. Termine ricezione offerte sul Portale Appalti: 02/12/2021 h. 12:00. Apertura offerte: 03/12/2021 h. 09:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: PROCEDURA DI RICORSO: TAR VENETO. Info e doc: https://custozagar-
datione.maggiolicloud.it/PortaleAppalti.   

  Il vice responsabile della centrale unica di committenza
geom. Lauro Sachetto

  TX21BFF26853 (A pagamento).

    COMUNE DI TAVERNA (CZ)

      Bando di gara - CIG 8973118339 - CUP E39J21013340004    

     È indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica: anni scolastici 2021/2022 e 
2022/2023. Periodo 07/01/2022 - 31/05/2023. Importo: € 110.288,46 IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte: 06/12/2021 h. 12.00. Apertura 10/12/2021 h. 10.00. 
 Documentazione su: www.comuneditaverna.it e su www.asmecomm.it.   

  Il R.U.P.
dott. Francesco Dardano

  TX21BFF26867 (A pagamento).
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    UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA

      Bando di gara - CIG 8955225573    

     Stazione appaltante: Unione dei Comuni “Alta Gallura” via G.A. Cannas n. 1, 07029, Tempio Pausania, tel. 079/6725600 
Fax 079/6725619. 

 Oggetto: Concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva del canone unico patri-
moniale del Comune di Tempio Pausania. Importo complessivo: € 184.426,25. 

 Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 06.12.2021 h. 
12:00. Apertura 06.12.2021 h. 12:00. 

 Documentazione: Disponibile su www.unionedeicomunialtagallura.it.   

  Il segretario direttore
dott.ssa Jeanne Francine Murgia

  TX21BFF26871 (A pagamento).

    COMUNE DI PALMA CAMPANIA (NA)

      Bando di gara - CIG 8978117088 - CUP B92H18000300002    

     È indetta procedura aperta telematica, criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento del Servizio di dire-
zione lavori e C.S.E. mediante la costituzione di apposito ufficio per i lavori di ristrutturazione edilizia dell’edificio scolastico 
comunale di Via Municipio Sede Principale del 1^ I.C. A. DE CURTIS. Importo: € 206.722,50 oltre oneri professionali ed 
IVA. 

 Termine ricezione offerte: 09/12/2021 ore 18.00. Apertura: 15/12/2021 ore 10:00. 
 Documentazione su: https://cuc-palmacampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Raia Salvatore Felice

  TX21BFF26880 (A pagamento).

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

    CNR - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Area della Ricerca Napoli 1

      Bando di gara - CIG 895063165C - CUI 80054330586202100312    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area della 
Ricerca Napoli 1 

 SEZIONE II: OGGETTO: fornitura del servizio di pulizia degli ambienti e locali dell’area di ricerca Napoli 1, via Pietro 
Castellino n° 111(Na). Importo a base di gara € 1.216.152,22 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte il 
31.12.2021 ore 12:00. Apertura buse il 04.01.2022 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione visionabile su https://www.acquistinretepa.it e www.urp.cnr.
it. Inviato in G.U.C.E. il 11.11.2021.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Renato Marangio

  TX21BFG26776 (A pagamento).
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    C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

      Bando di gara - CUP B27E19000030007    

  

  
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Dipartimento 
Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del C.N.R., 
piazzale Aldo Moro 7 – 00185 Roma (RM) 
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di apparecchi di analisi e 
rivelazione CPV 38430000-8 nell’ambito del progetto P.O.N. 
Ricerca e Innovazione 2014-2020 “SHINE - Potenziamento dei 
nodi italiani in E-RIHS” PIR01_00016 – Importo complessivo 
€ 2.010.253,63; Lotto 1 “Dilatometro” CIG 8976477727 € 
63.958,00; Lotto 2 “Analizzatore dinamico-meccanico” CIG 
8976481A73 € 120.721,00; Lotto 3 “Strumentazione per 
preparazione” CIG 8976486E92 € 92.356,12; Lotto 4 
“Spettrofotometro ad infrarosso FT-IR” CIG 897649345C € 
177.013,58; Lotto 5 “Pirolizzatore” CIG 89764977A8 € 
64.693,00; Lotto 6 “Sistema per laser ablation” CIG 
8976500A21 € 157.000,00; Lotto 7 “Sistema ICP-MS” CIG 
8976517829 € 166.131,78; Lotto 8 “Laser scanner terrestre 
3D” CIG 8976522C48 € 105.190,00; Lotto 9 “Termocamere” CIG 
8976523D1B € 43.076,21; Lotto 10 “Spettroscopio THz 
portatile” CIG 8976525EC1 € 196.721,31; Lotto 11 “Sistema 
combinato XRF/XRD portatile” CIG 897652706C € 126.889,34; 
Lotto 12 “Rivelatore HPGe portatile” CIG 89765302E5 € 
101.000,00; Lotto 13 “Spettrometro XRF portatile” CIG 
897653355E € 47.500,00; Lotto 14 “Spettrometro micro-XRF 
portatile” CIG 8976535704 € 137.489,34; Lotto 15 
“Digitalizzatore di segnali analogici” CIG 8976539A50 € 
97.034,43; Lotto 16 “Monocromatore per misure XES/XAFS” 
CIG 8976540B23 € 196.979,51; Lotto 17 “Spettrometro XRF 
per misure HR-XRF” CIG 8976543D9C € 116.500,00 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Atti di gara su 
https://www.urp.cnr.it e su 
https://www.acquistinretepa.it 
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, offerta economicamente più 
vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 22/12/2021 ore 
19:00. Prima seduta pubblica: 23/12/2021 ore 10:00 
mediante il sistema telematico ASP di Consip S.p.A. 
https://www.acquistinretepa.it. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla GUUE: 
12/11/2021 

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Marco Campani

  TX21BFG26745 (A pagamento).



—  30  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA17-11-2021 5a Serie speciale - n. 133

    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

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

  Sede legale: via Enrico Costa, 57 - 07100 Sassari (SS), Italia
Codice Fiscale: 92005870909

Partita IVA: 00935650903

      Bando di gara Simog n. 8348613 - Affidamento tramite procedura aperta in modalità telematica, dei servizi di gestione di 
una Struttura Residenziale Psichiatrica per Adulti per trattamenti a carattere estensivo (SRPAE) a media intensità riabili-

tativa da svolgersi in una struttura di proprietà ATS sita in Fluminimaggiore    

     SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1.1)ATS Sardegna Azienda per la tutela della salute - Via 
Enrico Costa n. 57 07100 Sassari - rup: Casula Franco Mario- tel:0784240826 – email: francomario.casula@atssardegna.
it - profilo committente:www.atssardegna.it – 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.4) Affidamento tramite procedura aperta in modalità telematica, dei servizi di gestione di 
una Struttura Residenziale Psichiatrica per Adulti per trattamenti a carattere Estensivo (SRPAE) a media intensità riabilitativa 
da svolgersi in una struttura di proprietà ATS sita in Fluminimaggiore II.2.3)luogo di esecuzione: Sardegna codice ISTAT: 
111021 

 II.2.2)CPV 8512270 II.1.5)valore appalto: € 1.825.000,00, iva esclusa. Divisione in lotti No. II.2.5) criterio di aggiudi-
cazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7)durata dell’appalto: 60 mesi 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1.1) tipo di procedura: aperta in modalità telematica IV.2.2) termine per il ricevi-
mento delle offerte: ore 12:00 del 21/12/2021 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: data di invio del bando alla GUUE: 11/11/2021   

  Il direttore struttura complessa acquisti servizi sanitari
dott. Antonello Podda

  TX21BFK26726 (A pagamento).

    ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) ASST degli Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali 
Civili n. 1, Brescia – CAP 25123 - Codice NUTS: ITC47 Persona di contatto: UOC Approvvigionamenti – RUP Dott.ssa 
Cinzia Pe - Per informazioni Benefattori Camilla - Tel +39 0303996412, E-mail: approvvigionamenti@asst-spedalicivili.it 
Indirizzi internet: http://www.asst-spedalicivili.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso 
diretto presso: http://www.asst-spedalicivili.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettro-
nica: www.sintel.regione.lombardia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura ristretta, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l’affidamento della 
fornitura di medicazioni generali e specialistiche per un periodo di 72 mesi. Numero di riferimento: Decreto di Indizione 
n. 986 del 05/11/2021. II.1.2) Codice CPV principale: 33141110 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.5) Valore totale sti-
mato, IVA esclusa: euro 4.200.000,00. II.2.3) Luogo di esecuzione: ITC4 Lombardia, Magazzini aziendali; 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 in mesi: 72. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: sì II.2.11) Informazioni relative alle 
opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga per 12 mesi. Clausola di estensione facoltativa per gli 
aggiudicatari a favore di altre Aziende sanitarie, come verrà successivamente specificato nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato 
dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.2) Termine per ricevimento offerte: 17/12/2021, Ore: 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura in esame viene svolta tramite la piattaforma di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, come verrà successivamente indicato nel disciplinare di gara. Gli esiti 
della gara verranno pubblicati sui siti: www.asst-spedalicivili.it e www.sintel.regione.lombardia.it. Codice identificativo gara 
n. 8343688 CIG Lotto 1 n. 897271784D. Pagamento non dovuto, trattandosi di fase di prequalifica. Richieste informazioni 
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complementari e chiarimenti disponibili fino al 30/11/2021. L’Amministrazione comunicherà la risposta, ai sensi di legge, 
almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle domande di partecipazione/offerte. Sono previste modifiche contrat-
tuali senza nuova procedura, ai sensi art. 106, comma 1, lett.   a)   D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Trattasi di Accordo Quadro finalizzato 
alla mera individuazione di un elenco di fornitori idonei da cui attingere senza ulteriore confronto competitivo, in presenza 
di specifiche esigenze clinico-terapeutiche ed organizzative, segnalate e motivate dal reparto utilizzatore, quali la valutazione 
relativa al dispositivo più adatto alla propria popolazione di pazienti o ad un singolo paziente, in base alle diverse patologie 
da trattare. La procedura di gara, in fase di invio della lettera di invito, darà evidenza della composizione dei singoli lotti. La 
procedura è volta a reperire prodotti che non vengono contemplati nelle procedure centralizzata, a cui la stazione appaltante 
ha sempre aderito ed intende aderire, oltre che a reperire i prodotti necessari nei periodi di erosione dei lotti di cui alle con-
venzioni medesime. VI.4) Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Sezione di Brescia. 

 Invio in GUUE: 09/11/2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Cinzia Pe

  TX21BFK26739 (A pagamento).

    ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) ASST degli Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali 
Civili n. 1, Brescia – CAP 25123 - Codice NUTS: ITC47 Persona di contatto: UOC Approvvigionamenti – RUP Dott.ssa 
Cinzia Pe - Per informazioni D.ssa M. Gabriella Bertazzoli Tel +39 0303995941, E-mail: approvvigionamenti@asst-speda-
licivili.it Indirizzi internet: http://www.asst-spedalicivili.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un 
accesso diretto presso: http://www.asst-spedalicivili.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta, finalizzata alla conclusione di accordo quadro, 
per fornitura di pompe per infusione volumetriche ad una via di somministrazione e relativi set dedicati, per un periodo di 72 
mesi. Numero di riferimento: Decreto di Indizione n. 1034 del 05/11/2021 II.1.2) Codice CPV principale: 33194120 II.1.3) 
Tipo di appalto: Forniture; II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: euro 2.040.000,00. II.2.3) Luogo di esecuzione: ITC4 
Lombardia, Magazzini aziendali; 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 in mesi: 72. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autoriz-
zate varianti: sì II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga per 12 
mesi. Clausola di estensione facoltativa per gli aggiudicatari a favore di altre Aziende sanitarie, come verrà successivamente 
specificato nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato 
dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.2) Termine per ricevimento offerte: 17/12/2021, Ore: 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura in esame viene svolta tramite la piattaforma di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, come verrà successivamente indicato nel disciplinare di gara. Gli esiti 
della gara verranno pubblicati sui siti: www.asst-spedalicivili.it e www.sintel.regione.lombardia.it. Codice identificativo gara 
n. 8344233 Lotto 1 CIG n. 8973267E2B. Pagamento non dovuto, trattandosi di fase di prequalifica. Richieste informazioni 
complementari e chiarimenti disponibili fino al 30/11/2021. L’Amministrazione comunicherà la risposta, ai sensi di legge, 
almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle domande di partecipazione/offerte. Sono previste modifiche contrat-
tuali senza nuova procedura, a prescindere dal valore, ai sensi art. 106, comma 1, lett.   a)   D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Trattasi di 
Accordo Quadro finalizzato alla mera individuazione di un elenco di fornitori idonei da cui attingere senza ulteriore confronto 
competitivo, in presenza di specifiche esigenze clinico-terapeutiche ed organizzative, segnalate e motivate dal reparto utiliz-
zatore, quali la valutazione relativa ai dispositivi più adatti alla propria popolazione di pazienti. La procedura di gara, in fase 
di invio della lettera di invito, darà evidenza della composizione del lotto. La durata dell’accordo quadro è estesa a 72 mesi 
in considerazione della presenza delle apparecchiature che dovranno essere messe a disposizione e della necessità di evitare 
una precoce sostituzione delle stesse. VI.4) Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — 
Sezione di Brescia. Invio in GUUE: 09/11/2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Cinzia Pe

  TX21BFK26741 (A pagamento).



—  32  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA17-11-2021 5a Serie speciale - n. 133

    A.S.L. NAPOLI 2 NORD - FRATTAMAGGIORE

      Bando di gara - CIG 8950517848    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.L. Napoli 2 Nord, Via Lupoli, 27, 80027 Frattamaggiore 
(Na). PEC: tecnologieinformatiche@pec.aslnapoli2nord.it; sito internet: www.aslnapoli2nord.it. 

 SEZIONE II OGGETTO: Noleggio quinquennale con relativo consumabile di un sistema automatico robotizzato per 
l’allestimento delle terapie antiblastiche per il laboratorio dell’Unità di Farmaci Antiblastici ubicato presso il P.O. San Giu-
liano – Giugliano in Campania (NA) dell’ASL NAPOLI 2 NORD. Importo: € 3.324.250,00 oltre IVA; Durata: 60 mesi. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta telematica su: www.soresa.it. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 22.12.2021 alle ore 12:00. Apertura: 23.12.2021 ore 10:00. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione integrale disponibile su www.aslnapoli2nord.it. 
 Data di invio alla GUUE: 12.11.2021.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Carolina Molino

  TX21BFK26761 (A pagamento).

    AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
  Sede: via Sant’Ambrogio di Fiera, 37, 31100 Treviso (TV), Italia

Codice Fiscale: 03084880263
Partita IVA: IT03084880263

      Bando di gara - procedura aperta telematica per la “gestione del servizio di trasporto sanitario ordinario” per l’Azienda 
ULSS n. 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - Via S. Ambrogio di Fiera, 
37 – Treviso - 31100 – Italia. Persona di contatto: U.O.C. Provveditorato – Dott.ssa Gaia Bontae - Telefono +39 0422-323015-08. 

 SEZIONE II: OGGETTO - Gara europea a procedura aperta telematica per la “gestione del servizio di trasporto sanitario 
ordinario” per l’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi. 
ID SINTEL: 147397154 Codice CPV principale: 85143000-3 

 Valore totale stimato € 10.176.942,40 IVA esclusa. CIG 89730857FC. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA - Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 

Termine per il ricevimento delle offerte: 23.12.2021 Ora: 15:00. Apertura delle offerte: 10.01.2022. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Trasmissione bando alla GUUE: 11.11.2021. Documentazione su: www.

ariaspa.it e www.aulss2.veneto.it, nella sezione Bandi — Bandi di servizi.   

  Il direttore U.O.C. Provveditorato
dott. Giuseppe Magliocca

  TX21BFK26779 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord - Via Lupoli n.27 - 
80027 Frattamaggiore (NA)- provveditorato@aslnapoli2nord.it; provveditorato@pec.aslnapoli2nord.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di dispositivi per endoscopia digestiva occorrenti alle UU.OO. di 
Gastroenterologia dei PP.OO. dell’Asl Napoli 2 Nord” dispositivi per chirurgia mininvasiva ed Elettrochirurgia per l’ASL Napoli 2 
Nord. Lotto 1 CIG 894432527D € 184.200,00; Lotto 2 CIG 8944327423 € 328.200,00; Lotto 3 CIG 8944335ABB € 108.000,00; 
Lotto 4 CIG 8944340EDA € 24.000,00; Lotto 5 CIG 8944354A69 € 420.240,00; Lotto 6 CIG 8944358DB5 € 36.000,00; Lotto 
7 CIG 8944362106 € 20.700,00; Lotto 8 CIG 8944366452 € 225.000,00; Lotto 9 CIG 8944372944 € 90.750,00; Lotto 10 CIG 
894438432D € 5.250,00; Lotto 11 CIG 89443918F2 € 1.800,00; Lotto 12 CIG 8944394B6B € 2.925,00; Lotto 13 CIG 89444032DB 
€ 8.250,00; Lotto 14 CIG 8944412A46 € 3.600,00; Lotto 15 CIG 8944417E65 € 63.450,00; Lotto 16 CIG 89444200E3 € 72.000,00; 
Lotto 17 CIG 89444276A8 € 22.500,00; Lotto 18 CIG 8944433B9A € 36.000,00; Lotto 19 CIG 8944434C6D € 7.200,00; 
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 Lotto 20 CIG 8944438FB9 € 48.000,00; Lotto 21 CIG 89444433DD € 14.400,00; Lotto 22 CIG 8944447729 € 11.880,00; 
Lotto 23 CIG 89444612B8 € 13.860,00; Lotto 24 CIG 8944537170 € 120.000,00; Lotto 25 CIG 894454258F € 86.400,00; 
Lotto 26 CIG 8944545808 € 480.000,00; Lotto 27 CIG 8944550C27 € 43.200,00; Lotto 28 CIG 894456046A € 14.400,00; 
Lotto 29 CIG 89445647B6 € 57.600,00; Lotto 30 CIG 8944568B02 € 10.800,00; Lotto 31 CIG 8944571D7B € 2.160,00; 
Lotto 32 CIG 8944572E4E € 103.500,00; Lotto 33 CIG 894457619F € 52.200,00; Lotto 34 CIG 89445804EB € 6.600,00; 
Lotto 35 CIG 89445815BE € 25.200,00; Lotto 36 CIG 8944583764 € 4.950,00; Lotto 37 CIG 89445869DD € 27.000,00; 
Lotto 38 CIG 8944592ECF € 8.100,00; Lotto 39 CIG 8944596220 € 36.000,00; Lotto 40 CIG 894460056C € 90.000,00; 
Lotto 41 CIG 89446048B8 € 67.200,00; 

 Lotto 42 CIG 8944606A5E € 12.600,00; Lotto 43 CIG 8944608C04 € 63.750,00; Lotto 44 CIG 8944613028 € 67.500,00; 
Lotto 45 CIG 8944617374 € 246.000,00; Lotto 46 CIG 894461951A € 13.800,00; Lotto 47 CIG 89446205ED € 68.400,00; 
Lotto 48 CIG 8944622793 € 3.000,00; Lotto 49 CIG 8944624939 € 7.500,00; Lotto 50 CIG 8944626ADF € 27.000,00; Lotto 
51 CIG 8944629D58 € 900,00; Lotto 52 CIG 8944632FD1 € 270.000,00; Lotto 53 CIG 894463417C € 36.000,00; Lotto 54 
CIG 89446373F5 € 49.500,00; Lotto 55 CIG 8944641741 € 9.000,00; Lotto 56 CIG 89446449BA € 164.250,00; Lotto 57 
CIG 8944648D06 € 75.000,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
21/12/2021 ore 12.00. Apertura: 10/01/2022 ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.aslnapoli2nord.it e www.soresa.it. Invio alla 
G.U.U.E.: 11/11/2021.   

  Il R.U.P.
dott.sa Concetta Gengaro

  TX21BFK26790 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord - Via Lupoli n.27 - 
80027 Frattamaggiore (NA)- provveditorato@aslnapoli2nord.it; provveditorato@pec.aslnapoli2nord.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di accessori consumabili dedicati ad endoscopia biliopancre-
atica (ERCP) per la U.O.C. di Gastroenterologia del P.O. S.Maria delle Grazie di Pozzuoli – Asl Na2 Nord. Lotto 1 CIG 
89446731AB € 249.150,00; Lotto 2 CIG 8944676424 € 105.900,00; Lotto 3 CIG 89446785CA € 22.500,00; Lotto 4 CIG 
8944682916 € 54.000,00; Lotto 5 CIG 8944686C62 € 27.150,00; Lotto 6 CIG 8944689EDB € 15.240,00; Lotto 7 CIG 
8944687578 € 39.000,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
21/12/2021 ore 12.00. Apertura: 03/01/2022 ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.aslnapoli2nord.it e www.soresa.it. Invio alla 
G.U.U.E.: 11/11/2021.   

  Il R.U.P.
dott.sa Concetta Gengaro

  TX21BFK26792 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 - TORINO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale TO3 Via Martiri XXX Aprile 30 
10093 Collegno (TO) tel. 0114017537, fax 0114017241, www.aslto3.piemonte.it. – Informazioni, documentazione e offerte: 
punti sopra indicati. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura in service, articolata in lotti, di sistemi diagnostici e reagenti 
per l’area di microbiologia della SC Laboratorio Analisi ASL TO3. Suddivisione in n.4 lotti. Periodo: 60 mesi più eventuale 
opzione 24 mesi di rinnovo. Importo complessivo comprensivo di tutte le opzioni: €. 1.985.590,00 iva esclusa. Importo 
a base d’asta: Lotto 1 € 712.000,00; Lotto 2 € 712.000,00. Importo presunto: Lotto 3 CIG (costituito da n.11 sub-lotti): 
€ 281.418,00; Lotto 4 (costituito da n.38 sub-lotti): € 280.172,00 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
veda la documentazione di gara. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Modalità telematica. Aggiudicazione: lotto per lotto, offerta economicamente più 
vantaggiosa per i lotti 1 e 2, prezzo più basso lotti 3 e 4. Termine presentazione offerte 15/12/2021 ore 15.00. Apertura plichi: 
16/12/2021 ore 10:00 c/o sede ASL TO3. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Dott.ssa Lucia Mollica. Invio GUUE: 05/11/2021.   

  Il direttore S.C. provveditorato
dott.ssa Lucia Mollica

  TX21BFK26795 (A pagamento).

    AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO 
- SONDRIO

      Bando di gara - CIG 89710611BC    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e 
dell’Alto Lario - Via Stelvio n. 25 - 23100 (SO) - U.O.C. Approvvigionamenti - attenzione di Renato Paroli - Tel +39 0342 
- 521076 - Telefax +39-0342-521080 - http://www.asst-val.it e-mail renato.paroli@asst-val.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per affidamento del contratto relativo a servizi attinenti la 
prevenzione incendi presso le strutture territoriali dell’ASST Valtellina e Alto Lario. Valore totale stimato degli acquisti compreso 
rinnovi e proroghe, totale lordo: € 456.200,00. Durata dell’appalto in mesi: 36 con facoltà di rinnovo per ulteriori mesi 36. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione 
disponibile su www.asst-val.it / albo online / bandi di gara / approvvigionamenti. Documenti a pagamento: no. Rice-
zione: offerte: data 13/12/2021 ore 18:00. Lingue utilizzabili: italiano. Vincolo offerta offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 
14/12/2021 ore 10:30, persone ammesse: legale rappresentante o persona munita di delega o procura speciale. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedura di gara gestita tramite piattaforma SINTEL raggiungibile all’URL 
www.ariaspa.it. Invio GUUE: 05/12/2021.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Renato Paroli

  TX21BFK26806 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico 
di Bari Piazza Giulio Cesare, 11-70124 BARI. Persona di contatto: ANTONIO MOSCHETTA antonio.moschetta@policli-
nico.ba.it Tel.: +39 0805594018 - http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Procedura aperta telematica ex artt. 58 e 60 D.lgs. n. 50/2016 per la fornitura di 
carte termiche per registrazione diagnostica, pellicole radiografiche e gel per apparecchiature elettromedicali da destinarsi alla 
AOUC Policlinico di Bari. Valore totale stimato: € 6.088.406,70 + IVA. Lotto 1 CIG 8964216110 importo € 511.743,90. Lotto 
2 CIG 89642247A8 importo € 4.816.166,40. Lotto 3 CIG 8964236191 importo € 285.804,00. Lotto 4 CIG 89642458FC 
importo € 474.692,40. Durata in mesi: 36. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: prezzo più basso. Ricezione offerte: 20/12/2021 ore 09:30. Apertura delle 
offerte: 21/12/2021 Ore: 09:30. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sulla docu-
mentazione di gara potranno essere trasmesse direttamente attraverso il portale EmPULIA (www.empulia.it), utilizzando 
l’apposita funzione “per inviare un quesito sulla procedura clicca qui”, presente all’interno del bando relativo alla procedura 
di gara in oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre il 03/12/2021 ore 12:00. Tutti i chiarimenti, nonché tutti gli avvisi 
inerenti la procedura, saranno pubblicati sul sito aziendale e sul portale EmPULIA. La presente procedura di gara è stata 
autorizzata con Deliberazione n. 1321 del 9/11/2021. Spedizione invio G.U.U.E.: 11/11/2021.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Antonio Moschetta

  TX21BFK26851 (A pagamento).
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    POLICLINICO RIUNITI AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA - FOGGIA
  Sede: viale L. Pinto, 1 - 71100 Foggia

Punti di contatto: Tel. 0881/731111 - Fax 0881/732058 - Pec: protocollo@pec.ospedaliriunitifoggia.it

      Bando di gara - CIG 8711935431    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: “Policlinico Riuniti” Azienda Ospedaliero - Universitaria 
Foggia, V.le Pinto, 1, Struttura S.S.D. Ingegneria Clinica, Dirigente Responsabile: ing. Massimo De Santis, Responsabile del 
Procedimento: ing. Massimo De Santis, mdesantis@ospedaliriunitifoggia.it, https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriuni-
tifoggia, www.empulia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta in modalità telematica per la “Installazione di n. 2 acceleratori lineari 
ad alta energia presso la Struttura di Radioterapia del Policlinico Riuniti di Foggia”. Valore complessivo massimo stimato 
dell’appalto ex art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Euro 5.206.750,00 oltre iva (euro cinquemilioniduecento-
seimilasettecentocinquanta/00) di cui € 5.193.639,19 per lavori a base d’asta ed € 13.110,81 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Depo-
sito cauzionale: 2% dell’importo a base d’asta. Cauzione definitiva costituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, comma 8 del 
D.Lgs. n. 50/2016. Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi ministeriali e fondi aziendali. Forma raggruppamento 
aggiudicatario: art 48 del D.Lgs 50/16. Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara pubblicato sul sito della 
Stazione Appaltante. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, condotta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economica-
mente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente. Termine ricevimento offerte: 17.12.2021 
ore 12:00. Vincolo offerta: gg. 180. Apertura offerte: 20.12.2021 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari dovranno essere 
trasmesse in lingua italiana direttamente attraverso il Portale EmPULIA (www.empulia.it). Procedure di ricorso: TAR Puglia.   

  Il dirigente - S.S.D. manutenzione e impianti
ing. Massimo De Santis

  TX21BFK26865 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

      Avviso di preinformazione    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di 
Bari Piazza Giulio Cesare, 11 - 70124 BARI. Persona di contatto: Flora Sozio – flora.sozio@policlinico.ba.it Tel. 0805594018. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Avviso volontario per la trasparenza ex ante” finalizzato all’acquisto della forni-
tura di “Sistema di Neuromodulazione Sacrale” per il trattamento delle patologie funzionali del pavimento pelvico. Valore, 
IVA esclusa: € 810.000,00. Data prevista di pubblicazione del bando di gara: 29/11/2021. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Deliberazione n.1305 del 04.11.2021 - L’operatore economico che intende presen-
tare la propria manifestazione di interesse dovrà inoltrare la propria candidatura entro e non oltre le ore 09:00 del 29.11.2021, tramite 
il Portale di e-procurement EmPULIA, raggiungibile attraverso il sito informativo www.empulia.it oppure direttamente all’indi-
rizzo https://eprocurement.empulia.it/portale/LoginEsterno.asp. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante 
la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente attraverso il Portale di EmPULIA, utilizzando l’apposita funzione “Per 
inviare un quesito sulla procedura clicca qui” presente all’interno del Bando relativo alla manifestazione di interesse in oggetto, e 
dovranno pervenire, a pena di non accoglienza, entro e non oltre le ore 12.00 del decimo giorno antecedente i termini perentori di 
scadenza della presentazione della domanda. Spedizione del presente avviso: 08/11/2021.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Flora Sozio

  TX21BFK26869 (A pagamento).
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    AZIENDA SANITARIA LOCALE TA - TARANTO

      Bando di gara - Lotto 1 CIG 8973690B3E - Lotto 2 CIG 8973720402    

     SEZIONE I: ENTE: AZIENDA Sanitaria Locale Ta, Viale Virgilio, 31 Taranto 74121, Area Gestione Tecnica, 
tel. 099.7786783, PEC: areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanita.puglia.it - www.empulia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta multilotto telematica tramite empulia per l’affidamento del: Lotto n. 1 
- Lavori di adeguamento alle normative antincendio - progetto stralcio per collocazione servizi del dipartimento di salute 
mentale al piano primo dell’ex P.O. di Mottola di importo complessivo di € 1.119.842,34 oltre IVA. Lotto n. 2 - Lavori di 
adeguamento dell’immobile sito in Ginosa alla via Poggio n. 3 da destinare ad attività istituzionali e socio sanitarie di importo 
complessivo di € 834.173,49, oltre IVA. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Scadenza ricezione offerte 03.12.2021 ore 12:00. Apertura offerte: 06.12.2021 h. 10:00.   

  Il R.U.P.
ing. Tommaso Carrera

  TX21BFK26874 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico 
di Bari Piazza Giulio Cesare, 11-70124 BARI. Persona di contatto: ANTONIO MOSCHETTA antonio.moschetta@policli-
nico.ba.it Tel.: +39 0805594018 - http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Procedura aperta telematica, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 e 
smi per la fornitura delle Apparecchiature, Kits e Materiali diconsumo per Dialisi. N. Gara 8346135. Lotto 1 CIG 
8975474B72 importo € 162.000,00; Lotto 2 CIG 897548113C importo € 225. 000,00; Lotto 3 CIG 897549197A importo 
€ 13.770,00; Lotto 4 CIG 8975505509 importo € 145.800,00; Lotto 5 CIG 8975515D47 importo € 145.800,00; Lotto 6 
CIG 897552665D importo € 900,00; Lotto 7 CIG 8975533C22 importo € 72.000,00; Lotto 8 CIG 89755412BF importo 
€ 252.720,00; Lotto 9 CIG 8975551AFD importo € 43.200,00; Lotto 10 CIG 897556026D importo € 720,00; Lotto 11 
CIG 897556675F importo € 558,00; Lotto 12 CIG 8975573D24 importo € 16.200,00; Lotto 13 CIG 8975578148 importo 
€ 40.500,00; Lotto 14 CIG 897558570D importo € 18.900,00; Lotto 15 CIG 8975633EA7 importo € 7.200,00; Lotto 
16 CIG 89756447BD importo € 5.850,00; Lotto 17 CIG 8975654000 importo € 23.040,00; Lotto 18 CIG 8975668B8A 
importo € 23.040,00; Lotto 19 CIG 8975682719 importo € 23.040,00; Lotto 20 CIG 897570279A importo € 138.240,00; 
Lotto 21 CIG 8975710E32 importo € 155.520,00; Lotto 22 CIG 89757249C1 importo € 4.464,00; Lotto 23 CIG 
8975739623 importo € 217.800,00; Lotto 24 CIG 8975754285 importo € 99.000,00; Lotto 25 CIG 8975760777 importo 
€ 40.500,00; Lotto 26 CIG 8975769EE2 importo € 10.800,00; Lotto 27 CIG 89757807F8 importo € 4.644.00; Lotto 28 
CIG 8975823B73 importo 648,00; Lotto 29 CIG 8975828F92 importo € 1. 566,00; Lotto 30 CIG 8975834489 importo 
€ 48.600,00; Lotto 31 CIG 8975841A4E importo € 14.310,00; Lotto 32 CIG 8975847F40 importo € 47.700,00; Lotto 33 
CIG 8975859929 importo € 8.100,00; Lotto 34 CIG 8975871312 importo € 3. 510,00; Lotto 35 CIG 897588811A importo 
€ 2.592,00; Lotto 36 CIG 897589460C importo € 153.090,00; Lotto 37 CIG 8975899A2B importo € 306.180,00; Lotto 
38 CIG 89759070C8 importo € 1.800,00; Lotto 39 CIG 8975917906 importo € 59. 400,00; Lotto 40 CIG 8975923DF8 
importo € 58.500,00; Lotto 41 CIG 8975932568 importo € 22.500,00; Lotto 42 CIG 8975941CD3 importo € 24.300,00; 
Lotto 43 CIG 8975949370 importo € 10.800,00; Lotto 44 CIG 897595478F importo € 277. 200,00; Lotto 45 CIG 
8975962E27 importo € 8.100,00; Lotto 46 CIG 89759758E3 importo € 10.800,00; Lotto 47 CIG 8975980D02 importo 
€ 8 910.00; Lotto 48 CIG 8975989472 importo € 1.350,00; Lotto 49 CIG 8976001E56 importo € 1. 350.00; Lotto 50 
CIG 8976014912 importo € 10.350,00; Lotto 51 CIG 8976023082 importo € 235.099,99; Lotto 52 CIG 8976076C3B 
importo € 72.000.000,00; Lotto 53 CIG 8976080F87 importo € 4.500,00; Lotto 54 CIG 897608647E importo € 476. 
656,00; Lotto 55 CIG 8976206784 importo € 173.625,00; Lotto 56 CIG 8976212C76 importo € 54.000,00; Lotto 57 CIG 
8976216FC2 importo € 1.1520 000,00; Lotto 58 CIG 89762213E6 importo € 567.000,00; Lotto 59 CIG 8976231C24 
importo € 877.500,00; Lotto 60 CIG 8976236048 importo € 135. 000,00; Lotto 61 CIG 8976241467 importo € 810.000,00; 
Lotto 62 CIG 8976248A2C importo € 376.920,00; Lotto 63 CIG 8976254F1E importo € 4.050,00; Lotto 64 CIG 
8976259342 importo € 81.000,00; Lotto 65 CIG 89762679DA importo € 432.000,00; Lotto 66 CIG 8976274F9F importo 
€ 36.000,00; Lotto 67 CIG 897627721D importo € 442.800,00; Lotto 68 CIG 8976289C01 importo € 170. 100,00; Lotto 
69 CIG 8976292E7A importo € 71.100,00; Lotto 70 CIG 8976303790 importo € 36.000,00; Lotto 71 CIG 8976309C82 
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importo € 108.000,00; Lotto 72 CIG 897632166B importo € 165.600,00; Lotto 73 CIG 8976326A8A importo € 50. 
400,00; Lotto 74 CIG 8976339546 importo € 28.800,00; Lotto 75 CIG 8976350E57 importo € 9.435.940,00; Lotto 76 
CIG 89763639 importo € 1.644.750,00; Lotto 77 CIG 8976368D32 importo € 4.617.266,66; Lotto 78 CIG 89763763CF 
importo € 8.777.799,99; Lotto 79 CIG 8976384A67 importo € 1.842.562,50; Lotto 80 CIG 8976386C0D importo 
€ 903.500,00; Lotto 81 CIG 8976391031 importo € 8.748.727,50; Lotto 82 CIG 8976403A15 importo € 121.270,00. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 13/12/2021 
ore 09,00. Apertura: 13/12/2021 Ore 09:30. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: La presente procedura di gara è stata autorizzata con Deliberazione n. 1322 
del 09.11.2021. Spedizione G.U.U.E.: 11/11/2021.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Antonio Moschetta

  TX21BFK26875 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

    UNIVERSITÀ DEL SALENTO

      Bando di gara - CUP F39I11000150001 - CIG 897137118E    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione e indirizzi: Università del Salento - Ripar-
tizione Finanziaria e Negoziale - Area Negoziale - Ufficio Appalti, Via Calasso, n. 3 - 73100 Lecce - tel. 0832.293271; 
Indirizzo internet del profilo del Committente: https://www.unisalento.it. Accesso elettronico alle informazioni: https://uni-
salento.ubuy.cineca.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i seguenti punti di contatto: RUP: arch. Domenico 
Antonelli - e-mail: nico.antonelli@unisalento - PEC: amministrazione.centrale@cert-unile.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Denominazione: procedura aperta telematica per l’affidamento di un appalto integrato per 
lo svolgimento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di ammodernamento e di adeguamento strutturale sul 
piano energetico e impiantistico per il recupero dell’Edificio di Ingegneria La Stecca (fase 2 - lotto 2), per come specificato 
nel disciplinare di gara; Codice CPV principale:45454000-4; importo complessivo dell’appalto: € 4.954.553,09, oltre Iva così 
suddiviso: € 4.794.414,98 importo soggetto a ribasso; € 118.029,35 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; Costi misure 
anti contagio Covid-19 € 42.108,76; costo della manodopera indicato: € 1.144.052,71; Cat. prevalente: OG1, classifica IV, 
importo € 2.546.949,60; categorie scorporabili: OS3, class. II, importo € 345.270,49; OS30, class. III, importo € 863.000,84; 
OS28, importo € 1.027.394,48; durata del contratto d’appalto: 75 giorni per la progettazione esecutiva + 720 giorni per i 
lavori; Informazioni relative alle opzioni: Non sono previste opzioni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) 
Condizioni di partecipazione indicate nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta telematica; criterio di aggiudicazione: minor prezzo; termine 
per il ricevimento delle offerte: 07.12.2021, ore 13:00; periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 
offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; apertura offerte in via telematica: data 10.12.2021, 
ore 10:00, luogo: Edificio Donato Valli, Area negoziale - Via Calasso, n. 3, 2° p., 73100 Lecce. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. RUP: arch. Domenico Antonelli (Ripartizione Tecnica e Tecnologica). Infor-
mazioni complementari: la domanda di partecipazione e tutta la documentazione richiesta dovranno essere presentate esclusi-
vamente con modalità telematica; tutta la documentazione di gara è disponibile all’indirizzo https://unisalento.ubuy.cineca.it 
sulla piattaforma dell’Università del Salento; organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia - Lecce; presen-
tazione dei ricorsi: entro 30 giorni ex art. 120 del d.lgs. n. 104/2010; diritto di accesso agli atti: art. 53 del d.lgs. n. 50/2016.   

  Il direttore generale
dott. Donato De Benedetto

  TX21BFL26764 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

      Bando di gara - CUP D99C20000420006 - CIG 897059512E    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli studi di Parma, Via Università 12 - Parma - 
43121 – RUP: Antonio D’Alessandro Tel. +039 0521906628 antonio.dalessandro@unipr.it - www.unipr.it; - Documentazione 
reperibile su https://unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di una piattaforma analitica di spettrometria di massa ad alta risoluzione con moda-
lità ionica e un triplo quadruplo accoppiati con cromatografia liquida - Importo a base di gara € 650.700,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV. Procedura: aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
06.12.2021 ore 23:59. Apertura offerte: 07.12.2021 ore 9:30. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio UPUUE: 12.01.2021   

  Il R.U.P.
Antonio D’Alessandro

  TX21BFL26783 (A pagamento).

    ADISU PUGLIA - BARI

      Bando di gara - CUP H87H21006380002 - CIG 8954286E8D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ADISU Puglia, Via G. Fortunato 4/G, Bari 70125, 
Tel. 080/5438042 Fax 080/5576028. Informazioni e documentazioni: www.adisupuglia.it. Offerte: Esclusivamente in via 
telematica per il tramite della piattaforma CNAPPC. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Concorso di progettazione per la riqualificazione dell’immobile ubicato in Lecce alla via 
Giuseppe Libertini n. 37, già convento dei Carmelitani Scalzi (Teresiani), già caserma Cimarrusti, da destinare a residenza 
per studenti universitari. Importo totale dei servizi di ingegneria e architettura: € 1.114.990,79 il tutto oltre Iva CNAPAIA 
come per legge. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
veda documentazione di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica svolta sulla piattaforma CNAPPC. Data pubblicazione: 17/11/2021. Data 
scadenza presentazione proposte per il I Grado: 13/01/2022 ore 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Ing. Antonio Tritto - 0805438066. Chiari-
menti residenza-lecce@adisupuglia.it. Ricorso: T.A.R. Puglia, Bari.   

  Il direttore generale
dott. Gavino Nuzzo

  TX21BFL26868 (A pagamento).

    ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

    VENETO LAVORO
  Sede: via Cà Marcello n. 67/b - 30172 Mestre (Ve)

Punti di contatto: U.O. 1 Bilancio e Approvvigionamenti
Codice Fiscale: 03180130274

Partita IVA: 03180130274

      Bando di gara - Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per la fornitura, conse-
gna e posa in opera di arredi di varie tipologie - CIG 89403978FE - CUP F19E19000870002.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Veneto Lavoro Via Cà Marcello 67/b – 30172 Mestre Venezia Codice NUTS: ITH35 
 - Tel.: +39 041 2919311 E-mail: mail.lavoro@venetolavoro.it - indirizzo 
 internet: http://www.venetolavoro.it 
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 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
 attraverso il link: https://venetolavoro.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it 
  I documenti di gara sono disponibili anche presso il seguente indirizzo internet:  
 http://www.venetolavoro.it/bandi-di-gara-e-contratti 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 II.1.1) Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

n. 50/2016, per la fornitura, consegna e posa in opera di arredi di varie tipologie, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. CIG 89403978FE – CUP F19E19000870002. 

 II.1.2) Codice CPV: 39100000 - 3; II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura;II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 
€ 1.400,000,00 (Euro unmilionequattrocentomila/00). II.1.6) Questo appalto e’ suddiviso in lotti: No. 

 II.2.3) Luogo di esecuzione: ITH3 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in 
 base ai criteri indicati nei documenti di gara. II.2.7) Durata dell’appalto: 4 anni. Il contratto d’appalto e’ oggetto di rin-

novo: no. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 III.1) Condizioni di partecipazione. 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attivita’ professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale: si rimanda al Disciplinare di gara; 
 III.1.2) Capacita’ economica e finanziaria: si rimanda al Disciplinare di gara; 
 III.1.3) Capacita’ professionale e tecnica: si rimanda al Disciplinare di gara. 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:   a)   cauzione provvisoria pari al 2 % (due percento) dell’importo complessivo 

stimato di cui al punto II. 
 1.5;   b)   cauzione definitiva per la stipula di ciascun contratto applicativo dell’accordo quadro nella misura del 10 % 

dell’importo complessivo del contratto applicativo; 
 III.1.8) Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. Per le ulteriori 

previsioni di gara a riguardo, si rinvia al 
 bando integrale e al disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 IV.1.1) Procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria. 
 IV.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione.Data 01/12/2021 Ora locale: 12:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta. 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) - 
 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. 
  VI.4.1) Procedure di ricorso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
 Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277/2278 30121 
 Venezia - ITALIA Posta elettronica: tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it. E’ esclusa la clausola arbitrale. 
 VI.4.2) Presentazione del ricorso: 30 gg. dall’esclusione o, per i bandi e avvisi 
 autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E 08/11/2021 
 Il responsabile del procedimento per la presente procedura di gara: Tiziano 
 Marco Menaggia.   

  Il R.U.P.
Tiziano Marco Menaggia

  TX21BFM26719 (A pagamento).
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    ACTV S.P.A.
      Codice ausa 0000237510    

  Sede: Isola Nova del Tronchetto n. 32 - 30135 Venezia
Punti di contatto: Direzione Appalti ed Acquisti - Area Appalti di Gruppo 

Telefono: +39 041 2722403 
Posta elettronica: gare@avmspa.it 

Profilo di committente (URL): www.actv.it 
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Gare e procedure in corso” al n. G22603

Registro delle imprese: Venezia 80013370277
R.E.A.: VE-245468

Codice Fiscale: 80013370277
Partita IVA: 00762090272

      Bando di gara - Fornitura di ricambi IIA originali o equivalenti    
     Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: fornitura 
 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia Codice NUTS ITH35 
 Il bando riguarda un appalto pubblico: si 
 Informazioni relative all’appalto: contratto con un unico operatore 
 Durata del contratto: 36 mesi 
 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Contratto per l’affidamento della fornitura di ricambi IIA originali o 

equivalenti - CIG 89337202F7 
 CPV (vocabolario comune per gli appalti) - oggetto principale 34320000-6 
 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si 
 Divisione in lotti: no 
 Ammissibilità di varianti: no 
 Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): importo complessivo stimato, iva esclusa: 

€ 780.000,00 
 Cauzioni e garanzie richieste: previste per gli offerenti come precisato nel disciplinare di gara e/o capitolato di appalto, 

consultabili sul sito internet https://portalegare.avmspa.it/ sezione “gare e procedure in corso” al n. G22603 
 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: come da 

documentazione reperibile su https://portalegare.avmspa.it/ sezione “gare e procedure in corso” al n. G22603 
 Capacità economica e finanziaria: come da documentazione reperibile sul sito https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione 

“gare e procedure in corso” al n. G22603 
 Tipo di procedura: aperta 
 Criteri di aggiudicazione: minor prezzo 
 Ricorso ad un’asta elettronica: no 
 Termine per il ricevimento delle offerte: 10/01/2022 ore 12:00 
 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT 
 Modalità di apertura delle offerte: 11/01/2022 ore 10:00 
 Luogo: sede direzionale ACTV, isola   Nova   del Tronchetto 32 – Venezia   

  Il direttore generale gruppo Avm
ing. Giovanni Seno

  TX21BFM26721 (A pagamento).

    ASET S.P.A.
  Sede: via Luigi Einaudi, 1 - Comune di Fano (PU)

      Istituzione albo fornitori su piattaforma informatica E-procurement    
     L’ASET S.p.A., Via Luigi Einaudi, 1 – 61032 FANO – P.IVA 01474680418, rende noto che in esecuzione del prov-

vedimento del Co.Di. n° 05 del 11.11.2021, intende rinnovare ex D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. l’Elenco dei Fornitori e/o dei 
Prestatori di Servizi, ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento “in economia”. Durata quinquennale. 

 L’elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (Fornitori o Prestatori di Servizi), aventi titolo alla 
partecipazione alle procedure negoziate, per i quali risultano preliminarmente comprovati oltre ai requisiti di carattere morale, 
i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 80, 83 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
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 Gli Operatori Economici interessati possono formulare istanza di iscrizione all’Albo fornitori, formulata per specifica 
categoria di specializzazione e classe di importo, procedendo alla registrazione presso il sito internet https://aset-appalti.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp accessibile anche dal sito www.asetservizi.it, e seguendo le istruzioni ivi 
contenute. La domanda di richiesta iscrizione e la relativa documentazione, dovranno essere redatte conformemente alle 
prescrizioni dei Regolamenti e dei modelli di dichiarazione liberamente reperiti all’indirizzo di cui sopra.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Francesco Maria Spaccazocchi

  TX21BFM26725 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 05017630152

      Bando di gara GL21010_A09518 - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori per adeguamenti strutturali ed impianti-
stici per l’accreditamento del p.o. di Asola (MN) - 2021/S 220-575692 - Direttiva 2014/24/UE    

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

postale: Via Torquato Taramelli, 26 - Città: Milano - Codice NUTS: ITC4C Milano - Codice postale: 20124 - Paese: Italia - 
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it - Tel.: +39 0239331-1- Indirizzi Internet: - Indirizzo principale: www.ariaspa.it - Indirizzo 
del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it 

 I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aria-
spa.it-Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 

 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it- Le 
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: GL21010_A09518 - Procedura Aperta per l’affidamento dei lavori per adeguamenti strutturali 

ed impiantistici per l’accreditamento del P.O. di Asola (MN). 
 II.1.2) Codice CPV principale: 45454000 Lavori di ristrutturazione 
 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori 
 II.1.4) Breve descrizione: Lavori per adeguamenti strutturali ed impiantistici per l’accreditamento del P.O. di Asola 

(MN). 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 3.964.408,63 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2) Descrizione 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4B Mantova 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lavori per adeguamenti strutturali ed impiantistici per l’accreditamento del P.O. di 

Asola (MN). 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito - Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 3.964.408,63 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 

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

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
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  III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-
nale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni:  

 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 16/12/2021 - Ora locale: 13:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 17/12/2021 - Ora locale: 10:30 - Luogo: da remoto secondo le modalità 

indicate nei documenti di gara - Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Legali rappresen-
tanti degli offerenti o persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.3 )Informazioni complementari:   a)   Appalto indetto con determinazione del Direttore Centrale lavori n. 925 del 

05/11/2021;   b)   con riferimento al paragrafo II.2.7) del presente Bando di gara si precisa che la durata dell’appalto decorre 
dalla data di consegna dei lavori;   c)   CIG (Codice Identificativo Gare presso dell’Autorità Nazionale): 8971115E48;   d)   CUP: 
H55F18001110002;   e)   è obbligatoria la presa visione, da parte dei concorrenti, dei luoghi interessati dai lavori, da effettuarsi 
il 30/11/2021 oppure il 02/12/2021 secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara;   f)   ai fini della partecipazione alla 
procedura: sono previste garanzie come dettagliatamente descritto nella Disciplinare di gara;   e)   la Stazione Appaltante si 
riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere, di differire o revocare il presente pro-
cedimento di gara o di non procedere all’aggiudicazione;   f)   l’aggiudicazione è possibile anche in presenza di una sola offerta 
valida;   g)   alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del D. Lgs. 50/2016;   h)   Responsabile del procedimento: 
Arch. Rodolfo Bandera 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regio-

nale della Lombardia-Indirizzo postale: Via Corridoni, 39-Città: Milano-Codice postale: 20122-Paese: Italia 
 VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Previa eventuale comu-

nicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:   a)   entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che 
ostano alla partecipazione;   b)   entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;   c)   entro 30 giorni dalla 
conoscenza del provvedimento di aggiudicazione 

 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: 
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia -Indirizzo postale: Via Corridoni, 39-Città: Milano--Codice postale: 
20122-Paese: Italia 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 08/11/2021   

  Il responsabile unico del procedimento
Rodolfo Bandera

  TX21BFM26728 (A pagamento).

    CAP HOLDING S.P.A.

      Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, c. 5, del D.Lgs. 50/2016    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CAP HOLDING SPA Via Rimini 38 20142 Milano (MI) – 
ITALIA - Telefono 02.82502.214 – 02.82502.211 - p.e.c. contratti.gruppocap@legalmail.it 

 Descrizione Lavori: Comune di Cusago – Acquedotto – Restauro manutenzione straordinaria e consolidamento struttu-
rale – serbatoio pensile, lavori rientranti nell’Accordo Quadro serbatoi pensili – Manutenzione straordinaria infrastrutture di 
acquedotto serbatoi pensili 2017/2020 - CIG 7101565CD1 – CIG DERIVATO 8093125207. 
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 Aggiudicatario: CLEA S.C. – C.F. 00166600270 
 Importo Contratto: euro 686.770,41 
 Importo Aggiornato a seguito di perizia di variante: euro 747.437,33 
 Motivazione Variante: ex art.106 c.1 lett. c. del D.Lgs. 50/2016. 
 Data di Approvazione Perizia: 11.10.2021 
 Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: acqua. 
 Finanziamento: l’intervento di cui ai lavori sopra indicati è finanziato con mezzi propri. 
 Precedenti pubblicazioni sulla GURI: si.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Marco Tavecchia

  TX21BFM26733 (A pagamento).

    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

  Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: a.leombruni@rfi.it;acquisti.pubblicazioni@rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Bando di gara n. DAC.0207.2021 - Fornitura di paraurti ad assorbimento    

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

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

 Indirizzo postale: Via/Piazza dello Scalo Prenestino, n.25 – 00159 Roma; 
 Persona di contatto: Alessio Sammartino - Direzione Acquisti – Sede di Roma; Tel. Tel. 06/47308855- Fax +39 

0647308821; 
 Indirizzo internet www.gare.rfi.it. 
 I.2) Appalto congiunto: per memoria 
 I.3) Comunicazione 
 L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante 

upload on line). 
 I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
  II.1) Entità dell’appalto:  
  II.1.1) Denominazione:  
 Lotto n. 1 CIG: 8950642F6D - importo posto a base di gara € 2.546.382,19 al netto IVA. 
 Lotto n. 2 CIG: 8950659D75 - importo posto a base di gara € 3.395.176,26 al netto IVA. 
 Lotto n. 3 CIG: 8950664199 - importo posto a base di gara € 2.546.382,19 al netto IVA. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 3494000-8 
 II.1.3) Tipo di appalto: forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 fornitura di paraurti ad assorbimento 
 II.1.5) Valore totale stimato: 8.487.940,64 euro 
  II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  
 Questo appalto è suddiviso in lotti: si 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 220-

580523 del 12/11/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 
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 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: n. gara DAC.0207.2021 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: IT 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di fermagli elastici 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito: prezzo 
  II.2.6) Valore stimato:  
 Lotto n. 1 CIG: 8950642F6D - importo posto a base di gara € 2.546.382,19 al netto IVA. 
 Lotto n. 2 CIG: 8950659D75 - importo posto a base di gara € 3.395.176,26 al netto IVA. 
 Lotto n. 3 CIG: 8950664199 - importo posto a base di gara € 2.546.382,19 al netto IVA. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informa-

zioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 220-580523 del 12/11/2021 e 
sul sito www.gare.rfi.it. 

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

blicato sulla GUUE n. 2021/S 220-580523 del 12/11/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 

pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 220-580523 del 12/11/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia 

al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 220-580523 del 12/11/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 220-

580523 del 12/11/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 220-

580523 del 12/11/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria. 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiu-

dicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando 
Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 220-580523 del 12/11/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 

 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per 
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 220-580523 del 
12/11/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 

 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per 
memoria. 

 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di 

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

per memoria. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
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 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 13/12/2021 ora 12:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 
 Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua 

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

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

pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 220-580523 del 12/11/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 220-

580523 del 12/11/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196ITALIATel.: +39 

06328721Fax: +39 0632872315 
 VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 12/11/2021   

  Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Alessio Sammartino

  TX21BFM26748 (A pagamento).

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

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

Partita IVA: 05678721001

      Bando di gara  

  CIG 8947101550 – CUP F49J19000580001    

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

d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP: Ing. Giordano Troiani – pec: 
realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico e della   PEC)  . 
I.2) Appalto congiunto: l’appalto è aggiudicato da Invitalia in qualità di Centrale di Committenza per la Provincia di Foggia, 
ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. Responsabile del procedimento dell’Ente Aderente: Arch. Angelo 
Iannotta. I.3) Comunicazioni: i documenti di gara completi (compresi il presente bando e il disciplinare, che ne costituisce 
parte integrante) sono disponibili, ivi incluse le ulteriori informazioni, per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indi-
rizzo https://ingate.invitalia.it/. Le offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo previa registrazione e 
abilitazione, secondo quanto previsto dal disciplinare e dal “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, disponibile al su 
indicato indirizzo https://ingate.invitalia.it/. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) 
Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: A2 - 3 – V – STRADA REGIONALE N.1 - POGGIO IMPERIALE-

CANDELA (FG). ADEGUAMENTO DEL TRACCIATO E DELLE CARATTERISTICHE GEOMETRICO FUNZIONALI 
ALLA NORMATIVA TECNICA VIGENTE E ALLA VISIONE DI ASSETTO TERRITORIALE FORMULATA DAL PTCP 
- PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 26 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. II.1.2) Codice CPV: 71248000-8. II.1.3) Tipo di appalto: 
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servizi di architettura e ingegneria di importo pari a € 491.276,64. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. II.1.5) 
Valore totale stimato: Ai sensi dell’art. 35, co. 4, del D.Lgs. 50/2016, l’importo complessivo dell’appalto è di € 491.276,64 
oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti, interamente ribassabili. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso 
in lotti: no, per le ragioni di cui al disciplinare e alla determina a contrarre. II.2) Descrizione. II.2.1) CIG: 8947101550; II.2.2) 
CUP: F49J19000580001; II.2.3) Luogo di esecuzione: Sede dell’operatore economico, fatte salve le prerogative del RUP in 
materia di convocazione di riunioni.; II.2.4) Determina a contrarre: n. 1599/2021 del 10 novembre 2021. II.2.6) Subappalto: 
no. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: la durata del contratto è pari a 55 giorni, secondo le modalità e le fasi indicate 
nel Capitolato d’Oneri e nel disciplinare di gara. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.10) 
Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.12) 
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell’Unione europea: no. II.2.13) Informazioni complementari: no. 

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

disciplinare. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: 
Si rinvia all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e a quanto previsto dal disciplinare. III.4) Altre condizioni particolari: no. III.5) Situa-
zione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro commerciale: Si 
rinvia al disciplinare. III.6) Capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa: Si rinvia al disciplinare. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. Gara gestita con sistemi telematici. 

IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai 
sensi dell’articolo 95, co. 3, lett.   b)  , del D.Lgs. n. 50/2016. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubbli-
cazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 10 dicembre 
2021. Ora locale: 10:00, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett.   c)  , del D.L. 76/2020, conv. in l.n. 120/2020 e ss.mm.ii.. IV.2.4) Lingue 
utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 
giorni dal termine per la presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 10 dicembre 2021. Ora 
locale: 10:30. Luogo: in modalità telematica attraverso la piattaforma https://ingate.invitalia.it/ senza la presenza fisica degli 
operatori. Si rinvia al disciplinare. 

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

dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3) Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti entro 
il 1 dicembre 2021 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Le risposte ai chia-
rimenti saranno comunicate secondo le modalità e i termini previsti dal Disciplinare. Si applica l’art. 133, co. 8, del D.Lgs 
50/2016, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della L. 55/2019. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola 
compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo respon-
sabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): 
www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di 
cui all’articolo 120, co. 5, del D.Lgs. n. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12 novembre 2021.   

  Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri

  TX21BFM26752 (A pagamento).

    PADANIA ACQUE S.P.A.
  Partita IVA: 00111860193

      Bando di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: Padania Acque 
S.p.A. - 00111860193 - Via del Macello n.14 - 26100 Cremona – Italia. Codice NUTS: ITC4A Cremona. Persona di con-
tatto: Giovanni Sala. E-mail: padania_acque@legalmail.it Tel.: +39 03724791 - Fax: +39 0372479239. Indirizzi Internet. 
Indirizzo principale: http://www.padania-acque.it Indirizzo del profilo di committente: https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_padaniaacque I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_padaniaacque Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo 
sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_padaniaacque I.6) Principali settori di attività: Acqua. 
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 SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Manutenzione infrastrutture del Ser-
vizio Idrico Integrato della Provincia di Cremona. II.1.2) Codice CPV principale: 45231300-8 Lavori di costruzione di 
condotte idriche e fognarie. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: L’appalto, suddiviso in n. 4 lotti, 
ha per oggetto un Accordo quadro con un unico operatore ex art. 54, co.3, del D.lgs. n. 50/2016 per lo svolgimento dei 
lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e allacciamenti rete, reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24 per 
365 giorni all’anno, sulle reti di distribuzione dell’acqua potabile, sulle reti fognarie e sugli impianti del Servizio Idrico 
Integrato della Provincia di Cremona. CUP D96G21001670005. II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 
€ 21.750.000,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presen-
tate per numero massimo di lotti: un solo lotto. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 
1. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Manutenzione infrastrutture del Servizio Idrico Integrato della Provincia di 
Cremona: Lotto n. 1 Acquedotto Zona Nord; Lotto n. 2 Acquedotto Zona Sud; Lotto n. 3 Fognatura Zona Nord; Lotto 
n. 4 Fognatura Zona Sud. II.2.6) Valore stimato (IVA esclusa): Lotto n. 1: € 5.400.000,00; Lotto n. 2: € 3.450.000,00; 
Lotto n. 3: € 5.250.000,00; Lotto n. 4: € 7.650.000,00. II.2.14) Informazioni complementari: Il valore massimo stimato 
dell’appalto è comprensivo di ogni eventuale opzione e proroga, rilevante solo ai fini del corretto perfezionamento 
del CIG 8975381EB2 per il lotto n. 1, del CIG 8975417C68 per il lotto n. 2, del CIG 8975434A70 per il lotto n. 3, 
del CIG 897545294B per il lotto n. 4. Le indicazioni fornite ai successivi punti II.2.2), II.2.3), II.2.4), II.2.5), II.2.7), 
II.2.10), II.2.11), II.2.13) sono valide per tutti i 4 lotti di gara. II.2.2) Codici CPV supplementari: 45231300-8. II.2.3) 
Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITC4A Cremona. Luogo principale di esecuzione: Territorio della Provincia di 
Cremona, così come individuato per ciascun lotto nei relativi Elaborati allegati alla documentazione di gara. II.2.4) 
Descrizione dell’appalto: Appalto misto avente ad oggetto in parte lavori ed in parte servizi, con prevalenza di lavori, 
così come indicato nei documenti di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Il prezzo non 
è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto 
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è 
oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative 
alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: La Stazione Appaltante si riserva, per ciascun lotto, la facoltà di 
attivare l’opzione contrattuale per una durata pari a 12 (dodici) mesi ai medesimi prezzi, patti e condizioni e per un 
importo contrattuale proporzionato agli ulteriori 12 mesi, così come indicato nei documenti di gara. È, altresì, facoltà 
della Stazione Appaltante fare applicazione, di quanto previsto dall’art. 106, c. 12, del D.lgs. n. 50/2016, qualora in 
corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo 
dell’Accordo quadro di ciascun lotto, imponendo all’Appaltatore l’esecuzione delle prestazioni, ai medesimi prezzi, 
patti e condizioni previsti nell’Accordo quadro originario. La durata dell’Accordo quadro in corso di esecuzione potrà 
essere modificata – per ciascun lotto – per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie 
per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, c. 11, del D.lgs. n. 50/2016. In tal caso, il contraente 
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni in essere al 
momento dell’attivazione della c.d. proroga tecnica. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’ap-
palto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti rela-
tivi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni:   a)   
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.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Non sono richiesti requi-
siti di capacità economica e finanziaria. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri 
di selezione:   b)   possesso di attestazione SOA di cui all’art. 61 del D.P.R. 207/2010, in corso di validità, nella categoria 
e per la classifica adeguata al lotto di partecipazione;   c)   avere o impegnarsi ad avere entro il termine perentorio di 15 
giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione della graduatoria - come precisato al punto 23 del Disciplinare di gara 
– n. 3 squadre operative così come declinate all’art. 4.3 del Capitolato speciale d’appalto-Parte I, per il lotto per cui si 
partecipa;   d)   avere o impegnarsi ad avere entro il termine perentorio di 15 giorni naturali e consecutivi dalla comuni-
cazione della graduatoria - come precisato al punto 23 del Disciplinare di gara - una sede operativa entro il perimetro 
geografico del lotto per cui si partecipa;   e)   possesso dei requisiti obbligatori, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. 
n. 177 del 14/09/2011, per le attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. III.1.4) Norme e criteri oggettivi 
di partecipazione. Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: Relativamente ai soggetti ammessi a partecipare 
in forma singola e associata, alle condizioni di partecipazione, ai requisiti generali, ai requisiti di partecipazione alla 
gara, così come per tutte le ulteriori indicazioni, si rimanda al Disciplinare di gara e alla documentazione allegata alla 
procedura di gara. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria e definitiva così come indicato nel Disci-
plinare di gara. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili 
in materia: L’appalto è finanziato con fondi propri di Padania Acque S.p.A. Il pagamento delle prestazioni contrattuali 
avverrà secondo le modalità indicate nei documenti di gara. 
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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 con un 
unico operatore. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo 
sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o 
delle domande di partecipazione. Data: 15/12/2021. Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle 
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla pro-
pria offerta. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. 
Data: 16/12/2021. Ora locale: 09:00. Luogo: La seduta di gara si svolgerà in modalità telematica da remoto, secondo le 
modalità indicate nel Disciplinare di gara. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Potranno 
partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, inoltrando 
apposita richiesta alla stazione appaltante nei termini e con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinno-
vabile: sì. VI.3) Informazioni complementari: La procedura di gara si svolgerà attraverso l’utilizzo di un sistema telematico 
(piattaforma NET4MARKET) e le offerte dovranno essere presentate per via elettronica, così come indicato nel presente 
Bando e ulteriormente dettagliato nel Disciplinare di gara. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Brescia – Via C. Zima, 3 – 25121 Brescia, 
Italia. E-mail: bs_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - Tel.: +39 0302279401. Fax: +39 0302423383. VI.4.3) Procedure 
di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Proposizione del ricorso avverso il presente Bando 
nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/11/2021.   

  Il direttore generale di Padania Acque S.p.A.
Stefano Ottolini

  TX21BFM26767 (A pagamento).

    RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Forniture e Servizi Informatici, Tecnici, Tecnologici e Tlc

  Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006

Partita IVA: 06382641006

      Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, articolata in un unico lotto, per l’affidamento 
di un contratto avente ad oggetto il Servizio di manutenzione ed evoluzione dell’infrastruttura RSA NetWitness”    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 - Roma; 00195; 
Codice NUTS: ITE43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it 

 Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un 
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione 
vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIU-
DICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, articolata in 
un unico lotto, per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto il Servizio di manutenzione ed evoluzione dell’infrastrut-
tura RSA NetWitness (CIG n. 89780476C2). Numero di riferimento: 8348280 II.1.2) Codice CPV principale: 48730000-4 
II.1.3) Tipo di appalto: Servizio di manutenzione ed evoluzione dell’infrastruttura RSA NetWitness, da svolgersi secondo le 
modalità ed i termini dettagliatamente indicati nel Progetto. In particolare la procedura ha ad oggetto: A. fornitura appliance 
RSA NetWitness; B. servizi specialistici; C. servizio di manutenzione dei nuovi prodotti di cui alla precedente lett. A.; D. 
rinnovo del servizio di manutenzione dei prodotti hardware e software RSA NetWitness attualmente in uso; E. servizio di 
assistenza e supporto sull’intera infrastruttura RSA NetWitness; F. opzione di acquisto n. 3 Licenze software RSA NetWit-
ness; G. opzione di acquisto del servizio di manutenzione delle licenze di cui alla precedente lett. F. per 36 mesi. Ai sensi 
dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo stretta-
mente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. 

 Per ulteriori dettagli si rimanda al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico ed allo Schema di contratto. II.1.5) Valore totale 
stimato, I.V.A. esclusa (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo totale stimato per l’intera 
durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione): Euro 649.514,26, I.V.A. esclusa. Questo appalto è suddiviso in 
lotti: No. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI. Italia. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. II.2.6) Valore 
stimato: Euro 649.514,26. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 36 
mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No. Opzioni: Sì. Descrizione delle opzioni: Nel corso della vigenza contrattuale, 
Rai si riserva di esercitare un’opzione (Prestazione Opzionale) per le prestazioni di cui alle lettere “F” e “G”, per un importo mas-
simo di euro 84.683,61. Rai potrà esercitare tale facoltà per intero o in parte. Per ulteriori dettagli si rinvia al Disciplinare di gara. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) 
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 
registro commerciale:   a)   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. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. III.1.3) Capacità pro-
fessionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Certificazione tecnologica. Livelli minimi di capacità 
eventualmente richiesti:   b)   Essere in possesso della certificazione “RSA NetWitness - Platinum” alla data di presentazione 
dell’offerta. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro 
o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: No. IV.1.6) Informazioni 
sull’asta elettronica: No. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il 
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 17/12/2021 Ora: 16:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presen-
tazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 20/12/2021 Ora: 10:00. Luogo: In videostreaming, 
garantendo l’accessibilità della seduta a tutti i concorrenti. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di 
apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel 
Disciplinare di Gara. 

  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI 
COMPLEMENTARI:  

 Determinazione di contrarre n. A/D/6488 del 10/11/2021. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Giuseppe Dell’Erba. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi 
del d.lgs. 50/2016 sulla Piattaforma Acquisti Rai https://piattaformaacquisti.rai.it/PortaleAppalti (di seguito “Piattaforma”). 
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il 09/12/2021 ore 23:59, utilizzando l’area Comunica-
zione della procedura telematica. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sulla Piattaforma. Sono ammessi a partecipare 
alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori econo-
mici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 
n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16  -ter  , del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la 
PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti 
dal Disciplinare di Gara. La procedura non è suddivisibile in lotti in quanto avente ad oggetto la fornitura e manutenzione di 
sistemi hardware e software della medesima tecnologia che costituiscono un’infrastruttura unitaria, le cui prestazioni sono 
strettamente interconnesse da un punto di vista tecnico e funzionale. La struttura della gara su un unico lotto favorirà, inol-
tre, il raggiungimento di elevate economie di scala e di razionalizzare il numero di contratti in essere, nonchè di ridurre gli 
oneri dovuti alla gestione ed esecuzione del contratto garantendo nel contempo un più efficiente monitoraggio sull’attività 
del fornitore aggiudicatario. Previsione ,in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 3 dalla legge n. 55 del 2019 di 
conversione del d.l. n. 32/2019, della facoltà di esaminare le offerte prima della verifica della idoneità degli offerenti, secondo 
quanto previsto dall’art. 133, comma 8 del Codice. Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per 
tutto quanto concerne la presente procedura. 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del 
d.lgs. n. 104/2010. 

 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 12/11/2021.   

  Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli

  TX21BFM26769 (A pagamento).

    CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Stazione appaltante: Consiag servizi comuni srl, tel. 0574 872, consiagservizicomuni@consiagservizicomuni.it, https://

www.consiagservizicomuni.it/ 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio full service di sistemi digitali approvati ovvero 

omologati dal MIT per il rilievo delle infrazioni agli articoli vigente codice della strada sia in presenza degli organi di polizia 
stradale che in modalità automatica senza la loro presenza CIG: 8965895A9B. Quantitativo: € 3.000.000,00 +IVA di cui: 
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€ 2.997.319,73 +IVA a base di gara soggetti a ribasso: € 2.622.319,73 +IVA per contratto di 4 anni, € 375.000,00 +IVA per 
eventuale proroga di 6 mesi; € 2.680,27 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.Durata accordo quadro: 4 anni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Condizioni relative all’accordo quadro: si vedano atti di gara su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_consiag 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Procedura: aperta; Criterio: O.E.P.V. Termine ricevimento offerte: 26/11/2021 h.12:00. Vincolo offerta: 180gg. Prima 

seduta di gara: 01/12/2021 h.10:00. 
  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:  
 La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_consiag. Ricorso: 

T.A.R. Toscana. Spedizione alla GUUE: 11/11/2021.   

  Il responsabile unico di procedimento
geom. Corrado Parazza

  TX21BFM26787 (A pagamento).

    AMIU S.P.A.

      Bando di gara - CIG 8967396148    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AMIU S.p.a. – Loc. Puro Vecchio S.P. 168 - 76125 Trani 
(BT) - amiutranispa@pec.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della fornitura di n. 2 spazzatrici aspiranti idrostatiche. 
Importo: € 310.000,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione 
offerte: 17/12/2021 ore 18.00. Apertura: 20/12/2021 ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.empulia.it e http//amiutrani.it. Invio alla G.U.U.E.: 
11/11/2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Claudia Sibilano

  TX21BFM26791 (A pagamento).

    AGENZIA CAMPANA EDILIZIA TERRITORIALE - A.C.E.R.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Agenzia Campana Edilizia Territoriale - A.C.E.R. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Accordo Quadro di cui all’art. 54 del D.to Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i per il 

quadriennio 2021/2025 per l’affidamento dei seguenti servizi di gestione e manutenzione ordinaria opere a verde del patrimo-
nio edilizio del Dipartimento ACER di NAPOLI da finanziarsi con fondi di Bilancio. Lotto OV/EST CIG 89445636E3 – CUP 
F89J20002700005 - D.D. Area Tecnica del 20.04.21 n. 575 di R.U.: Dipartimento di NAPOLI Zone E1-E2 e E3-E4 Importo 
a b.a. € 981.600,00 - Lotto OV/OVEST CIG 8944663968 – CUP F89J20002710005 - D.D. Area Tecnica del 20.04.21 n. 574 
di R.U.: Dipartimento di NAPOLI Zone W1-W2 e W3-W4 Importo a b.a. € 981.600,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
13/12/2021 ora 12:00. Apertura: 16/12/2021 ore 09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://acercampania.tuttogare.it e www.acercampania.
it. Invio alla G.U.U.E.: 12/11/2021.   

  Il dirigente area tenica A.C.E.R. Campania
ing. Vincenzo Paolo

  TX21BFM26794 (A pagamento).
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    LARIO RETI HOLDING S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Lario reti holding S.p.A. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio spurghi presso gli impianti e le reti gestiti da Lario reti holding 

S.p.A.all’interno del territorio dell’ATO di Lecco. Entità dell’appalto: € 2.800.000 su base biennale, IVA esclusa. Durata 
dell’appalto: 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto, con inizio previsto indicativamente il 01.02.2022, e potrà essere 
rinnovato per ulteriori 12 mesi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica accedendo al seguente link: www.garelarioretiholding.com Ricezione 
offerte: 21.12.2021 ore 12:00. Apertura: 21.12.2021 ore 14:30 (in videoconferenza). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 12/11/021. Atti di gara: http://www.larioreti.it   

  Il direttore generale
Vincenzo Lombardo

  TX21BFM26804 (A pagamento).

    INFOCAMERE S.C.P.A.

      Bando di gara - CIG 8967739C52    

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. GN2102 - Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti della sede Info-
Camere di Padova. Valore: € 617.875,00 + IVA. Lotti: no. Criterio di aggiudicazione: convenzionamento diretto. Durata in 
mesi: 12. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Indi-
cate nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura ad evidenza pubblica sotto-soglia. Termine ricevimento istanze di adesione 
alla convenzione: 28/01/2022 ore 15:00. Lingue: ITA. Vincolo offerta: mesi 6. Apertura: non prevista. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: TAR Lazio - Roma.   

  Il direttore generale
Paolo Ghezzi

  TX21BFM26808 (A pagamento).

    FONDO FORMAZIENDA - FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA 
FORMAZIONE CONTINUA

  Sede: via Olivetti n.13 - Crema (CR)
Punti di contatto: Tel: 0373 472168 - E-mail: a.tazza@formazienda.com

Codice Fiscale: 91031030199

      Estratto avviso n. 2/2021 - Finanziamento di attività di formazione    

     Formazienda, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nei comparti del commercio, 
del turismo, dei servizi, delle professioni e delle PMI, con sede in Crema, Via Olivetti n. 13, intende finanziare, attraverso 
le risorse del contributo integrativo di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978 trasferite al Fondo dall’INPS, la realizzazione 
di Progetti Quadro prioritariamente rivolti a sostenere la competitività delle imprese; sostenere la permanenza e il miglior 
posizionamento delle lavoratrici e dei lavoratori a maggior rischio di esclusione dal mercato del lavoro per tali intendendosi: 
lavoratrici e lavoratori che hanno superato i 40 anni di età, lavoratrici e lavoratori con contratto a tempo determinato, con 
contratto intermittente, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratrici e lavoratori in cassa integrazione 
guadagni (ordinaria, straordinaria e in deroga) ecc.; migliorare i livelli di salubrità, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
promuovendo iniziative formative per i lavoratori e le imprese, ivi comprese le iniziative formative propedeutiche alla forma-
zione dei lavoratori dipendenti delle stesse e riconducibili all’adozione e attuazione in azienda di un Modello di Organizza-
zione e di Gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in sigla MOG, previsto dal D.lgs. n. 81/08; valorizzare le competenze 
rispettando il modello di certificazione delle competenze acquisite al termine dei percorsi formativi, ai sensi della normativa 
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vigente in materia; sostenere l’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali, di ammodernamento tecnolo-
gico nonché l’adozione di nuovi modelli organizzativi basati sull’innovazione tecnologica in particolare nelle micro, piccole 
e medie imprese di tutti i settori economici. 

 La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso ammonta ad € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) e trova copertura 
nelle risorse assegnate dall’INPS che hanno alimentato il Conto Formazione di Sistema e messe a disposizione sul conto 
“Fondo attività piani formativi 2/2021” (in sigla F.DO PF A0221). Il Consiglio di Amministrazione si riserva di stanziare 
ulteriori risorse, comunque già assegnate dall’INPS alla data di pubblicazione del presente Avviso, per il finanziamento 
dell’Avviso stesso. 

 La quota di finanziamento pubblico per ciascun Progetto Quadro dovrà assestarsi nel limite massimo di € 200.000,00 
(euro duecentomila/00). Ciascun soggetto ammissibile, tanto in forma singola quanto in forma aggregata, potrà candidare 
fino a tre Progetti Quadro. 

 Per tutte le specifiche riguardanti le priorità e i vincoli obbligatori relativi alla candidatura dei Progetti Quadro si 
rimanda al testo completo dell’Avviso. 

 Il finanziamento dei Progetti Quadro oggetto dell’Avviso è soggetto alla disciplina degli Aiuti di Stato. 
 Nel caso in cui l’impresa opti per l’erogazione dell’aiuto in conformità al Regolamento (UE) n. 651/2014, la stessa 

dovrà garantire il cofinanziamento, da rendicontare a costi reali, entro i limiti e le intensità massime indicate dal regolamento 
comunitario. Nel caso in cui l’impresa opti per l’erogazione dell’aiuto in conformità al Regolamento “de minimis”, l’impresa 
non è tenuta a garantire il cofinanziamento, che, quindi, non sarà oggetto di controllo da parte del Fondo. 

 L’adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti costituisce condizione legale di effi-
cacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazione degli aiuti. 

 Il Registro Nazionale sarà, quindi, utilizzato dal Fondo Formazienda al fine di espletare le verifiche necessarie al rispetto 
dei divieti di cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato o degli aiuti 
“de minimis”. 

 Sono destinatari degli interventi formativi i lavoratori e le lavoratrici dipendenti per i quali esista l’obbligo per l’impresa 
del versamento all’INPS del contributo integrativo di cui all’art. 25 della Legge n. 845/1978, le figure previste dall’art. 10 
del decreto-legge n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011 e, comunque, tutti i destinatari previsti nel testo dell’Avviso. 

 I Progetti Quadro devono essere candidati, a pena di inammissibilità, esclusivamente da Enti di formazione accreditati 
al Repertorio delle Strutture Formative di Formazienda o da associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) tra i 
predetti soggetti, che assumono la qualifica di Soggetto Gestore. Il requisito di “ente di formazione accreditato” deve essere 
posseduto dall’ente alla data di presentazione della candidatura del Progetto Quadro. 

 Il Soggetto Gestore coincide con il Soggetto Attuatore del Progetto Quadro. 
 I Progetti Quadro, già condivisi con le Parti Sociali, potranno essere candidati dal Soggetto Gestore in qualsiasi momento 

a partire dalle ore 8.30 del 13 gennaio 2022 e fino alle ore 18.00 del 14 gennaio 2022 e saranno esaminati secondo le proce-
dure di cui al testo integrale dell’Avviso, fino ad esaurimento delle risorse. 

 Il Fondo Formazienda si riserva di prorogare i termini indicati dandone preventiva e adeguata comunicazione esclusi-
vamente sul sito www.formazienda.com. 

 In tal caso, le candidature dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro il nuovo termine che sarà comunicato sul 
sito web istituzionale del Fondo www.formazienda.com. 

 Eventuali comunicazioni e quesiti nella fase di presentazione del Progetto Quadro possono essere rivolti all’indirizzo 
e-mail: assistenzatecnica@formazienda.com. Le risposte alle domande più frequenti sono pubblicate sul sito web www.
formazienda.com. 

 Il testo integrale dell’Avviso è pubblicato sul sito web www.formazienda.com nella sezione Avvisi aperti, a far data dal 
17 novembre 2021.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Andrea Bignami

  TX21BFM26810 (A pagamento).

    CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

      Bando di gara - CIG 8966984D46    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Cassa depositi e prestiti S.p.A. via Goito 4 - Roma - 
https://portaleacquisti.cdp.it 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Descrizione: Gara europea a procedura aperta per la fornitura di licenze di prodotti 
software Talend per Cassa Depositi e Prestiti in ambito integrazione dati, gestione dei dati e Big Data. II.1.5)Valore stimato 
iva esclusa: 2.201.540,00 EUR. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 
del 22/11/2021. IV.2.7) Apertura offerte: Ore 15:00 del 22/11/2021. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 05/11/2021.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Petronzi

  TX21BFM26816 (A pagamento).

    NAUSICAA S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Nausicaa S.p.A, Viale Zaccagna 18/a, Carrara (MS), 54033; PEC: nausicaa@
pec.nausicaacarrara.it. Punti di contatto: ufficio.gare@nausicaacarrara.it; Rup: dott. Mikado Menconi. 

 SEZIONE II OGGETTO: accordo quadro - ex art. 54, comma 3, del d.lgs. 50/16 - per il servizio di manutenzione 
del verde pubblico nel territorio del Comune di Carrara, suddiviso in 2 lotti: CIG Lotto 1: 8975087C15; CIG Lotto 2: 
8975131068. Appalto riservato ex art. 112 D.lgs 50/16. 

 Valore dell’affidamento: Lotto 1: € 217.350,00 di cui € 7.350,00 per oneri della sicurezza; lotto 2: € 200.790,00 di cui 
€ 6.790,00 per oneri della sicurezza. Valore comprensivo di rinnovo: Lotto 1: € 326.025,00 di cui € 11.025,00 per oneri della 
sicurezza; lotto 2: € 301.185,00 di cui € 10.185,00 per oneri della sicurezza. Valore complessivo: € 627.210,00 oltre IVA, 
comprensivi di rinnovo e oneri della sicurezza da interferenze. 

 Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_nausicaacarrara; 
 Termine ricezione offerte: 30.11.2021 ore 12.00; 
 Apertura offerte: 01.12.2021 ore 12.00. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: documentazione integrale raggiungibile su: https://app.albofornitori.it/alboe-

proc/albo_nausicaacarrara INVIO ALLA GUUE: 12.11.2021.   

  Il direttore generale
avv. Lucia Venuti

  TX21BFM26825 (A pagamento).

    AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 
- ATER L’AQUILA

  Sede legale: via Antica Arischia n. 46/E - 67100 L’Aquila (AQ), Italia
Codice Fiscale: 00083210666

Partita IVA: 00083210666

      Bando di gara - Procedura aperta - Affidamento servizi assicurativi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 denominazione: AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

ATER L’AQUILA 
 indirizzi; Via Antica Arischia 46/E - Città: 67100 L’Aquila (AQ) 
 punti di contatto: RUP Dott. Alessio Di Bernardo – alessio.dibernardo@ateraq.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 tipo di appalto: Servizi assicurativi 
 luogo di esecuzione: L’Aquila e provincia 
 informazioni relative all’accordo quadro se del caso; no 
 vocabolario comune per gli appalti; 66510000 Servizi assicurativi 
 eventuale divisione in lotti: 6 lotti 
 quantitativo o entità dell’appalto: € 765.000,00 
 durata dell’appalto o termine di esecuzione: 3 anni, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 
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 eventuali opzioni: opzioni di ampliamento dell’incarico come da bando di gara 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 eventuali cauzioni e garanzie richieste: è richiesta la garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016; 
 condizioni di partecipazione: come da bando di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 informazioni di carattere amministrativo: trasmissione dell’avviso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea 

il 12/11/2021 
 termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 21/12/2021 ore 12.00; 
 periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI 
  Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del 

D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010. 
 Il bando integrale con gli allegati e’ disponibile sui siti www.ateraq.it e ateraq.traspare.com ed è stato pubblicato sulla GUUE   

  Il direttore generale
arch. Alfredo D’Ercole

  TX21BFM26831 (A pagamento).

    S.A.C.B.O. S.P.A.

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

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: S.A.C.B.O. S.p.A., Via Orio al Serio 49/51, 
Grassobbio, Codice NUTS: ITC46 Bergamo, 24050, Italia; e-mail: acquisti@pec.sacbo.it; Tel: +39 035/326318; Fax: +39 
035/326339. Indirizzi Internet: indirizzo principale: http://www.milanbergamoairport.it indirizzo del profilo di committente: 
https://acquistisacbo.bravosolution.com I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, 
illimitato e diretto presso: https://acquistisacbo.bravosolution.com Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo 
sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://acquistisacbo.bravo-
solution.com. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di 
attività: Attività aeroportuali. 

  SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Lavori di realizzazione della Palazzina Enti 
di Stato e del nuovo Varco doganale in area nord. Numero di riferimento: 05/2021. II.1.2) Codice CPV Principale 45213200 
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori II.1.4) Breve Descrizione: l’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture neces-
sarie per la realizzazione della Palazzina 1 Enti di Stato (PE1) e del nuovo varco doganale nord (VDN) II.1.5) Valore totale 
stimato Valore, IVA esclusa: 6.586.034,08 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC46 Luogo principale di esecuzione: Aeroporto di Bergamo 
- Orio al Serio II.2.4) Descrizione dell’appalto: le opere oggetto del presente appalto comprendono la realizzazione di:  

 - Palazzina 1 Enti di Stato: il progetto prevede la realizzazione di una palazzina uffici destinata ad ospitare l’Agenzia 
delle Dogane, la Guardia di Finanza, Polaria e Sanità aerea. L’edificio si sviluppa in tre livelli funzionali con dimensioni in 
pianta pari a circa 40 m x 20 m ed un’altezza di circa 13,60 m; 

 - Nuovo Varco doganale Nord: il progetto prevede la realizzazione di un nuovo Varco Doganale in seguito al trasferi-
mento dei diversi servizi aeroportuali nell’ambito nord del sedime. L’edificio del nuovo varco, che occupa una superficie di 
circa 540 mq, è previsto su due piani ed è dotato di pensilina metallica per consentire il controllo dei veicoli in entrata ed 
uscita dal varco al riparo dalle intemperie. 

  Ai sensi degli art. 83 e 84 del Codice dei Contratti Pubblici ed in conformità all’Allegato «A» al regolamento D.P.R. 
n. 207/2010, i lavori sono classificati nel seguente modo:  

 - Categoria OG1, prevalente, classifica IV bis, incidenza percentuale 48,60%, 
 - Categoria OS30, scorporabile a qualificazione obbligatoria, classifica III, incidenza percentuale 14,05%, 
 - Categoria OS28, scorporabile, classifica III, incidenza percentuale 10,60%, 
 - Categoria OG03, scorporabile, classifica III, incidenza percentuale 10,37%, 
 - Categoria OS18-B, scorporabile a qualificazione obbligatoria, classifica III, incidenza percentuale 9,98%, 
 - Categoria OG06, scorporabile, classifica II, incidenza percentuale 6,40%. 
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 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 
documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 6.586.034,08 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, 
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: 530. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: 
no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell’Unione Europea: no. II.2.14) Informazioni complementari L’importo stimato del contratto è di 6.586.034,08 euro, 
comprensivo degli oneri per attuazione piani di sicurezza pari a euro 181.904,34. 

 La durata sopra indicata di 530 giorni si compone: 340 giorni n.c. per Palazzina 1 Enti di Stato e 190 giorni n.c. per 
Varco Doganale Nord. 

  SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: È ammessa la parteci-
pazione alla gara dei concorrenti in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A., o equivalente, per categoria di attività pertinente 
all’oggetto della gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  

 È ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti in possesso dell’attestazione rilasciata da società di attestazione 
(SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso delle qualifica-
zioni in categorie e classifiche, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/10, adeguate ai lavori da eseguire. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative 
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2) Informazioni di 
carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 17/12/2021 
Ora locale: 16:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per 
il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 20/12/2021 Ora locale: 10:00. Luogo: Poiché 
l’Ente Appaltante gestisce le procedure di gara su piattaforma telematica che garantisce l’integrità delle offerte prodotte in 
forma elettronica e risponde ai principi di trasparenza e imparzialità, la Commissione giudicatrice procederà all’apertura ed 
analisi di tutte le buste pervenute in seduta riservata. 

  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnova-
bile: no. VI.3) Informazioni complementari:  

   a)   La procedura di gara è aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, gestita interamente per via telematica sul portale 
https://acquistisacbo.bravosolution.com secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di 
gara. Alcuni documenti da produrre dovranno riportare la firma elettronica digitale secondo quanto previsto dall’art. 52 del 
D. Lgs. 50/2016. Sul sito https://acquistisacbo.bravosolution.com, si provvederà anche a pubblicare le risposte ai quesiti dei 
concorrenti, le eventuali revisioni e/o errata corrige dei documenti di gara che si dovessero rendere necessarie nel corso della 
procedura. Si invitano, pertanto, i concorrenti a verificare le eventuali comunicazioni che venissero pubblicate. Essendo le 
stesse rese disponibili a tutti i concorrenti, si considereranno, comunque lette. 

   b)    Per partecipare alla gara, scaricare la documentazione di gara, porre quesiti, ricevere le risposte e presentare l’offerta 
è necessario:  

 - registrarsi al Portale Acquisti di SACBO SpA https://acquistisacbo.bravosolution.com; 
 - accedere al Portale (a seguito dell’abilitazione di apposita user ID e password) nella sezione «Procedure di gara» clic-

cando «Gare - Richieste di Offerta» e poi «RDO per tutti»; 
 - accedere all’evento “rfq_499 - Palazzina 1 e Varco Nord”; 
 - selezionare «Accedi alla documentazione»; 
   c)   BravoSolution SpA è la società incaricata da SACBO per i contatti finalizzati alla registrazione al Portale Acquisti; il 

personale di BravoSolution guiderà la procedura di registrazione, che dovrà essere ultimata entro il 14/12/2021; 
   d)   è previsto sopralluogo obbligatorio da chiedere entro il 02/12/2021, come indicato nel Disciplinare di gara; 
   e)   in caso di istanza di accesso agli atti da parte dei concorrenti alla gara, si segnala che SACBO adempirà a quanto 

indicato dal concorrente nel “Doc. 1”; 
   f)   si rendono edotti i concorrenti che SACBO ha adottato il Codice Etico il cui testo è disponibile sul sito www.milan-

bergamoairport.it. Essi si impegnano a rispettarlo; 
   g)   si segnala che il Numero Gara attribuito alla procedura, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è 8339152, che il 

Codice Identificativo Gara è il n. 8967200F85; con CUP H19B16000000007 contestualmente alla presentazione dell’offerta, 
i concorrenti dovranno dare evidenza, come indicato nel Disciplinare di gara, del pagamento del contributo a ANAC; 

   h)   i concorrenti sono tenuti ad indicare come previsto nel “Doc. 1” il domicilio eletto e l’indirizzo PEC; 
   i)   l’aggiudicatario dovrà rimborsare a SACBO, entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione, le spese sostenute per la 

pubblicazione dell’avviso di gara e dell’esito di gara sulla GURI (stimate in euro 5.000), nonché dei corrispondenti estratti 
sui quotidiani (stimate in euro 3.000); 

   l)   il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, in confor-



—  56  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA17-11-2021 5a Serie speciale - n. 133

mità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato; 
   m)   ai sensi art. 209 c. 2 D. lgs. 50/16, si segnala che in caso di contenzioso è esclusa clausola arbitrale; 
   n)   si applicheranno le sole norme di cui al Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 50/2016 relative ai “Settori Speciali” 

integrate con le norme previste per i settori ordinari, qualora richiamate nei documenti di gara; 
   o)   il progetto esecutivo posto a gara è stato oggetto di validazione in data 10.11.2021; 
   p)   Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento è l’ing. Cristian Solari, Direttore Acquisti Appalti e Servizi 

Generali. 
 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regio-

nale per la Lombardia – Sezione Staccata di Brescia; 25121 Brescia, via Carlo Zima n. 3, Italia 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.C.E.: 12/11/2021   

  S.A.C.B.O. S.p.A. - Il direttore generale
Emilio Bellingardi

  TX21BFM26833 (A pagamento).

    SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.

      Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE - Realizzazione della rete di telelettura dei contatori di 
utenza idropotabile con tecnologia LoRaWAN sul territorio gestito dalla SMAT S.p.A. - Rif. APP_56/2021    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia - C.F./P.IVA 07937540016 

- Telefono 0114645.111 - Fax 0114365.575 Indirizzi Internet (URL): indirizzo generale e profilo committente: http://www.
smatorino.it. Persona di contatto: Ufficio Gare – e-mail: ufficio.gare@smatorino.it – Tel. +39 01146451810. I.3) Comunica-
zione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.smatorino.it/forni-
tori. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: 
http://www.smatorino.it/fornitori. I.6) Principali Settori di Attività: acqua. 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.2) Codice CPV principale: 32441300. II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta 

ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, gestita integralmente con modalità telematica, per l’affidamento della fornitura 
e installazione di una rete LoRaWAN. II.1.5) Valore totale stimato: Euro 3.730.000,00, IVA esclusa. II.1.6) Informazioni 
relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Città 
Metropolitana di Torino. II.2.4) Descrizione: l’appalto concerne la progettazione, la realizzazione, la fornitura e l’installa-
zione di una nuova rete LoRaWAN in tutti i comuni in gestione alla SMAT S.p.A. Codice Identificativo della procedura 
di Gara (CIG): 8969448EA1. Responsabile del Procedimento: ing. Silvano IRALDO. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: il 
prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.7) Durata in giorni: 
1460. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: NO. II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o pro-
gramma 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 rimanda al disciplinare di gara. III.1.3) Capacità profes-
sionale e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: sono ammessi gli 
operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 con applicazione degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 80 del citato decreto, della qualificazione in categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere 
ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e degli ulteriori requisiti indicati sul disciplinare di gara. III.1.6) Cauzioni e 
garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Subappalto: 
si rimanda al disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato 

dall’accordo sugli appalti pubblici: SI. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 12/01/2022 - ora locale: 16,00. IV.2.4) 
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 
Data 13/01/2022 - ora locale: 9,00 - luogo: presso SMAT S.p.A. corso XI Febbraio n. 22 – Torino, Italia, attraverso il Sistema 
telematico utilizzato per la procedura, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara, accessibile all’indirizzo internet indi-
cato punto I.3 del presente bando. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese 
partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegato. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Appalto rinnovabile: NO. VI.3) Informazioni complementari: il discipli-

nare di gara è parte integrante del presente bando. Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che l’ap-
palto non è suddiviso in lotti per le ragioni espresse nel disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali 
e/o condizionate. SMAT si riserva il diritto di: non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o ido-
nea in relazione all’oggetto del contratto; procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sospen-
dere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza 
l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate 
ragioni. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia e ad 
accettare gli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico della SMAT. Si applica l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 nei casi ivi 
previsti. Data di pubblicazione sul profilo del Committente: 17/11/2021. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di 
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino. VI.5) Data di spedizione 
del presente bando alla G.U.U.E.: 11/11/2021.   

  Il presidente
ing. Paolo Romano

  TX21BFM26839 (A pagamento).

    PAVIA ACQUE S.C. A R.L.
  Sede legale: via Donegani, 21 - Pavia (PV)

Codice Fiscale: 02234900187
Partita IVA: 02234900187

      Bando di gara - Procedura aperta telematica nei settori speciali per l’aggiudicazione dell’appalto relativo ai servizi di 
copertura assicurativa di Pavia Acque S.c.a r.l., suddiviso in 3 lotti    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Pavia Acque S.c.a r.l. Via Donegani 21, 27100 Pavia; Tel 
+390382434681; Fax +390382434779; segreteria@paviaacque.it; www.paviaacque.it. 

 SEZIONE   II)    OGGETTO DELL’APPALTO:  
 II.1.1) Denominazione: servizi di copertura assicurativa. 
 II.1.3) Tipo di appalto: servizi. 
 II.1.5) Valore totale stimato: euro 285.000,00. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Lotto 1 (CIG 8977430997) All Risk base asta euro 150.000,00; Lotto 2 (CIG 

8977453C91) RC Professionale base asta euro 70.000,00; Lotto 3 (CIG 89774688F3) RCT/RCO base d’asta 65.000,00. Le 
offerte si possono presentare per uno o più lotti. 

 II.2.3) Luogo di esecuzione: prevalentemente la provincia di Pavia per tutti i lotti. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 2 anni con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2021. 
 SEZIONE   III)   INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 

rimanda al disciplinare di gara scaricabile dal sito internet e dalla piattaforma “Tuttogare”. 
 SEZIONE   IV)    PROCEDURA:  
 IV.1.1) Procedura: procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 06.12.2021 ore 12:00. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: gg. 180. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica 06.12.2021, ore 14:00. 
 SEZIONE   VI)    ALTRE INFORMAZIONI:  
 VI.3) Informazioni complementari: è facoltà di Pavia Acque sospendere, interrompere o annullare in qualsiasi momento la 

gara o non procedere ad alcun affidamento senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. È facoltà di Pavia 
Acque non procedere all’aggiudicazione qualora sussistano od intervengano gravi motivi di interesse pubblico determinanti l’inop-
portunità di procedere all’aggiudicazione; nulla sarà dovuto alle imprese concorrenti al verificarsi di tale evenienza. 

 Responsabile Procedimento: Dott. Ing. Stefano Bina. 
 Pavia (PV), 11.11.2021   

  Il direttore generale
dott. ing. Stefano Bina

  TX21BFM26843 (A pagamento).
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    ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.

      Bando di gara – CIG 8974153953    

     SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Asti Servizi Pubblici s.p.a., C.so Don Minzoni 86, Asti - C.F. 01142420056. 
 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Affidamento del servizio di assistenza sistemistica ed applicativa del sistema 

informativo-informatico aziendale e di eventuali attività ict time & material, comunque secondo quanto previsto nel Capito-
lato. Importo complessivo presunto di procedura: € 1.455.000,00 oltre IVA di legge. Affidamento n. 7/2021. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, a lotto unico, da aggiudicarsi con il criterio dell’ offerta economicamente più van-
taggiosa. Termine ultimo di ricezione delle offerte: 30/12/2021 ore 12:00 (ora locale); Apertura dei Plichi in seduta pubblica: 
04/01/2022, ore 15:00 presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara integrali visibili sul sito web della Stazione Appaltante: www.asp.
asti.it, sezione Bandi di Gara, Bandi di Servizi. PEC: asp.asti@pec.it, tel. 0141/434.611.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Cagliero

  TX21BFM26845 (A pagamento).

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

      Bando di gara - Servizi - Settori speciali    

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

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.4) Breve descrizione: Tender_13173 – Servizio di manutenzione edile negli impianti 
di produzione termoelettrica”.; II.1.5) Valore totale stimato, comprensivo della opzione di rinnovo annuale, è pari ad 
€ 16.563.888,00 (IVA esclusa), oltre € 456.112,00 per costi della sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso. II.1.6) 
Informazioni relative ai Lotti: Questo appalto è suddiviso in 4 Lotti; Numero massimo di Lotti per cui può essere presentata 
offerta: 4; Numero massimo di Lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4; II.2.6) Denominazione, descrizione e 
valore stimato dei Lotti: Lotto 1- Impianti Torino CIG 8958491CA1. L’importo complessivo, relativo alla durata triennale, 
è pari a € 7.627.575,00 (IVA esclusa), oltre € 172.425,00 per costi della sicurezza interferenziali (non soggetti a ribasso); 
Lotto 2 – Impianto Turbigo L’importo complessivo, relativo alla durata triennale, è pari a € 2.481.637,00 (IVA esclusa), oltre 
€ 68.363,00 per costi della sicurezza interferenziali (non soggetti a ribasso). Lotto 3 - Impianti Emiliani C.I.G. 8958505830 
L’importo complessivo, relativo alla durata triennale, è pari a € 1.731.637,00 (IVA esclusa), oltre € 68.363,00 per costi della 
sicurezza interferenziali (non soggetti a ribasso). Lotto 4 - Impianto Sampierdarena C.I.G. 8958517219 L’importo comples-
sivo, relativo alla durata triennale, è pari a € 582.067,00 (IVA esclusa), oltre € 32.933,00 per costi della sicurezza interferen-
ziali (non soggetti a ribasso); II.2.5) Criterio di aggiudicazione: l’appalto è aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, c. 4 del D.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo; II.2.7) 
Durata dell’Accordo Quadro; Durata in mesi: 36. È prevista la facoltà di rinnovo di 12 mesi. 

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

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, interamente gestita in modalità telematica 
sul Portale Acquisti del Gruppo IREN; IV.1.3) Informazioni sull’Accordo Quadro: Il Bando comporta la conclusione, per 
ciascun Lotto, di un Accordo Quadro con un unico operatore; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 14.12.2021 
ore 12:00:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del Bando alla G.U.U.E.: 10/11/2021.   

  Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri

  TX21BFM26846 (A pagamento).
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    COSMARI S.R.L. - TOLENTINO (MC)

      Bando di gara - CIG 8975105AF0    

     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: COSMARI S.R.L., Piane di Chienti, 62029 Tolentino. www.cosmarimc.it, info@
cosmarimc.it; pec@cosmari-mc.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Servizio copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile 
2022-2025 di Cosmari srl. Valore totale stimato: € 920.000,00 più IVA. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: prezzo più basso. Ricezione offerte: 13/12/2021 ore 12:00. Apertura: 
14/12/2021 ore 11:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio bando in GUCE: 12.11.2021.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli

  TX21BFM26849 (A pagamento).

    CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

      Bando di gara    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consac gestioni idriche spa, via O. Valiante, 30 - 84078 Vallo della Luca-
nia (SA) CF/PI 00182790659 appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it - www.consac.it/bandidi-gara-e-contratti/ o • con-
sac.acquistitelematici.it/. 

 OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento triennale dei lavori di manutenzione reti di adduzione, distri-
buzione idrica e di collettamento fognario ricadenti nell’area Vallo di Diano. Importo totale appalto € 849.962,52 oltre 
I.V.A. CPV 45240000-1; durata: 3 anni. Appalto finanziato con fondi propri. Suddivisione in n. 2 lotti: Lotto n. 1 - CIG: 
89802798A9 - € 506.153,94; Lotto n. 2 - CIG: 8980302BA3 - € 343.808,58; 

 INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisiti per la par-
tecipazione: come da bando di gara. 

 PROCEDURE: aperta. Criterio: minor prezzo percentuale ai sensi degli artt. 95 c.4, lett. b D. Lgs 50/2016. Scadenza 
presentazione offerte: 07.12.2021 ore 08:00. 

 ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su https://www.consac.it/gare-e-appalti/.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Felice Parrilli

  TX21BFM26854 (A pagamento).

    COSMARI S.R.L.

      Bando di gara - CIG 8828847307    

     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: COSMARI S.R.L. Piane di Chienti, 62029 Tolentino. www.cosmarimc.it, info@
cosmarimc.it; pec@cosmari-mc.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Accordo Quadro per l’affidamento dei Servizi di prelievo, trasporto, smaltimento 
del percolato prodotto negli impianti di proprietà Cosmari srl. Delibera a contrarre del C.d.A. n. 51 del 07/04/2021. Valore 
totale stimato: € 2.601.450,00. Durata in mesi: 24. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: prezzo più basso. Ricezione offerte: 14/12/2021 ore 12,00. Apertura: 
15/12/2021 ore 11,00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio bando in GUCE: 12.11.2021.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli

  TX21BFM26856 (A pagamento).
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    COSMARI S.R.L.

      Bando di gara - CIG 89702146C3    

     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: COSMARI S.R.L., Piane di Chienti, 62029 Tolentino. www.cosmarimc.it, info@
cosmarimc.it; pec@cosmari-mc.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Accordo Quadro per il servizio di trasporto e recupero dei rifiuti legnosi proveniente 
da raccolta differenziata della provincia di Macerata, cerniti e triturati presso impianto Cosmari Srl, CER 19.12.07, con accordo da 
sottoscriversi nell’ambito della convenzione Rilegno anno 2022. Valore totale stimato: € 507.000,00. Durata in mesi: 12. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: prezzo più basso. Ricezione offerte: 21/12/2021 ore 12,00. Apertura: 
22/12/2021 ore 11,00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio bando in GUCE: 12.11.2021.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli

  TX21BFM26858 (A pagamento).

    ACSM AGAM S.P.A.

      Bando di gara - CIG 8974003D89    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ACSM AGAM SPA; Sede legale: Via Canova n. 3, 20900 

Monza (MB), tel. 031/529.111 fax 031/523.267; email: protocollo@pec.acsm-agam.it; sito internet: https://www.acsm-agam.
it/en/home, in proprio e per conto delle seguenti società del Gruppo ACSM AGAM: ACSM AGAM Ambiente S.r.l. - Sede 
legale: Viale Belforte n. 7 - 21100 Varese (VA), Lereti S.p.A.- Sede legale: Via P. Stazzi 2 - 22100 Como (CO), Acel Ener-
gie S.r.l. - Sede legale: Via Amendola n. 4 - 23900 Lecco (LC), AEVV Impianti srl - Sede legale: Via Canova n. 3 - 20900 
Monza (MB) Serenissima Gas S.p.A. Via P. Stazzi n. 2 - 22100 Como (CO), Varese Risorse Spa - Sede legale: Via Canova 
n. 3 - 20900 Monza (MB) - AEVV Farmacie Srl - Sede legale: Via Ragazzi del 99, 19 - Sondrio (SO) - RETI Valtellina Val-
chiavenna Srl - Sede legale: Via Ragazzi del 99, 19 - Sondrio (SO). 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di sorveglianza sanitaria, tutela della salute e della sicu-
rezza del personale, con contestuale nomina del medico competente per le società del gruppo ACSM AGAM. Importo complessivo 
stimato del servizio (esclusa I.V.A.): € 805.983,00. Aggiudicazione: attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa. Durata: 36 mesi, più facoltà di proroga alle medesime condizioni per ulteriori 30 mesi, a decorrere dalla stipula del contratto. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICAO, ECOOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
rimanda alla documentazione di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 15.12.2021 ore 12:00. Apertura offerte: 15.12.2021 ore 14:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La gara si svolgerà esclusivamente con modalità telematica; per l’espleta-

mento della procedura la Committente si avvale della “Piattaforma telematica del Gruppo ACSM AGAM” accessibile al 
seguente link https://albofornitori.acsm-agam.it. Invio alla GUUE 09.11.2021.   

  L’amministratore delegato ACSM AGAM S.p.A.
Paolo Soldani

  TX21BFM26872 (A pagamento).

    CONSORZIO.IT S.P.A.

      Bando di gara - CIG 89662786AC - CUP E99J20002170004    
     Denominazione: Consorzio.it S.p.A., Via del Commercio 29 - Crema, info@consorzioit.net. 
 Oggetto: Concessione con diritto di prelazione del promotore per servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione 

degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Paullo (MI). Importo a base d’appalto per 20 anni: € 3.791.540,00. 
 Procedura: Aperta. Criterio: OEPV. Ricezione offerte: 10/01/2022 ore 09:00. Apertura: 10/01/2022 ore 09:30. 
 Atti di gara su: www.sintel.regione.lombardia.it - estratto su https://www.consorzioit.net/gare-e-contratti-aperti.   

  Il responsabile unico del procedimento
Mario Cesare Campanini

  TX21BFM26873 (A pagamento).
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    CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA
Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

      Bando di gara - Miglioramento dei sistemi di adduzione e distribuzione del comprensorio irriguo consortile “Area Nord” 
consistente nel rifacimento di tratti di condotte deteriorate - Installazione di misuratori di portata di IV livello e implemen-
tazione dei sistemi di automazione e telecontrollo alla consegna, finalizzato alla maggiore efficienza, flessibilità e rispar-

mio della risorsa idrica - CUP B62B17000370001 - CIG 8944998DDA    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. 
 Denominazione: Consorzio di Bonifica 10 Siracusa - codice fiscale 91007400897; 
 Indirizzi: Via Agnone 68 - 96016 Lentini (SR); 
 punti di contatto: +39 095 901477 - +39 095 901505 - fax +39 095 902690; 
 PEC   protocollo@pec.consorzio10sr.it   , Indirizzo internet   www.consorzio10sr.it   ; 
 Indirizzo Internet piattaforma Net4market 
 https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_consorziobonificasiciliaorientale 
 Sezione II: Oggetto dell’appalto. 
 Tipo di appalto: Miglioramento dei sistemi di adduzione e distribuzione del comprensorio irriguo consortile «Area 

Nord» consistente nel rifacimento di tratti di condotte deteriorate - Installazione di misuratori di portata di IV livello e imple-
mentazione dei sistemi di automazione e telecontrollo alla consegna, finalizzato alla maggiore efficienza, flessibilità e rispar-
mio della risorsa idrica; luogo di esecuzione: Italia, Sicilia, Comune di Militello Val di Catania (CT), Scordia (CT), Lentini 
(SR), Francofonte (SR), Carlentini (SR) ed Augusta (SR); luogo di consegna o di prestazione dei servizi: idem come sopra; 

 Informazioni relative all’accordo quadro se del caso:   Omissis  ; vocabolario comune per gli appalti: 45247111-1; 
 Eventuale divisione in lotti: i lavori da eseguire non sono suddivisi in lotti; quantitativo o entità dell’appalto: L’importo 

complessivo dei lavori compresi gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ammonta a euro 14.676.289,40 oltre IVA, di 
cui euro 7.141.471,98 oltre IVA per lavori da effettuarsi a misura e relativi alla categoria OG 6 (a classificazione obbligato-
ria), euro 7.283.976,90 oltre IVA per lavori da effettuarsi a misura e relativi alla categoria prevalente OS 19 (a classificazione 
non obbligatoria), ed euro 250.840,52 oltre IVA, per costo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a 
ribasso. 

 L’importo dell’appalto esclusi gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, soggetto a ribasso, ammonta a euro 
14.425.448,88 oltre IVA; 

 Durata dell’appalto o termine di esecuzione: il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in giorni 1080 naturali e con-
secutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori; 

 Eventuali opzioni:   Omissis  . 
 Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. 
 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: non è prevista nessuna garanzia provvisoria. All’atto della stipula del contratto, 

l’aggiudicatario dovrà prestare una garanzia definitiva così per come prescritto al Punto 5 del Disciplinare di gara; condizioni 
di partecipazione: così per come perfettamente descritto al Punto 3. del Disciplinare di gara consultabile e scaricabile all’in-
dirizzo di cui al punto 2. del bando di gara. 

 Sezione IV: Procedura. 
 Criteri di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei Contratti e con le modalità di cui all’art. 97, comma 3, del medesimo Codice dei 
Contratti e alle linee guida ANAC, n. 10; 

  Informazioni di carattere amministrativo: L’appalto si svolgerà interamente con modalità telematica. L’offerta e la relativa 
documentazione dovrà essere caricata solo ed esclusivamente per via telematica sulla piattaforma Net4market al seguente link:  

 https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_consorziobonificasiciliaorientale   ; 
 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: entro e non oltre le ore 13,00:00 del 

giorno 15 dicembre 2021; periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni + 180 giorni 
a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 

 Sezione V: Modalità di partecipazione - Organo per le procedure di ricorso - Pubblicazione G.U.U.E. 
 Modalità di partecipazione: così per come perfettamente descritto nel disciplinare di gara e disciplinare telematico rela-

tivo all’appalto; 
 Organo per le procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione di Catania - Via Istituto 

Sacro Cuore, 22 - 95125 Catania; 
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 Pubblicazione G.U.U.E: GU/S S209-546052 del 27 ottobre 2021. 
 Sezione VI: Altre informazioni. 
 Il bando integrale di gara, il disciplinare di gara, il disciplinare telematico, nonché tutti gli elaborati progettuali, sono 

disponibili sul sito Internet dell’Ente   www.consorzio10sr.it   e sul sito Net4market   https://app.albofomitori.it/alboeproc/albo_
consorziobonificasiciliaorientale   . Per problemi tecnici, nonché per problemi relativi alla partecipazione alla procedura tele-
matica, si consiglia di contattare direttamente il Gestore del Sistema via mail, all’indirizzo   imprese@net4market.com   oppure 
al 0372/080708.     

  Il responsabile del procedimento
dott. ing. Vittorio Angelo Longo

  TU21BFM26607 (A pagamento).

      AVVISI ESITI DI GARA

    AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
  Sede legale: Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 13664791004
Partita IVA: 13664791004

      Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura triennale di dispositivi medici per Urologia; tipo di 
appalto e luogo di esecuzione – Roma – NUTS: ITI43; CPV: 33160000; valore finale totale: € 1.729.820,40 iva esclusa    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Roma 1 Borgo S. Spirito,3 00193 
Roma; Tel. 06/68352527; http://www.aslroma1.it 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento della fornitura triennale di dispositivi 
medici per Urologia; tipo di appalto e luogo di esecuzione – Roma – NUTS: ITI43; CPV: 33160000; va-lore finale totale: 
€ 1.729.820,40 iva esclusa; 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa (Punteggio 
tecnico 70, economico 30); Pubbli-cazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara – GUUE:   G.U.   S: 2020/S 
207-502152 del 23/10/2020; 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data: 02/08/2021; Lotti nn. Lotto 1 € 5.520,00 CIG 84518016D2, 
Lotto 2 € 54,00 CIG 8451837488, Lot-to 3 € 43,50 CIG84518428A7, Lotto 5 € 8.370,00 CIG 84518596AF, Lotto 7 
€ 10.260,00 CIG 8451880803, Lotto 8 € 1.260,00 CIG 8451888E9B, Lotto 9 € 8.748,00 CIG 8451900884, Lotto 10 € 5.640,00 
CIG 8451914413, Lotto 11 € 99.718,50 CIG 8451944CD2, Lotto 12 € 9.270,00 CIG 845195129C, Lotto 13 € 13.980,00 CIG 
8451960A07, Lotto 14 € 4.800,00 CIG 8451969177, Lot-to 15 € 13.500,00 CIG 84520368BF, Lotto 17 € 162.000,00 CIG 
845205479A, Lotto 18 € 13.500,00 CIG 84520650B0, Lotto 19 € 15.000,00 CIG 84520769C1, Lotto 20 € 10.560,00 CIG 
8452080D0D, Lotto 21 € 9.000,00 CIG 8452138CEA, Lotto 22 € 5.400,00 CIG 84521441E1, Lotto 23 € 7.200,00 CIG 
8452154A1F, Lotto 24 € 9.000,00 CIG 8452160F11, Lotto 25 € 45.000,00 CIG 84521674DB, Lotto 26 € 8.775,00 CIG 
84521739CD, Lotto 27 € 8.640,00 CIG 84521842E3, Lotto 28 € 5.040,00 CIG 845219297B, Lotto 29 € 18.900,00 CIG 
84522021BE, Lotto 30 € 10.800,00 CIG 8452211929, Lotto 31 € 7.110,00 CIG 84522709D9, Lotto 32 € 392.184,00 CIG 
8452274D25, Lotto 33 € 64.800,00 CIG 845228021C, Lotto 34 € 228.000,00 CIG 8452292C00, Lotto 36 € 36.000,00 CIG 
8452307862, Lotto 37 € 33.000,00 CIG 8452312C81, Lotto 38 € 48.000,00 CIG 845232031E, Lotto 39 € 17.100,00 CIG 
845232466A , Lotto 41 € 12.000,00 CIG 8452354F29, Lotto 42 € 13.500,00 CIG 84523614F3, Lotto 43 € 2.940,00 CIG 
8452366912, Lot-to 44 € 4.590,00 CIG 8452371D31, Lotto 45 € 21.000,00 CIG 84523804A1, Lotto 46 € 33.810,00 CIG 
8452387A66, Lotto 47 € 25.952,40 CIG 8452393F58, Lotto 48 € 18.000,00 CIG 845240379B, Lotto 49 € 17.940,00 CIG 
8452408BBA, Lotto 50 € 28.800,00 CIG 8452416257, Lotto 51 € 45.540,00 CIG 845243847E, Lotto 52 € 14.400,00 CIG 
845244389D, Lotto 53 € 135.000,00 CIG 8452448CBC, Lotto 54 € 9.000,00 CIG 845245200D, Lotto 55 € 11.175,00 CIG 
8452455286; deserti; 5 lotti ; Lotto n.1 CIG 84518016D2 offerte pervenute: 3; Aggiudicatario: Bard srl; Valore fina-le totale: 
€ 5.520,00 IVA esclusa, mesi: 36; Lotto n. 2 CIG: 8451837488 offerte pervenute: 4; Aggiudicatario: Convatec Italia ; va-lore 
finale: € € 54,00 IVA esclusa, mesi:36; Lotto n. 3 CIG: CIG84518428A7; offerte pervenute: 4; Aggiudicatario: Convatec 
Italia srl; valore finale: € 43,50 IVA esclusa, mesi: 36; Lotto n.5 CIG 84518596AF; offerte pervenute: 1; Aggiudicatario: 
Medtronic Italia spa; valore finale: € 8.370,00 iva esclusa, mesi 36; lotto n. 7 CIG 8451880803; offerte pervenute: 2 ; Aggiu-
dica-tario: Coloplast; valore finale: € 10.260,00 IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 8 CIG 8451888E9B; offerte pervenute: 1, 
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Aggiudi-catario: Coloplast ; valore finale: € 1.260,00 IVA esclusa, mesi 36; lotto n. 9 CIG 8.748,00; offerte pervenute: 5; 
Aggiudicatario: Hollister; valore finale: € 8.748,00 IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 10 CIG 8451914413 ; offerte pervenute: 
8; Aggiudicatario: Teleflex Medical; valore finale: € 5.640,00 IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 11 CIG 8451944CD2; offerte 
per-venute: 2 ; Aggiudicatario: Genicom; valore finale: € 99.718,50 IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 12 CIG 845195129C; 
offerte pervenute: 2; Aggiudicatario: Davi Medica; valore fi-nale: € 9.270,00 IVA esclusa, mesi 36. Lotto n. 13 CIG 
8451960A07; offerte pervenute: 1; Aggiudicatario: Medtronic Italia spa; valore finale: € 13.980,00 IVA esclusa, mesi 36; 
Lotto n. 14 CIG 8451969177; offerte pervenute:6; Aggiudicatario: Applied Medical; valore finale: € 4.800,00 IVA esclusa, 
mesi 36; Lotto n. 15 CIG 84520368BF; offerte pervenute: 2 ; Aggiudica-tario: Applied Medical; valore finale: € 13.500,00 
IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 17 CIG 845205479A; offerte pervenute: 2; Aggiudicatario: Cook Italia ; valore finale: 
€ 162.000,00 IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 18 CIG 84520650B0; offerte pervenute: 3 ; Aggiudicatario: Coloplast; valore 
finale: € 13.500,00 IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 19 CIG 84520769C1; offerte pervenute: 1 ; Aggiudicatario: Essepi srl ; 
valore finale: € 15.000,00 IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 20 CIG 8452080D0D; offerte pervenute: 1 ; Aggiudicatario: Essepi 
srl ; valore finale: € 10.560,00 IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 21 CIG 8452138CEA; offerte pervenute: 5; Aggiudicatario: 
Essepi srl; valore finale: € 9.000,00 IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 22 CIG 84521441E1; offerte pervenute: 3; Ag-giudicata-
rio: Bard srl; valore finale: € 5.400,00 IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 23 CIG 8452154A1F; offerte pervenute: 5; Aggiudica-
tario: Colo-plast; valore finale: € 7.200,00 IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 24 CIG 8452160F11 ; offerte pervenute: 3; Aggiu-
dicatario: Cook Italia srl; va-lore finale: € 9.000,00 IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 25 CIG 84521674DB; offerte pervenute: 
1; Aggiudicatario: Cook Italia srl; va-lore finale: € 45.000,00 IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 26 CIG 84521739CD; offerte 
pervenute: 7 ; Aggiudicatario: Olympus Italia srl; valore finale: € 8.775,00 IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 27 CIG 84521842E3; 
offerte pervenute: 7 ; Aggiudicatario: Essepi srl; valore finale: € 8.640,00 IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 28 CIG 845219297B 
; offerte pervenute: 4; Aggiudicatario: Colma; valore finale: € 5.040,00 IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 29 CIG 845219297B 
; offerte pervenute: 4; Aggiudicatario: Bard srl; valore finale: € 18.900,00 IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 30 CIG 8452211929 
; offerte pervenute: 2; Aggiudica-tario: Cook Italia srl; valore finale: € 10.800,00 IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 31 CIG 
84522709D9 ; offerte pervenute: 7; Aggiudicatario: Colma srl; valore finale: € 7.110,00 IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 32 
CIG 8452274D25 ; offerte pervenute: 3; Aggiudicatario: Xrmedica srl; valore finale: € 392.184,00 IVA esclusa, mesi 36; 
Lotto n. 33 CIG 845228021C ; offerte pervenute: 1; Aggiudicatario: Colma; valore finale: € 64.800,00 IVA esclusa, mesi 36; 
Lotto n. 34 CIG 8452292C00; of-ferte pervenute: 2; Aggiudicatario: Genicom; valore finale: € 228.000,00 IVA esclusa, mesi 
36; Lotto n. 36 CIG 8452307862; offerte pervenute: 6; Aggiudicatario: Bard srl; valore finale: € 36.000,00 IVA esclusa, mesi 
36; Lotto n. 37 CIG 8452312C81; offerte pervenute: 4; Ag-giudicatario: Medival srl; valore finale: € 33.000,00 IVA esclusa, 
mesi 36; Lotto n. 38 CIG 845232031E; offerte pervenute: 3; Aggiudicatario: Zephyr surgical srl; valore finale: € 48.000,00 
IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 39 CIG 845232466A; offerte pervenute: 3; Aggiudicatario: Dimed srl; valore finale: 17.100,00 
IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 41 CIG 8452354F29; offerte pervenute: 3; Aggiudicatario: Cook Italia srl; va-lore finale: 
12.000,00 IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 42 CIG 84523614F3; offerte pervenute: 4; Aggiudicatario: Genicom; valore fina-le: 
13.500,00 IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 43 CIG 8452366912; offerte pervenute: 1; Aggiudicatario: Applied Medical; valore 
finale: 2.940,00 IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 44 CIG 8452371D31; offerte pervenute: 4; Aggiudicatario: Mediline; valore 
finale: 4.590,00 IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 45 CIG 84523804A1; offerte pervenute: 2; Aggiudicatario: Esse-pi srl; valore 
finale: 21.000,00 IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 46 CIG 8452387A66; offerte pervenute: 2; Aggiudicatario: Vip medical; 
valore finale: 33.810,00 IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 47 CIG 8452393F58; of-ferte pervenute: 5; Aggiudicatario: Medival 
srl; valore finale: 25.952,40 IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 48 CIG 845240379B ; offerte pervenute: 2; Aggiudicatario: Geni-
com; valore finale: 18.000,00 IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 49 CIG 8452408BBA; offerte pervenute: 7; Ag-giudicatario: 
Olympus ; valore finale: 17.940,00 IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 50 CIG 8452416257; offerte pervenute: 2; Aggiudicatario: 
Cook Italia; valore finale: 28.800,00 IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 51 CIG 845243847E; offerte pervenute: 2; Aggiudicata-
rio: Genicom; valore fina-le: 45.540,00 IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 52 CIG 845244389D; offerte pervenute: 2; Aggiudi-
catario: Genicom; valore finale: 14.400,00 IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 53 CIG 8452448CBC; offerte pervenute: 1; Ag-
giudicatario: Cook Italia srl; valore finale: 135.000,00 IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 54 CIG 845245200D; offerte pervenute: 
3; Aggiudicata-rio: Genicom; valore finale: 9.000,00 IVA esclusa, mesi 36; Lotto n. 55 CIG 8452455286; offerte pervenute: 
10; Aggiudicatario: Colma; valore finale: 11.175,00 IVA esclusa, mesi 36; 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Spese di pubblicazione a carico degli aggiudicatari; Organismo responsabile 
delle procedure di ricorso: TAR Lazio; Ricorsi: 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di ag-giudicazione; Data di 
spedizione alla GUUE: 15/10/2021   

  Il dirigente U.O.S.D. Qualità Appalti
dott.ssa Cristina Franco

  TX21BGA26722 (A pagamento).
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    AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
  Sede legale: Borgo Santo Spirito, 3  - 00193 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 13664791004
Partita IVA: 13664791004

      Esito di gara - Procedura aperta finalizzata all’affidamento della fornitura di sistemi automatici per la lavorazione del 
sangue e degli emocomponenti per la Asl Roma 1    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Roma 1 Borgo S. Spirito,3 00193 
Roma; Tel. 06/68352527; http://www.aslroma1.it 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta finalizzata all’affidamento della fornitura di sistemi auto-
matici per la lavorazio-ne del sangue e degli emocomponenti per la Asl Roma 1; tipo di appalto e luogo di esecuzione – Roma 
– NUTS: ITI43; CPV: 33111000; valore fina-le totale: € 267.150,24 iva esclusa, di cui € 12.000,00 oneri della sicurezza; 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criteri di aggiudicazione Offerta econo-micamente più vantaggiosa (Punteggio 
tecnico 70, economico 30); Pubbli-cazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara – GUUE: G.U.S: 2021/S 
066-170638 del 06/04/2021; 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’ APPALTO: Data: 15/09/2021; CIG: 8549289876; offerte pervenute: 2; Aggiu-
dicatario: Gada Italia srl; Valore finale totale: € 267.150,24 iva esclusa, di cui € 12.000,00 oneri della sicurezza; 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Spese di pubblicazione a carico degli aggiudicatari; Organismo responsabile 
delle procedure di ricorso: TAR Lazio; Ricorsi: 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di aggiudicazione; Data di 
spedizione alla GUUE:09/11/2021   

  Il dirigente U.O.S.D. Qualità Appalti
dott.ssa Cristina Franco

  TX21BGA26723 (A pagamento).

    AVM S.P.A.
Azienda Veneziana della Mobilità

      Codice AUSA 0000217456    
  Sede legale: Isola Nova del Tronchetto, 33 - 30135 Venezia (VE), Italia
Punti di contatto: avv. Samanta Vianello, Responsabile Funzione Legale

Contratti e Gare - Direzione Appalti e Acquisti - Tel.: 0412722111 - Fax: 0412722098
Email: legar@avmspa.it - Pec: legar@pec.avmspa.it 

Informazioni sul sito https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Gare e
procedure scadute” al numero G22481

Registro delle imprese: Venezia 03096680271
R.E.A.: VE-246771

Codice Fiscale: 03096680271
Partita IVA: 03096680271

      Esito di gara G22481 - CIG 8913492E47    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Denominazione: AVM SPA 
 Indirizzo: Isola   Nova   del Tronchetto, 33 - 30135 Venezia (VE), Italia 
 Punti di contatto: avv. Samanta Vianello, Responsabile Funzione Legale Contratti e Gare – Direzione Appalti e Acquisti 

- Tel. 0412722111 
 Posta elettronica: legar@avmspa.it - Pec: legar@pec.avmspa.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Tipo di appalto: G22481 – Procedura aperta nei settori speciali per l’affidamento dei servizi postali e di invio degli atti 

giudiziari a favore delle società del Gruppo Avm- CIG 8913492E47 
 Pubblicazione avviso di gara: GUUE n. GU/S 2021/S 196-512001; GURI 5a Serie speciale - n. 114 del 01 ottobre 2021 
 Luogo di esecuzione: Codice NUTS IT-Italia 
 Vocabolario comune per gli appalti: CPV oggetto principale 64110000 - 0 
 Valore stimato dell’appalto (esclusa   IVA)  : Euro € 1.341.372,16; importo annuo € 268.274,43 (esclusa   IVA)  . 
 Durata dell’appalto: 4 anni dalla data di avvio delle prestazioni, prolungabile eventualmente di un ulteriore anno. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: per la partecipazione art. 93,1 e per l’aggiudicazione art. 103, 1 Dlgs 50/2016. 
 Condizioni di partecipazione: Requisiti generali: art. 80 del Dlgs 50/2016 e smi; non trovarsi in alcuna causa di esclu-

sione di cui all’art. 53, comma 16  -ter  , del d.lgs. del 2001 n. 165 e in ogni altra situazione che determini l’incapacità a con-
trarre con la pubblica amministrazione. Requisiti di idoneità professionale: come al punto 6 del disciplinare di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Termine per il ricevimento delle offerte: entro il 02 novembre 2021 ore 12:00 per via telematica 
 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
 SEZIONE V: INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 Numero di offerte ricevute: nessuna. La procedura di gara è dichiarata deserta. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto 

con sede in Cannaregio n. 2277, 30121 – Venezia, con le modalità di cui all’art. 120 del Dlgs 104/2010 e smi.   

  Il direttore generale gruppo Avm
ing. Giovanni Seno

  TX21BGA26727 (A pagamento).

    STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE PROVINCIA DI COMO
per conto del Comune di Gravedona ed Uniti (CO)

      Esito di gara - CIG 8728167742    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Appaltante Provinciale Provincia di Como, Per 
conto del Comune di Gravedona ed Uniti (CO) 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Gravedona 
ed Uniti (CO), e gestione del centro di raccolta differenziata rifiuti comunale. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Il 10/08/2021. Aggiudicatario: ACSM AGAM AMBIENTE S.R.L. - P.I. 
03653510127. Valore: € 1.563.124,60 Iva esclusa. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Su www.provincia.como.it. Invio alla GUUE: 12/11/2021.   

  La responsabile del servizio S.A.P.
Gabriella Costanzo

  TX21BGA26729 (A pagamento).

    RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. 
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc

  Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006

Partita IVA: 06382641006

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it 

 SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata - ai sensi dell’art. dell’art. 63, comma 2 lett.   b)   punto 
3) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto la fornitura di apparati Grass Valley con 
relativi servizi specialistici - Gara n. 8281286– C.I.G. 8900137166 CPV principale 32320000-2 

 SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata ai sensi dell’art. dell’art. 63, comma 2 lett.   b)   punto 3) del d.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. con l’operatore economico Video Progetti S.r.l. in quantounico reseller partner autorizzato per l’Italia dei 
prodotti oggetto dell’iniziativa, come risulta dalla lettera prodotta dal costruttore Grass Valley nel luglio 2021. Non esistono, 
pertanto, soluzioni alternative paragonabili e ragionevoli. 



—  66  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA17-11-2021 5a Serie speciale - n. 133

 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23/09/2021 - Numero offerte 
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Video Progetti S.r.l., Via Cosimo Tornabuoni, 21 
– 00166 Roma (RM). 

 - Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 544.460,21 – Subappalto: NO. 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente 

competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 104/2010. Invio GUUE: 12/11/21   

  Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli

  TX21BGA26731 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara PG 94-20    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE. 

Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di 
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Claudio Ottavi PEC: anas.umbria@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: 
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 
 I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: PG94-20. 
 II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi 

dell’art. 59, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata 
sulla GURI n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32. 

 II.1.6) Suddivisione in lotti: No. 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo 

stradale della E45 - UMBRIA: dal km 0+000 al km 7+500 della SS 675 e dal km 0+000 al km 2+170 della SS 675 bis in 
entrambe le carreggiate - Codice CIG: 830142047F 

 II.2.3) Luogo di esecuzione: ITI2 (Regione Umbria). 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del Codice, individuazione 

della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per 

lavori da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 SEZIONE IV – PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del D.Lgs. 50/2016. 
 IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no. 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si. 
  Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:  
 - pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 64 del 05/06/2020; 
 - pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 - pubblicato sul sito Internet aziendale www.stradeanas.it; 
 - pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it; 
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 - pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano regionale ai sensi di legge. 
 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 02/09/2021; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 65; 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 Denominazione ufficiale: TROVATI SRL (C.F./P.IVA 03238440543) Sede Legale: Perugia (PG) – Strada Pievaiola nr. 

211 - 06132; 
 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso per-

centuale offerto del 17,984%; 
 V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI. 
 Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D. 

Lgs n. 104 del 02/07/2010. 
 VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, 

acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX21BGA26734 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara PG 87-20    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE. 

Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di 
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Claudio Ottavi PEC: anas.umbria@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: 
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 
 I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: PG87-20. 
 II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi 

dell’art. 59, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata 
sulla GURI n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32. 

 II.1.6) Suddivisione in lotti: No. 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo 

stradale della E45 - UMBRIA: dal km 15+000 al km 7+500 della S.S.3 bis in carreggiata sud. Codice CIG: 8301161EC0 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: ITI2 (Regione Umbria). 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del Codice, individuazione 

della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per 

lavori da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
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 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 SEZIONE IV – PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del D.Lgs. 50/2016. 
 IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no. 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si. 
  Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:  
 - pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 64 del 05/06/2020; 
 - pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 - pubblicato sul sito Internet aziendale www.stradeanas.it; 
 - pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it; 
 - pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano regionale ai sensi di legge. 
 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 02/09/2021; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 66; 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 Denominazione ufficiale: RTI ASFALTERNI SNC (C.F./P.IVA 00056200553 - mandataria) – SO.CO.GI SRL (C.F./P.

IVA 00255740557 - mandante) Sede Legale: Terni (TR), via Filzi n. 6, cap. 05100; 
 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso per-

centuale offerto del 17,023%; 
 V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI. 
 Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D. 

Lgs n. 104 del 02/07/2010. 
 VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, 

acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX21BGA26735 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara PG 90-20    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE. 

Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di 
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Claudio Ottavi PEC: anas.umbria@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: 
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 
 I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: PG90-20. 
 II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9. 
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 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi 
dell’art. 59, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata 
sulla GURI n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32. 

 II.1.6) Suddivisione in lotti: No. 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo 

stradale della E45 - UMBRIA: dal km 107+000 al km 114+500 della S.S.3 bis in carreggiata nord. Codice CIG: 8301294C82 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: ITI2 (Regione Umbria). 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del Codice, individuazione 

della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per 

lavori da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 SEZIONE IV – PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del D.Lgs. 50/2016. 
 IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no. 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si. 
  Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:  
 - pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 64 del 05/06/2020; 
 - pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 - pubblicato sul sito Internet aziendale www.stradeanas.it; 
 - pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it; 
 - pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano regionale ai sensi di legge. 
 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 02/09/2021; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 76; 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 Denominazione ufficiale: ATI PELLICCIA SCAVI SRL (mandataria - CF\/P.IVA 03048610541) – FLLI FATABBI SRL 

(mandante CF\/P.IVA 02358290548) Sede Legale: Perugia (PG), Str. Pila San Martino in Colle N. 137, cap. 06132; 
 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso per-

centuale offerto del 17,053%; 
 V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI. 
 Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D. 

Lgs n. 104 del 02/07/2010. 
 VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, 

acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX21BGA26736 (A pagamento).
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    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara DGACQ 22-20    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  
 ANAS S.p.A. - Via Monzambano 10 - 00185 Roma - Italia; Contatto: Direzione Appalti e Acquisti - Unità Acquisti 

Servizi e Forniture - Telefono: +39 064446.1; Posta elettronica: acquisti@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: www.
stradeanas.it 

  I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:  
 Organismo di diritto pubblico 
 I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali 
 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: DGACQ 22-20 (CIG 83800235BE) 
 II.1.2) Codice CPV principale: 72220000-3 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Servizi di manutenzione dei CED delle sedi di Roma e periferiche 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Divisione in lotti: NO 
 II.1.7) Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa) pari ad € 1.800.000,00 per 24 mesi oltre opzione di rinnovo pari 

ad € 900.000,00 per eventuali ulteriori 12 mesi 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione 
 II.2.2) DGACQ 22-20 servizi di manutenzione dei CED delle sedi di Roma e periferiche, in regime di Accordo Quadro 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Italia 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 
  II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:  
 L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: NO 
 SEZIONE IV - PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 IV.1.8) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI 
 GUUE n. 2020/S 207-503952 del 23/10/2020 e GURI n. 124 del 23/10/2020 
 GUUE n. 2020/S 223-549042 del 16/11/2021 e GURI n. 134 del 18/11/2020 (rettifica) 
 GUUE n. 2020/S 238-589034 del 07/12/2021 e GURI n. 143 del 09/12/2020 (rettifica) 
 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) DGACQ 22-20 
 DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 19/10/2021 
  V.1.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:  
 Numero di offerte ricevute pari a 7 
  V.1.2) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA 

LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:  
 RTI FASTWEB S.p.A. – COMP.SYS S.r.l., con sede legale presso la mandataria in Milano (MI), Piazza Adriano Oli-

vetti, 1 - C.a.p. 20139 
 V.1.3) INFORMAZIONI SUL VALORE FINALE 
 Valore complessivo dell’Accordo Quadro, al netto di IVA, pari ad € 1.800.000,00 per i primi 24 mesi oltre € 900.000,00 

per eventuale rinnovo di 12 mesi 
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 Ribasso Offerto del 28,140% 
  V.1.4) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:  
 E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: SI 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente 
 VI.4.3) Presentazione di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare 
 VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 12/11/2021   

  Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello

  TX21BGA26737 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 05017630152

      Esito di gara europea ARIA_2020_017 - Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di ausili 
per disabili    

     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 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1)Denominazione:ARIA_2020_017 Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la 

fornitura di ausili per disabili 
 II.1.2)Codice CPV principale 33196200 Ausili per disabili 
 II.1.3)Tipo di appalto Forniture 
 II.1.4)Breve descrizione:L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi della dell’art. 1, comma 4, della 

L.R. n. 33 del 28 dicembre 2007 - per la fornitura di ausili per disabili, 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 del 27/12/2006 comprese le 
ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA. 

 II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)Valore, IVA esclusa: 87 071 011.66 EUR 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1)Denominazione:Lotto 1 Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole, gommatura piena 
 II.2.2)Codici CPV supplementari 33196200 Ausili per disabili 
  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 o delle regioni 

convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione. 
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  II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di ausili per disabili, e relativi servizi connessi, 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 e degli enti del servizio sanitario delle 
regioni convenzionate con ARIA SPA. Di seguito il dettaglio e il valore dei lotti:  

 Lotto 1 €4.999.231,56; Lotto 2 € 5.268.288,96; Lotto 3 € 7.394.124,91; Lotto 4 € 754.465,05; Lotto 5 € 
 656.658,86; Lotto 6 € 281.187,89; Lotto 7 € 1.738.947,60; Lotto 8 € 1.255.546,74; lotto 9 € 1.918.977,34; 
 Lotto 10 € 2.282.087,25; Lotto 11 € 1.331.352,62; Lotto 12 € 1.791.963,00; Lotto 13 € 148.842,80; Lotto 
 14 € 4.664.076,69; Lotto 15 € 1.086.063,48; Lotto 16 € 207.365,89; Lotto 17 € 2.985.036,00; Lotto 18 € 
 1.946.228,57; Lotto 19 € 185.352,35; Lotto 20 € 928.202,83; Lotto 21 € 557.232,98; Lotto 22 € 89.382,95; Lotto 
 23 € 54.468,09; Lotto 24 € 16.247,28; Lotto 25 € 48.463,32; Lotto 26 € 591.772,56; Lotto 27 € 292.169,77; 
 Lotto 28 € 381.915,22; Lotto 29 € 2.787.477,42; Lotto 30 € 2.474.450,06; Lotto 31 € 581.942,39; Lotto 32 € 
 2.891.508,47; Lotto 33 € 260.162,63; Lotto 34 € 406.523,45; Lotto 35 € 8.586.250,81; Lotto 36 € 7.582.870,36; 
 Lotto 37 € 2.605.680,41; Lotto 38 € 2.369.957,45; Lotto 39 € 659.648,73; Lotto 40 € 1.070.617,37; Lotto 41 € 
 285.946,02; Lotto 42 € 553.537,50; Lotto 43 € 251.344,20; Lotto 44 € 424.948,83; Lotto 45 € 1.625.430,42; 
 Lotto 46 € 605.832,16; Lotto 47 € 1.323.299,63; Lotto 48 € 661.649,81; Lotto 49 € 4.413.055,45; Lotto 50 € 
 512.257,60; Lotto 51 € 280.968,00 
 II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì 
 Descrizione delle opzioni:Da inserire dettaglio opzioni 
 II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14)Informazioni complementari CIG 8458655EE9 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1)Tipo di procedura Procedura aperta 
 IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura N. dell’avviso nella GU S: 2021/S 008-013407 
 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 Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole, gommatura piena Un contratto 

d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:27/10/2021 
 V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 10 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Il Point S.r.l Città: VERONA 
 Codice NUTS: ITH31 Verona 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: 4 999 231.56 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 2 837 063.91 EUR 
 V.2.5)Informazioni sui subappalti 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 di seguito il dettaglio dei lotti aggiudicati e importo di aggiudicazione e aggiudicatario: Lotto 1 € 2.837.063,91- Lotto 2 

€ 3.094.592,94 IL POINT; Lotto 3 € 2.376.471,75- Lotto 4 € 651.329,68-Lotto 5 € 654.163,56-Lotto 6 
 € 280.203,73- Lotto 14 € 3.857.657,83-Lotto16 € 198.946,83-Lotto 17 € 2.906.529,55-Lotto21 € 499.893,71- Lotto24 

€ 15.603,89-Lotto26 € 582.955,15- Lotto27 € 270.198,60-Lotto28 € 370.495,95- L29€ 2.309.146,29- L30 €1.688.317,28- 
L31€387.690,02-L33€ 256.520,35VASSILLI -L13€101.138,68-L23 € 50.225,03- L25 € 47.595,83-L34 € 397.661,24 CEA-
L41 € 210.885,19-L42 € 503.774,48-L43 € 224.978,19-L44 
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 € 380.031,74 BARBIERI SRL-L32 € 2.804.763,22 EUROAUSILI SRL-L35 € 4.937.094,22 MOVI SPA- L8 
€ 1.217.252,56-L9 € 1.780.235,28-L10 € 2.137.174,71-L11€ 1.164.401,00-L12 € 1.543.059,34-L15 € 

 1.076.288,91-L19€172.192,33L37 € 2.047.283,10 OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO-L38 € 1.922.509,48- 
 L39 € 572.641,06-L40 € 979.186,65 Pro Senectute S.r.l.-L36 € 5.838.810,18 SERVICEMED-L7 € 1.121.621,20 

SURACE-L49€394.961,92-L50€510.157,34 VIMEC 
 I lotti 18 20 22 45 46 47 48 51 sono andati deserti e non aggiudicati 
 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: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso:03/11/2021   

  Il responsabile unico del procedimento
Marco Pantera

  TX21BGA26740 (A pagamento).

    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

  Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: E-mail: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - ann.ricci@gmail.com

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

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara - Procedura di affidamento n. DAC.0107.2020 Accordi Quadro per l’esecuzione di lavori per la manuten-
zione ordinaria delle opere civili della sede ferroviaria e relative pertinenze di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di giuri-

sdizione delle Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale nonché delle linee regionali previste al Titolo IV del Decreto 
Legge n°50 del 24 aprile 2017 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96. (rientranti nella categoria di specializzazione 

SQ011 LOC-001 (Lavori di opere civili su linee in esercizio) del 10/09/2020    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordi-

namento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581, 
Codice NUTS: IT 

 Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino, 25 - Roma. All’attenzione di: Giuseppe Albanese – posta elettronica: 
ann.ricci@rfi.it 

 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Procedura di affidamento n. DAC.0107.2020 Accordi Quadro per l’esecuzione di lavori per la 

manutenzione ordinaria delle opere civili della sede ferroviaria e relative pertinenze di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di 
giurisdizione delle DIREZIONE OPERATIVA INFRASTRUTTURE TERRITORIALE nonché delle linee regionali previste 
al Titolo IV del Decreto Legge n°50 del 24 aprile 2017 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96. (rientranti nella categoria 
di specializzazione SQ011 LOC-001 (Lavori di opere civili su linee in esercizio) del 10/09/2020 

 II.1.2) Codice CPV: 45234100-7 
 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori 
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 II.1.4)Breve descrizione: l’esecuzione di lavori per la manutenzione ordinaria delle opere civili della sede ferroviaria e 
relative pertinenze di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di giurisdizione delle DOIT. 

 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 202.900.000,00 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta da Sistema di Qualificazione svolta in modalità telematica 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: SI 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: 2021/S 209-548531 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto – 
 LOTTO 14 - GENOVA (LINEE LEVANTE) - CIG 8353077932 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 22/09/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 75 iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ011 

LOC-001 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 Numero di offerte ricevute da PMI:1 
 Numero di offerte ricevute da altri stati:0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: DELLA BUONA SRL, con sede in Pietrasanta (LU), via del Pollino n. 20, 

codice fiscale e Partita IVA n. 01110610464. 
 Codice NUTS: ITI12 Lucca, Paese: Italia, Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 5.000.000,00 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 5.000.000,00 con applicazione del ribasso del 4,4% 
 LOTTO 15 - GENOVA (NODO) - CIG 8353078A05 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 23/09/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 75 iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ011 

LOC-001 
 Numero di offerte pervenute: 3 
 Numero di offerte ricevute da PMI:3 
 Numero di offerte ricevute da altri stati:0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: FURFARO SRL con sede in GENOVA (GE), VIA ARGINE POLCEVERA N. 8 

codice fiscale e Partita IVA n. 03496730106. 
 Codice NUTS: ITC 33 Genova, Paese: Italia, Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 10.000.000,00 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 10.000.000,00 con applicazione del ribasso del 13,21%. 
 LOTTO 16 - GENOVA (LINEE PONENTE) - CIG 8353079AD8 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 23/09/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 75 iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ011 

LOC-001 
 Numero di offerte pervenute: 3 
 Numero di offerte ricevute da PMI:3 
 Numero di offerte ricevute da altri stati:0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI Mi.Cos spa (capogruppo mandataria) - MAZZUCCHELLI S.R.L. (man-

dante) con sede in GENOVA VIA N. FABRIZI 78/R, codice fiscale e P.IVA n. 01926430990. 
 Codice NUTS: ITI 43 Roma, Paese: Italia, Il contraente è una PMI: sì 
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 Codice NUTS: ITC 33 Genova, Paese: Italia, Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 10.000.000,00 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 10.000.000,00 con applicazione del ribasso del 11,18%. 
 LOTTO 28 - ROMA (NODO 1) - CIG 8353116961 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 01/10/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 75 iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ011 

LOC-001 
 Numero di offerte pervenute: 6 
 Numero di offerte ricevute da PMI:6 
 Numero di offerte ricevute da altri stati:0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI SE.GI. SpA (Mandataria) - MACEG SRL (Mandante) rispettivamente 

per la capogruppo con sede in con sede in Roma Via Pasquale Alecce n. 50, codice fiscale n. 02457280580 partita I.V.A. 
n. 01060421003, e per la mandante con sede in Roma Piazza Dei Re di Roma n. 64, codice fiscale n. 00817010531 partita 
I.V.A. n. 041722710001. 

 Codice NUTS: ITI43 Roma, Paese: Italia, Il contraente è una PMI: sì 
 Codice NUTS: ITI43 Roma, Paese: Italia, Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 5.000.000,00 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 5.000.000,00 con applicazione del ribasso del 11,82% 
 LOTTO 29 - ROMA (NODO 2) - CIG 83531147BB 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 30/09/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 75 iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ011 

LOC-001 
 Numero di offerte pervenute: 5 
 Numero di offerte ricevute da PMI:5 
 Numero di offerte ricevute da altri stati:0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici:si 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI SE.GI. SpA (Mandataria) - MACEG SRL (Mandante) rispettivamente 

per la capogruppo con sede in con sede in Roma Via Pasquale Alecce n. 50, codice fiscale n. 02457280580 partita I.V.A. 
n. 01060421003, e per la mandante con sede in Roma Piazza Dei Re di Roma n. 64, codice fiscale n. 00817010531 partita 
I.V.A. n. 041722710001. 

 Codice NUTS: ITI43 Roma, Paese: Italia, Il contraente è una PMI: sì 
 Codice NUTS: ITI43 Roma, Paese: Italia, Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 5.000.000,00 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 5.000.000,00 con applicazione del ribasso del 12,08%. 
 LOTTO 30 - ROMA (NORD OVEST) - CIG 835311588E 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 30/09/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 75 iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ011 

LOC-001 
 Numero di offerte pervenute: 5 
 Numero di offerte ricevute da PMI:5 
 Numero di offerte ricevute da altri stati:0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI SVECO S.p.A. (capogruppo – mandataria) - C.R. COSTRUZIONI S.p.A 

(mandante) rispettivamente per la capogruppo con sede in ROMA – VIA APPIA NUOVA 59 codice fiscale n. 04958641005 
e partita Iva n. 01847010590, e per la mandante con sede in via Borghesiana 142v – cap 00132 Roma codice fiscale 
n. 00852100940 e partita Iva n.00852100940. 
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 Codice NUTS: ITI43 Roma, Paese: Italia, Il contraente è una PMI: sì 
 Codice NUTS: ITI43 Roma, Paese: Italia, Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 5.000.000,00 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 5.000.000,00 con applicazione del ribasso del 10,803% 
 LOTTO 31 - ROMA (SUD   EST)   - CIG 8353119BDA 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 30/09/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 75 iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ011 

LOC-001 
 Numero di offerte pervenute: 6 
 Numero di offerte ricevute da PMI:6 
 Numero di offerte ricevute da altri stati:0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: MATTIA COSTRUZIONI SRL, con sede in Via delle Forme n.3 03031 Aquino 

FR, REA n. FR-106115 iscritta presso il Registro delle Imprese di Frosinone - Latina, codice fiscale e partita IVA 01856910607. 
 Codice NUTS: ITI45 Frosinone, Paese: Italia, Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 5.000.000,00 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 5.000.000,00 con applicazione del ribasso del 12% 
 LOTTO 32 - ROMA (SUD EST   BIS)   - CIG 8353120CAD 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 07/10/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 75 iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ011 

LOC-001 
 Numero di offerte pervenute: 5 
 Numero di offerte ricevute da PMI:5 
 Numero di offerte ricevute da altri stati:0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI Zappa Benedetto S.r.l. (Mandataria) - Codimar SRL (Mandante) - Allegrini 

SRL (Mandante), rispettivamente per la capogruppo con sede in Sulmona (AQ) S.S. 17 Km. 95,5 snc, codice fiscale partita 
Iva n. 01001310661, l’impresa mandante Codimar srl con sede in Roma Via Nemorense n° 18 – 00199, codice fiscale partita 
Iva n. 00651720666, l’impresa mandante Allegrini srl con sede in Roma Viale Antonio Ciamarra n° 222 – 00173, codice 
fiscale partita Iva n. 01661540565 

 Codice NUTS: ITF 11 L’Aquila, Paese: Italia, Il contraente è una PMI: sì 
 Codice NUTS: ITI 43 Roma, Paese: Italia, Il contraente è una PMI: sì 
 Codice NUTS: ITI 43 Roma, Paese: Italia, Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 5.000.000,00 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 5.000.000,00 con applicazione del ribasso del 14,25% 
 LOTTO 20 - NAPOLI (NORD   EST)   - CIG 8353083E24 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 30/09/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 75 iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ011 

LOC-001 
 Numero di offerte pervenute: 5 
 Numero di offerte ricevute da PMI:5 
 Numero di offerte ricevute da altri stati:0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: KAM COSTRUZIONI SRL con sede in AFRAGOLA (NA) - VIA DOMENICO 

MOCERINO N. 23, codice fiscale n. 05898461214 e partita Iva n. 05898461214 
 Codice NUTS: ITF 33 Napoli, Paese: Italia, Il contraente è una PMI: sì 
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 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 6.000.000,00 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 6.000.000,00 con applicazione del ribasso del 3,9% 
 LOTTO 21 - NAPOLI (NODO) - CIG 83531071F6 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 30/09/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 75 iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ011 

LOC-001 
 Numero di offerte pervenute: 7 
 Numero di offerte ricevute da PMI:7 
 Numero di offerte ricevute da altri stati:0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ESIN S.r.l. con sede in Napoli alla Via Benedetto Brin n. 69 codice fiscale e 

p.iva n. 07102841215 e partita Iva n. 07102841215 
 Codice NUTS: ITF 33 Napoli, Paese: Italia, Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 6.000.000,00 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 6.000.000,00 con applicazione del ribasso del 6,8% 
 LOTTO 22 - NAPOLI (SUD   EST)   - CIG 83531082C9 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 19/10/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 75 iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ011 

LOC-001 
 Numero di offerte pervenute: 7 
 Numero di offerte ricevute da PMI:7 
 Numero di offerte ricevute da altri stati:0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: C.E.F.I. COSTRUZIONI EDILI FERROVIARIE & INDUSTRIALI S.r.l. con 

sede in Napoli (NA) alla Via del Parco Margherita n° 23 – 80121, codice fiscale e P.IVA n. 07714490633 
 Codice NUTS: ITF 33 Napoli, Paese: Italia, Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 6.000.000,00 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 6.000.000,00 con applicazione del ribasso del 4,79% 
 LOTTO 10 - FIRENZE (LIVORNO) - CIG 8352930FE1 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 11/10/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 75 iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ011 

LOC-001 
 Numero di offerte pervenute: 3 
 Numero di offerte ricevute da PMI:3 
 Numero di offerte ricevute da altri stati:0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: DELLA BUONA SRL, con sede in Pietrasanta (LU), via del Pollino n. 20, REA 

n. LU-118371 iscritta presso il Registro delle Imprese di Lucca, codice fiscale e Partita IVA n. 01110610464 
 Codice NUTS: ITI 12 Lucca, Paese: Italia, Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 4.000.000,00 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 4.000.000,00 con applicazione del ribasso del 4,1% 
 LOTTO 11 - FIRENZE (NODO) - CIG 83530746B9 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 08/10/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 75 iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ011 LOC-001 
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 Numero di offerte pervenute: 2 
 Numero di offerte ricevute da PMI:2 
 Numero di offerte ricevute da altri stati:0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: MINUTO GIOACCHINO srl, con sede in Firenze via Filippo Corridoni 64/A, 

codice fiscale e partita Iva n. 04046200483 
 Codice NUTS: ITI 14 Firenze, Paese: Italia, Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 4.500.000,00 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 4.500.000,00 con applicazione del ribasso del 9,99% 
 LOTTO 12 - FIRENZE (PISA) - CIG 835307578C 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 18/10/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 75 iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ011 

LOC-001 
 Numero di offerte pervenute: 3 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 3 
 Numero di offerte ricevute da altri stati:0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: C.E.M.E.S. S.P.A. CON SOCIO UNICO con sede in VIA MONTELUNGO 

15/17, PISA codice fiscale e partita Iva n.00213950504 
 Codice NUTS: ITI 14 Firenze, Paese: Italia, Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 4.000.000,00 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 4.000.000,00 con applicazione del ribasso del 2,5% 
 LOTTO 13 - FIRENZE (FIRENZE   SUD)   - CIG 835307685F 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 19/10/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 75 iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ011 

LOC-001 
 Numero di offerte pervenute: 3 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 3 
 Numero di offerte ricevute da altri stati:0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI Ceprini Costruzioni S.r.l. (capogruppo/mandataria) - Scala Virgilio & Figli 

S.p.A. (mandante), rispettivamente per la capogruppo con sede in Monterotondo (RM) Piazza Roma n. 5, codice fiscale 
partita Iva n. 01235590559 e per la mandante con sede in Montevarchi (AR) Via Gramsci n. 108, codice fiscale partita Iva 
n. 00090070517 

 Codice NUTS: ITI 43 Roma, Paese: Italia, Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 4.000.000,00 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 4.000.000,00 con applicazione del ribasso del 8,234% 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):  
 TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it 
 VI.2) Data del presente avviso: 12/11/2021   

  Il responsabile del procedimento
Albanese Giuseppe

  TX21BGA26742 (A pagamento).
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    TUA S.P.A.

      Esito di gara n. 217/TUA/2021    

     TUA S.p.A. ha aggiudicato la gara a procedura aperta per Servizi assicurativi relativi alla polizza RC da circolazione 
ferroviaria periodo 28.12.2021-31.12.2022. 

 Data: 03.11.2021. Aggiudicatario: Generali Italia S.p.A. Mogliano Veneto (TV). Importo: premio annuo lordo 
€ 126.247,71 oltre Iva.   

  Il responsabile del procedimento della fase di affidamento
dott. Paolo Marino

  TX21BGA26744 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DI BRESCIA

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - CIG 8027800E1E    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università di Brescia sede legale Piazza del Mercato n.15 
25121, Brescia – Italia – RUP Dott.ssa Catia Berneri tel+39 0302989302, www.unibs.it; I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE 
AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; I.5) Istruzione; 

 SEZIONE II OGGETTO: Servizio di pulizie e sanificazione ambientale negli immobili appartenenti all’Università o 
dalla stessa utilizzati – Residenze Universitarie, per il periodo 01/11/2021 – 31/10/2027, prorogabile per ulteriori sei mesi.; 
II.1.2) CPV 90910000; II.1.3) Servizi; II.1.7) VALORE TOTALE DELL’APPALTO: € 1.427.244,00 + IVA; II.2.5) CRITERI 
DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa; 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; IV.2.1) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: 
n. 2019/S 188-457579 del 30/09/2019; 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/10/2021; V.2.2) 
Numero di offerte pervenute: 7; V.2.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Pulistar Srl, con sede legale in Mazzano 
(BS), Via Enrico Mattei, 8; V.2.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DEL CONTRATTO D’APPALTO: Valore totale inizial-
mente stimato: € 1.801.500,00 + IVA; Valore totale del contratto d’appalto: € 1.427.244,00 + IVA; V.2.5) SUBAPPALTI: NO; 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.U.E.: 05/11/2021.   

  Il dirigente del settore acquisizioni ed edilizia
dott. Luigi Micello

  TX21BGA26746 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Brigata Paracadutisti “Folgore”

  Codice Fiscale: 80004320497

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 I.1) Denominazione: Comando Brigata Paracadutisti “Folgore”. I.2) Codice NUTS ITE 16. I.3) Punti di contatto: Ten.

Col. Alessandro Lo Blanco 0586/572604; Telefono 0586/572604; Pec brigaparamiles@postacert.difesa.it: I.4) Indirizzo 
internet: www.esercito.difesa.it. I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente del Ministero della Difesa operante nel 
settore della difesa. 

 SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO. 
 II.1) Tipo di appalto: fornitura e posa in opera di impianto di verniciatura automezzi II.2) Informazioni relative al con-

tratto: procedura aperta in modalità ASP ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 II.3) Entità dell’appalto: Lotto 1 € 199.500,00 
II.4) CIG: Lotto 1 8870354FAC. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. 
 V.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016 svolta in modalità Application Service 

Provider V.2) Ricorso ad asta elettronica: si. V.3) Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo art. 95 c.4 lett. b. 
d.lgs.50/16. V.4) Numero di offerte ricevute: 2 V.5) Soggetti che hanno presentato offerta: 3C SISTEMI & TECNOLOGIE 
SRL C.F. 04642341219; SUPERUTENSILI SRL C.F. 03672420480 V.1.6) Numero di concorrenti classificati come micro 
piccole e medie imprese: 2. V.1.7) Soggetti ammessi3C SISTEMI & TECNOLOGIE SRL V.1.8) Aggiudicatari: 3C SISTEMI 
& TECNOLOGIE SRL C.F. 04642341219 Centro Direzionale, Isola E 5 Napoli (NA) 3csistemietecnologie@arubapec.it; 
V.1.9) Importo aggiudicazione: € 174.689,15. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
 V.1) Appalto connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no. V.2) Appalto nell’am-

bito di applicazione dell’AAP: si. V.3) Responsabile del Procedimento per la fase affidamento: ten.col. Nunzio Silecchia. V.5) 
Data di invio dell’avviso alla G.U.U.E.: 05/11/2021   

  Il capo servizio amministrativo
ten. col. Nunzio Silecchia

  TX21BGA26751 (A pagamento).

    AREA BLU S.P.A.

      Esito di gara n. 8175013    

     Amministrazione aggiudicatrice: AREA BLU S.P.A., Via Mentana 10 Imola (BO) tel 0542 24762, PEC areablu@cert.areablu.com. 
 Oggetto: Servizio di sgombero neve e/o spargimento sale per il Comune di Imola. 
 Procedura di gara: Procedura aperta tramite piattaforma telematica Sistemi Acquisti Telematici Emilia Romagna (SATER). 
 Aggiudicazione: Atto di aggiudicazione del 27/09/2021 disponibile su https://areablu.trasparenzaÂ-valutazione-merito.it. 
  LOTTI, CIG, AGGIUDICATARI E VALORE €/h DELLE OFFERTE AGGIUDICATO:  
 Zona 1 Centro Est (Lotto 1), CIG 8781259C28, Zardi Enrico, € 75,24; Zona 2 Centro Ovest (Lotto 2), CIG 8781263F74, 

Lotto Deserto; Zona 3 Campanella-Colombarina (Lotto 3) - CIG 8781271611, Società Agricola Galeati S.S., € 74,48; Zona 4 Dante-
Colombarina (Lotto 4), CIG 878127595D, Mongardi Mirco, € 75,24; Zona 5 Montebello (Lotto 5), CIG 8781283FF5, Camorani 
Gianni, € 75,46; Zona 6 Pedagna Ovest (Lotto 6), CIG 87812905BF, Landi Albertino, € 75,24; Zona 7 Pedagna Area-A (Lotto 7), 
CIG 878129490B, Società Agricola Ferra Piccola di Krawczk E C., € 70,29; Zona 9 Zolino (Lotto 8), CIG 8781302FA3, Siterma 
SRL, € 75,24; Zona 10 Pambera-Casoni (Lotto 9), CIG 8781319DAB, Galassi Bruno e Figli Soci Età Semplice Agricola, € 70,68; 
Zona 11 Marconi (Lotto 10), CIG 8781331794, Lotto Deserto, Zona 12 Di Vittorio (Lotto 11), CIG 8781336BB3, Società Agricola 
Zanotti Samuele&C.S.S., € 72,20; Zona 13 Zona Artigianale Pasquala (Lotto 12), CIG 8781344250, Consorzio per la Meccaniz-
zazione dei lavori Agricoli Correcchio Società Cooperativa, € 74,48; Zona 15 San Prospero (Lotto 13), CIG 878134966F, Lotto 
Deserto; Zona 16 Bergullo-Zello (Lotto 14), CIG 87813642D1, Lotto Deserto; Zona 17 Pediano (Lotto 15), CIG 8781375BE2, 
Musconi Giovanni, € 79,54; Zona 18 Pedagna Est (Lotto 16), CIG 87813810D9, Zardi Enrico, € 91,08; Zona 19 Suore-Comezzano 
(Lotto 17), CIG 87813864F8, Mongardi Mirco, € 81,18; Zona 20 Ponticelli-Mezzocolle (Lotto 18), CIG 8781412A6B, Società 
Agricola Prato di Sotto, € 78,21; Zona 21 Pieve S. Andrea (Lotto 19), CIG 8781451A9A, Mongardi Massimo, € 81,18; Zona 22 
Sellustra-Casola Canina (Lotto 20), CIG 8781458064, Turricchia Matteo, € 83,16; Zona 23 Giardino-Ortodonico (Lotto 21), CIG 
8781471BlB, Soci Età Agricola Ferra Piccola di Krawczk E C, € 76,23; Zona 24 Sasso Morelli (Lotto 22), CIG 87811488923, Lotto 
Deserto; Zona 25 Cantalupo (Lotto 23), CIG 8782575A28, Società Agricola Mugnaini E C., € 75,24; Zona 26 Sesto Imolese (Lotto 
24), CIG 8782576AFB, Barbieri Pietro e Barbieri Valentina, € 75,92; Zona 27 Osteriola-Spazzate (Lotto 25), CIG 8782578CA1, 
Sgubbi S.A.S. di Sgubbi Amedeo&C, € 74,86; Zona 28 Montecatone-Bel Poggio (Lotto 26)Â-CIG 8782580E47, Mongardi Mirco, 
€ 86,13; Zona 29 Villaggio Serraglio (Lotto 27), CIG 8782581F1A, Biagi Mirio, € 76,00; Zona 30 Parcheggi (Lotto 28), CIG 
8782582FED, Società Agricola Ferra Piccola di Krawczk E C., € 70,07; Zona 31 Lola (Lotto 29) , CIG 87825830C5, Mirandola 
Guido, € 67,32; Prioritari 1 Selice-Resistenza (Lotto 30), CIG 8782584198, Società Agricola Galeati S.S., € 90,16; Prioritari 2 
Asse Attrezzato (Lotto 31), CIG 878258526B, Siterma SRL, € 162,36; Prioritari 3 Punta-Belvedere (Lotto 32), CIG 87825884E4, 
LOTTO DESERTO; Prioritari 4 Pirandello-Graziadei (Lotto 33), CIG 87825895B7, Spadoni Cesare, € 77,22; Piste Ciclabili A Piste 
ciclabili- Sud ovest (Lotto 34), CIG 878259068A, Mongardi Stefano, € 70,93; Piste Ciclabili B Piste ciclabili-Nord Est (Lotto 35), 
CIG 878259175D, Mongardi Massimo, € 67,32; Spargisale Pianura - Pianura (Lotto 36), CIG 8782592830, Zuffa Vanni, € 73,92; 
Spargisale Città Centro abitato Imola (Lotto 37), CIG 8782593903, Societò Agricola Galeati S.S., € 58,80; Spargisale Prioritari. 
Strade prioritarie PRI 1 (Lotto 38), CIG 8782596B7C, Galassi Bruno e Figli Soci Età Semplice Agricola, € 57,00; Spargisale 
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Prioritari 2 Strade prioritarie PRI 2 (Lotto 39), CIG 8782598D22, Pedini Luca, € 53,88; Spargisale Mantecatone Strade collinari 
area Collina Ovest (Lotto 40); CIG 8782600EC8, Mongardi Massimo, € 59,40; Spargisale Pediano Strade collinari area Collina 
Est (Lotto 41), CIG 8782603146, Zardi Enrico, € 73,26; Zona 32 Parcheggi (Lotto 42), CIG 8808866A2D, Galassi Bruno e Figli 
Società Semplice Agricola, € 64,60. 

 L’ avviso di post informazione è disponibile su https://areablu.trasparenza-valutazione-merito.it.   

  Il direttore generale
Roberto Murru

  TX21BGA26753 (A pagamento).

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

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

      Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8863232A6B    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudi-
catrice acquista: Sub-ATO Monte Emilius – Piana d’Aosta, Località L’Ile-Blonde, 2– 11020 Brissogne (AO), Tel: +39 0165 
761018, Fax: +39 0165 762674, info@pec-subato-plaineaosta.vda.it 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di trasporto 
e di smaltimento e/o recupero in impianti esterni alla Regione Autonoma Valle D’Aosta dei fanghi disidratati provenienti 
dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane di proprietà del Sub-ATO Monte Emilius – Piana d’Aosta - CPV: 
90513200-8 - Codice NUTS: ITC20. 

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

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: data di aggiudicazione 11/11/2021. 
 SEZIONE   V)   AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario RTI Costituendo ISECO-LA CONTAINER-MONTE BIANCO 

SERVIZI così composto: Mandataria ISECO s.p.a., con sede in Loc. Surpian 10 11020, Saint-Marcel (AO), Mandante La 
container di S. Pigato & C. s.n.c. in Via Cascina Ronco, 3 13875, Ponderano (BI), Mandante Monte Bianco Servizi s.r.l. a 
socio unico con sede in Loc. les iles 6 11020, Pollein (AO) che ha offerto un importo unitario di Euro 169,50 IVA esclusa, 
per un totale di Euro 474.600,00, oltre Euro 2,44/ton per oneri della sicurezza, per un totale di Euro 1.400,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso. Importo contrattuale ammonta Euro 476.000,00 IVA esclusa, compresi gli oneri per la sicu-
rezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 1.400,00. 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 12/11/2021.   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX21BGA26754 (A pagamento).

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

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

      Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8913410A9D    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudi-
catrice acquista: Comune di Saint-Nicolas, Indirizzo: Loc. Fossaz Dessous n° 1 – 11010 Saint-Nicolas (AO); Telefono: +39 
0165 908814; Fax: +39 0165 908932; PEC: protocollo@pec.comune.saint-nicolas.ao.it; 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di sgombero 
neve per le stagioni invernali 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 - CPV: 90620000-9 - Codice NUTS: ITC20. 

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

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: data di aggiudicazione 20/10/2021. 
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 SEZIONE   V)   AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario BOCHET DAVIDE – P.IVA 00477590079 - C.F. BCHD-
VD68A20A326I, con sede in Saint Pierre (11010 -   Ao)   - Via della Libertà 68. Percentuale di ribasso offerta pari al 2,00%, 
importo contrattuale Eu-ro 220.590,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 12/11/2021.   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX21BGA26755 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

      Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 
Direzione Generale soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade. 

 I.2) Indirizzi: Via Alberto Bergamini n.50, 00159 Roma, NUTS ITI43, www.autostrade.it 
 I.3) Punti di contatto: Tel. 06.43630 PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it. La documentazione di gara è dispo-

nibile 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: Accordo quadro per lavori di manutenzione delle opere d’arte all’aperto ed in 

sotterraneo. Lotto 1A CIG 81316111AE; Lotto 1B CIG 8131664D67; Lotto 2 CIG 813167567D; Lotto 3 CIG 8131704E69; 
Lotto 4 CIG 81317146AC; Lotto 5 CIG 8131725FBD; Lotto 6 CIG 8131732587; Lotto 7 CIG 8131766197; Lotto 8 CIG 
8131772689; Lotto 9 CIG 8131739B4C. 

 II.3) Quantitativo o entita’ dell’appalto: € 300.000.000,00 di cui € 60.000.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso così suddiviso: Lotto 1A – Direzione di Tronco di Genova - Importo: € 50.000.000,00 di cui € 10.000.000,00 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 1B – Direzione di Tronco di Genova - Importo: € 35.000.000,00 di 
cui € 7.000.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 2 – Direzione di Tronco di Milano - Importo: 
€ 25.000.000,00 di cui € 5.000.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 3 – Direzione di Tronco di Bologna 
- Importo: € 25.000.000,00 di cui € 5.000.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 4 – Direzione di Tronco 
di Firenze - Importo: € 40.000.000,00 di cui € 8.000.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 5 – Direzione 
di Tronco di Fiano Romano - Importo: € 25.000.000,00 di cui € 5.000.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
Lotto 6 – Direzione di Tronco di Cassino - Importo: € 25.000.000,00 di cui € 5.000.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso; Lotto 7 – Direzione di Tronco di Pescara - Importo: € 45.000.000,00 di cui € 9.000.000,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso; Lotto 8 – Direzione di Tronco di Bari - Importo: € 20.000.000,00 di cui € 4.000.000,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 9 – Direzione di Tronco di Udine - Importo: € 10.000.000,00 di cui € 2.000.000,00 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 II.4) Luogo di esecuzione: Lotto 1A NUTS ITC33; Lotto 1B NUTS ITC33; Lotto 2 NUTS ITC4C; Lotto 3 NUTS 
ITH55; Lotto 4 NUTS ITI14; Lotto 5 NUTS ITI43; Lotto 6 NUTS ITI45; Lotto 7 NUTS ITF13; Lotto 8 NUTS ITF47; Lotto 
9 NUTS ITH42. 

 II.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: 45233110 
 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta ex art. 61 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara. 
 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUE n. 2019/S 

239-585552 del 11 dicembre 2019   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 5ª Serie Speciale “Contratti Pubblici” n.146 
del 13 dicembre 2019. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO V.1 Data di conclusione dell’accordo quadro: 14 settembre 2021; 
 V.I Data di aggiudicazione dell’accordo quadro: 22 ottobre 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 
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 V. 3 Aggiudicatario: DIVISIONE CANTIERI STRADALI S.R.L. Capogruppo della Associazione Temporanea di 
Impresa DIVISIONE CANTIERI STRADALI S.R.L. – KIKAI S.R.L. – M.G.A. ITALIA S.R.L. con sede e domicilio legale 
in Roma 00193 - Via Boezio n. 4.C Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09764961000 postmaster@pec.divisionecantieristradali.
it (NUTS ITI43). 

 V.3.1 Ribasso offerto: 21,00% sui prezzi posti a base d’asta. Importo dell’accordo quadro € 25.000.000,00 di cui 
€ 5.000.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 V.4 Subappalto: si. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il presente avviso si riferisce all’esito del solo lotto n.5 con codice CIG 

8131725FBD. 
 VI.2) Informazioni sui finanziamenti fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma 

finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 
 VI.3) Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia, 189, 00196 Roma. Il 

termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti al presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Procurement & Logistics - Il responsabile
Concetta Testa

  TX21BGA26756 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

      Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 
Direzione Generale soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade. 

 I.2) Indirizzi: Via Alberto Bergamini n.50, 00159 Roma, NUTS ITI43, www.autostrade.it 
 I.3) Punti di contatto: Tel. 06.43630 PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it. La documentazione di gara è dispo-

nibile 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: Accordo quadro per lavori di manutenzione delle opere d’arte all’aperto ed in 

sotterraneo. Lotto 1A CIG 81316111AE; Lotto 1B CIG 8131664D67; Lotto 2 CIG 813167567D; Lotto 3 CIG 8131704E69; 
Lotto 4 CIG 81317146AC; Lotto 5 CIG 8131725FBD; Lotto 6 CIG 8131732587; Lotto 7 CIG 8131766197; Lotto 8 CIG 
8131772689; Lotto 9 CIG 8131739B4C. 

 II.3) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: € 300.000.000,00 di cui € 60.000.000,00 per oneri di sicu-
rezza non soggetti a ribasso così suddiviso: Lotto 1A – Direzione di Tronco di Genova - Importo: € 50.000.000,00 di 
cui € 10.000.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 1B – Direzione di Tronco di Genova - Importo: 
€ 35.000.000,00 di cui € 7.000.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 2 – Direzione di Tronco di Milano 
- Importo: € 25.000.000,00 di cui € 5.000.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 3 – Direzione di Tronco 
di Bologna - Importo: € 25.000.000,00 di cui € 5.000.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 4 – Direzione 
di Tronco di Firenze - Importo: € 40.000.000,00 di cui € 8.000.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 5 
– Direzione di Tronco di Fiano Romano - Importo: € 25.000.000,00 di cui € 5.000.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso; Lotto 6 – Direzione di Tronco di Cassino - Importo: € 25.000.000,00 di cui € 5.000.000,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso; Lotto 7 – Direzione di Tronco di Pescara - Importo: € 45.000.000,00 di cui € 9.000.000,00 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 8 – Direzione di Tronco di Bari - Importo: € 20.000.000,00 di cui € 4.000.000,00 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 9 – Direzione di Tronco di Udine - Importo: € 10.000.000,00 di cui 
€ 2.000.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 II.4) Luogo di esecuzione: Lotto 1A NUTS ITC33; Lotto 1B NUTS ITC33; Lotto 2 NUTS ITC4C; Lotto 3 NUTS 
ITH55; Lotto 4 NUTS ITI14; Lotto 5 NUTS ITI43; Lotto 6 NUTS ITI45; Lotto 7 NUTS ITF13; Lotto 8 NUTS ITF47; Lotto 
9 NUTS ITH42. 

 II.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: 45233110 
 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta ex art. 61 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara. 
 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUE n. 2019/S 

239-585552 del 11 dicembre 2019   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 5ª Serie Speciale “Contratti Pubblici” n.146 
del 13 dicembre 2019. 



—  84  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA17-11-2021 5a Serie speciale - n. 133

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO V.1 Data di conclusione dell’accordo quadro: 14 settembre 2021; 
 V.I Data di aggiudicazione dell’accordo quadro: 27 ottobre 2021; 
 V.2 Numero offerte pervenute: 13 
 V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0 
 V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori economici PMI: 13 
 V. 3 Aggiudicatario: DIVISIONE CANTIERI STRADALI S.R.L. Capogruppo della Associazione Temporanea di 

Impresa DIVISIONE CANTIERI STRADALI S.R.L. – M.G.A. ITALIA S.R.L. con sede e domicilio legale in Roma 00193 - 
Via Boezio n. 4.C Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09764961000 postmaster@pec.divisionecantieristradali.it (NUTS ITI43). 

 V.3.1 Ribasso offerto: 19,79% sui prezzi posti a base d’asta. Importo dell’accordo quadro € 45.000.000,00 di cui 
€ 9.000.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 V.4 Subappalto: si. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il presente avviso si riferisce all’esito del solo lotto n.7 con codice CIG 

8131766197. 
 VI.2) Informazioni sui finanziamenti fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma 

finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 
 VI.3) Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia, 189, 00196 Roma. Il 

termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti al presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Procurement & Logistics - Il responsabile
Concetta Testa

  TX21BGA26757 (A pagamento).

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

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

Partita IVA: 05678721001

      Avviso di appalto aggiudicato  

  CIG 87723357D8 - CUP J48E16000000003    

     SEZIONE   I)   : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A. - Agenzia nazionale per l’attrazione degli inve-

stimenti e lo sviluppo d’impresa - Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di 
Committenza: Dott. Geol. Maurizio Antonio Liberatore, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 
(da utilizzarsi solo nei casi di indisponibili¬tà oggettiva del sistema telematico e della   PEC)  . I.2) Appalto a nome di altre 
amministrazioni giudicatrici: L’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per il Commissario Straordinario di 
Governo per la Regione Liguria, delegato per l’attuazione degli interventi inseriti nell’A.d.P. del 16.09.2010 e ss.ii. (ex arti-
colo 10 del D.L. n. 91 del 24.06.2014), ai sensi dell’articolo 38, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016. I.3) Tipo di amministrazione 
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. 

 SEZIONE   II)   : OGGETTO DELL’APPALTO:  
 II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: PROCEDURA DI GARA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI AFFERENTI AGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRO-
GEOLOGICO FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA STRADA PEDONALE DENOMINATA “VIA DELL’AMORE” 
NEL COMUNE DI RIOMAGGIORE (SP). Determina di avvio: n. 143/2021 del 28/05/2021. II.2) Tipo di appalto: appalto di lavori. 
II.3) Luogo principale dei lavori: Comune di Riomaggiore (SP) - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice 
NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITC34. II.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Il valore totale stimato dell’ap-
palto è di € 9.412.895,72, di cui € 755.668,32 per oneri della sicurezza da PSC, IVA esclusa. 

 SEZIONE   III)  : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1). Subappalto: Sì, si rinvia al disciplinare. 
 SEZIONE   IV)  : PROCEDURA 
 IV.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2, del D.lgs. 50/2016, secondo 

quanto previsto nel disciplinare. IV.2) Data di aggiudicazione: 27 settembre 2021. IV.3) Numero offerte ricevute: 7. 
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 SEZIONE   V)  : AGGIUDICAZIONE 
 V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: RTI costituendo GHELLER S.R.L. (mandataria), BERTINI 

S.R.L. (mandante). V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito 
dell’aggiudicazione, è di € 8.612.794,76, oltre IVA (ribasso offerto pari al 9,24200 %), di cui € 755.668,32 per gli oneri della 
sicurezza da PSC non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE   VI)  : ALTRE INFORMAZIONI 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio. Indirizzo internet (URL): www.

giustizia-amministrativa.it.   

  Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri

  TX21BGA26762 (A pagamento).

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

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

Partita IVA: 05678721001

      Avviso di appalto aggiudicato  

  CIG 8760922D88 - CUP F88C17000180001    

     SEZIONE   I)  : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A. - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli inve-

stimenti e lo sviluppo d’impresa - Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di 
Committenza: Ing. Micaela Faieta, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo 
nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della   PEC)  . I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giu-
dicatrici: L’Agenzia opera in qualità di Stazione Appaltante per conto del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili 
del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ai sensi degli artt. 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. I.3) Tipo di 
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. 

 SEZIONE   II)  : OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex artt. 60 e 157 co. 1, 

del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento di servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicu-
rezza in fase di progettazione relativi all’intervento di “Realizzazione della nuova sede del Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco di Cosenza”. Determina a contrarre: n. 134/2021 del 24/05/2021. II.2) Tipo di appalto: servizi di architettura e 
ingegneria per lavori di importo pari a € 8.000.000,00. II.3) Luogo principale dei lavori: Comune di Cosenza - Codice NUTS 
dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF61. II.4) Valore totale 
stimato: € 740.539,42, oltre IVA e oneri di legge se dovuti, per servizi relativi alla progettazione definitiva, esecutiva e Coor-
dinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

 SEZIONE   III)  : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1). Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare. 
 SEZIONE   IV)  : PROCEDURA 
 IV.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 3, lett. b, del D.Lgs 50/2016. IV.2) 

Data di aggiudicazione: 6 agosto 2021. IV.3) Numero offerte ricevute: 8. 
 SEZIONE   V)  : AGGIUDICAZIONE 
 V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: RTP costituendo SETTANTA7 S.R.L. (mandataria) – STU-

DIO GARDONI SAS; STAIN ENGINEERING S.R.L.; ASPASIA ARCHEOSERVICE S.R.L. (mandanti). V.2) Informazioni 
sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito 

 dell’aggiudicazione, è di € 304.435,76 oltre IVA e oneri di legge se dovuti. V.3) Informazioni complementari: Si applica 
l’art. 157 co. 1, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni ai sensi dell’art. 157 
comma 1 del Codice, di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è pari ad euro 210.155,87, 
oltre IVA e oneri di legge se dovuti. 
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 SEZIONE   VI)  : ALTRE INFORMAZIONI 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.

giustizia-amministrativa.it.   

  Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri

  TX21BGA26763 (A pagamento).

    RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Forniture e Servizi Informatici, Tecnici, Tecnologici e Tlc

  Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006

Partita IVA: 06382641006

      Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., articolata in un unico lotto, per l’affida-
mento di un contratto avente ad oggetto la “Fornitura sottoscrizioni MongoDB e relativa manutenzione”    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it. 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, articolata in un unico lotto, per l’affidamento di un 
contratto avente ad oggetto la “Fornitura sottoscrizioni MongoDB e relativa manutenzione” - Gara n. 8242392 - CPV: 
72267100-0. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione: 
Prezzo più basso. 

 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2021/S 152-404862 del 09/08/2021 e nella 
GURI: n. 92 del 11/08/2021. 

 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 07/10/2021 - C.I.G. 88569076DE - Numero offerte perve-
nute: 3 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Atos Italia S.p.A. - Via Caldera, 21 - 20153 Milano (MI) 
- Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 419.628,00, I.V.A. esclusa - Valore finale totale dell’appalto: euro 404.480,43, 
I.V.A. esclusa - Subappalto: No. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente 
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 10/11/2021.   

  Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli

  TX21BGA26766 (A pagamento).

    RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Forniture e Servizi Informatici, Tecnici, Tecnologici e Tlc

  Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006

Partita IVA: 06382641006

      Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, articolata in un unico lotto, per l’affidamento di 
un contratto avente ad oggetto la “Fornitura Sottoscrizioni Licenze Forcepoint e servizi di supporto”    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it. 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, articolata in un unico lotto, per l’affidamento di un 
contratto avente ad oggetto la “Fornitura Sottoscrizioni Licenze Forcepoint e servizi di supporto” - Gara n. 8220055 - CPV: 
72267100-0. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione: 
Prezzo più basso. 

 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2021/S 137-364967 del 19/07/2021 e nella 
GURI: n. 83 del 21/07/2021. 
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 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 20/10/2021 - C.I.G. 8831941C44 - Numero offerte per-
venute: 3 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Redco Telematica S.r.l. - Via Alba, 18/A - 21052 Busto 
Arsizio (VA) - Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 479.000,00, I.V.A. esclusa - Valore finale totale dell’appalto: 
euro 432.507,00, I.V.A. esclusa - Subappalto: No. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente 
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 10/11/2021.   

  Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli

  TX21BGA26768 (A pagamento).

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

Registro delle imprese: Roma 878407
R.E.A.: Roma 878404

Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003

      Esito di gara - Appalto specifico indetto da Consip S.p.A., nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica 
Amministrazione per la prestazione di servizi assicurativi, per l’affidamento dei servizi inerenti le coperture assicurative 

dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle amministrazioni dello Stato nell’ambito dello SDA per la 
prestazione dei servizi assicurativi - ID 2399    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: 
Consip S.p.A. a socio unico Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia Codice Nuts: ITE43 Tel.: 06/854491 
Fax: 06/85449288 Persona di contatto: Divisione pianificazione gare programma razionalizzazione acquisti e Sogei – Ing. 
Elisabetta Corsetti in qualità di Responsabile del Procedimento Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.
acquistinretepa.it, www.sogei.it; indirizzo del profilo di committente: www.consip.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è stato 
aggiudicato da una centrale di committenza I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) 
Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A., 
nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la prestazione di servizi assicurativi, 
per l’affidamento dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti 
delle Amministrazioni dello Stato nell’ambito dello SDA per la prestazione dei servizi assicurativi – ID 2399 II.1.2) Codice 
CPV principale: 66516100-1; 66516300-3; 66514110-0; 66512100-3. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descri-
zione: l’appalto ha ad oggetto la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione 
dei veicoli e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato. CIG: 878870901B. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo 
appalto è suddiviso in lotti: NO. II.1.7) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 63.394.562,88 Valuta: Euro. II.2) Descri-
zione II.2.1) Denominazione: Vedi precedente punto II.1.1) 

 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: intero territorio nazionale; II.2.4) 
Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo; II.2.11) Informazioni 
relative alle opzioni: Opzioni: SI, come previsto negli atti di gara.. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione euro-
pea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta IV.1.8) Informazioni rela-
tive all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI; 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: SI. AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del con-

tratto di appalto: 25/10/2021 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 Numero di offerte ricevute da 
PMI: 0 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli 
offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2 L’appalto è stato 
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO 

 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Generali Italia S.p.A Indirizzo postale: Via Via Maroc-
chesa n.14 Città: Mogliano Veneto (TV) Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 31021 Paese: Italia E-mail (pec): genera-
liitalia@pec.generaligroup.com Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del contratto (IVA esclusa) 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: Euro 63.394.562,88 Valore totale del contratto d’appalto: Euro 
33.808.320,38. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura si è svolta attra-
verso un sistema telematico conforme al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005. La lettera di invito per l’appalto specifico 
è stata inviata in data 17/06/2021. Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denomi-
nazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 18900196 Roma, Tel. 06 328721 
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente avviso è 
proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. IV.4) Data di spe-
dizione del presente avviso: 10/11/2021   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX21BGA26772 (A pagamento).

    PROVINCIA DI PISTOIA
Area di Coordinamento Governance Territoriale di Area Vasta, Programmazione e Bilancio, Servizi 

Amministrativi - Servizio Economato, Provveditorato, Partecipate
  Sede: piazza S. Leone n. 1 - 51100 Pistoia

Punti di contatto:  Tel. 0573/374308 - Fax: 0573/374290 - Indirizzo internet: www.provincia.pistoia.it - E-mail: i.radicchi@
provincia.pistoia.it - Pec: provincia.pistoia@postacert.toscana.it

Responsabile procedura di gara: dott.ssa Isabella Radicchi
Responsabile Unico del procedimento: geom. Giacomo Balleri

Codice Fiscale:  00236340477

Partita IVA:  00236340477

      Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura aperta - Accordo quadro servizio di spalatura della neve e trattamento 
antighiaccio lungo le strade provinciali e regionali per le stagioni invernali 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 - CIG 

8878881C61    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Pistoia, Cod. NUTS IT IT113. 
 SEZIONE II OGGETTO: Tipo di appalto: servizi; Breve descrizione: servizio di spalatura della neve e trattamento 

antighiaccio; CPV 90620000-9 Servizi di sgombero neve; Valore accordo quadro: € 488.580,00. Divisione in lotti: no Luogo 
di esecuzione: Pistoia e Provincia. Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: offerta tecnica ponderazione 70 prezzo pon-
derazione 30. opzioni: no 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta per la conclusione di un accordo quadro. Pubblicazione pre-
cedente relativa alla stessa procedura: GU S: 2021/S 171-446328 GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 101 del 
01/09/2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Data di aggiudicazione dell’appalto: 4/11/2021. Numero offerte pervenute: 1; Nome 
e indirizzo del contraente: RTI costituendo Lunardi Ambiente e territorio (mandatario), Giovannetti snc (mandante), Sa.Ca. 
Srl (mandante). Ribasso offerto: 1,050 % Importo di aggiudicazione € € 488.580,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Appalto rinnovabile: no. Organismo responsabile per le procedure di ricorso: 
TAR Toscana via Ricasoli, Firenze. Termine di presentazione del ricorso: ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. 104/2010.    

  Il responsabile della procedura di gara
dott.ssa Isabella Radicchi

  TX21BGA26777 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA “SAN PIO “ DI BENEVENTO

      Esito di gara - CIG 8345077F61    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera “San Pio “ Di Benevento. 
 SEZIONE II: OGGETTO: affidamento triennale del servizio trasporto infermi da effettuarsi all’interno dell’A.O. “San 

Pio” e presso presidi sanitari di altre aziende ospedaliere regionali - Fasc. n.218/2019. Importo a base di gara € 1.695.000,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Croce Rossa Italiana Comitato di Benevento ODV con un importo complessivo 
pari ad € 1.584.825,00 + IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Inviato alla G.U.C.E. il 12.11.2020   

  Il direttore dell’u.o.c. provveditorato ed economato
dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri

  TX21BGA26778 (A pagamento).

    COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI

      Esito di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castellina in Chianti; Tel. 0577.742311, amministrazione@comune.castel-
lina.si.it, www.comune.castellina.si.it 

 Oggetto: affidamento dei servizi di assistenza alla refezione scolastica, di vigilanza pre e post scuola, nonché di accom-
pagnamento e sorveglianza sugli scuolabus tramite accordo quadro concluso con un unico operatore economico - CIG: 
8770594B1F. 

 Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Data di stipula del contratto: 05.11.2021. Nome dell’operatore economico aggiudicatario: CRISTOFORO Società Coo-

perativa Sociale Onlus. Valore finale dell’appalto: € 341.738,26+ IVA, di cui € 170.869,13 + IVA quale importo di aggiu-
dicazione di cui € 906,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 170.869,13 + IVA per l’eventuale rinnovo di 
ulteriori 3 anni.   

  Il responsabile unico del procedimento
Adriana Gori

  TX21BGA26780 (A pagamento).

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

      Esito di gara - CIG 8902306F4C    

     La procedura per affidamento dell’adeguamento sismico - efficientamento energetico ed incremento dell’attrattività 
del plesso scolastico R. Masi di via Pianodardine, è stata aggiudicata con determina n. 75 del 05/11/2021, al Consorzio 
Stabile Policost Scarl, con sede in Roma, con un ribasso offerto del 8,88%, punti 76,917 e un importo di contratto di 
€ 4.164.979,61. Partecipanti: 7 - Ammessi: 6. 

 Informazioni su: www.comune.atripalda.av.it, https://cucvalledelsabato.traspare.com/announcements/654. Istr: E. 
Romano, R.U.P. geom. F. De Cicco.   

  Il responsabile della C.U.C.
geom. Gerardo Bonito

  TX21BGA26781 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

      Esito di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana; Tel. 0564/965111, info@uc-amiata.
gr.it, https://www.cm-amiata.gr.it/. 

 Oggetto: Servizio di ristorazione scolastica a.a.s.s 2021-22/2022-23/2023-24 per i nidi d’infanzia, le scuole d’infanzia, 
primaria e secondaria dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana - CIG: 878497785A. 

 Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
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 Data di stipula del contratto: 02.11.2021. Nome dell’operatore economico aggiudicatario: RTI La Peschiera Società 
Cooperativa e CAMST Società Cooperativa ar.l.. Valore finale dell’appalto: € 3.995.645,20 + IVA, di cui € 1.997.822,60 + 
IVA quale importo di aggiudicazione di cui € 15.232,56 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 1.997.822,60 
+ IVA di cui € 15.232,56 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l’eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni 
scolastici;   

  Il responsabile del procedimento
dott. Alberto Balocchi

  TX21BGA26782 (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 Ammini-
strazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Principale attività esercitata: di cui al co.4 lett.b) e co.10, art. 6 della 
L.84/1994 e ss.mm.ii. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 CPV prestazione principale: 45316000-5 Lavori di installazione di sistemi di illuminazione e di segnalazione. Tipo di 

appalto: Accordo Quadro, affidamento misto di lavori e servizi, con prevalenza lavori, da affidare ad un unico operatore. 
Luogo di esecuzione: Porto canale di Ravenna - codice NUTS ITH57. Denominazione: Accordo Quadro per l’affidamento 
della “Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione, degli impianti elettrici, apparati elet-
tronici e di trasmissione dati sul porto di Ravenna”. Descrizione: manutenzione delle parti comuni in ambito portuale, con 
particolare riguardo a tutte le infrastrutture che garantiscono la sicurezza dello svolgimento delle operazioni portuali e della 
fruizione dei beni iscritti al pubblico demanio marittimo e all’infrastruttura informatica. Lavori a misura, categorie SOA: 
OG10 classe V, OS19 classe IV, per un totale lavori di € 5.133.656,00; Servizi a corpo € 2.866.344,00. Valore complessivo 
dell’Accordo Quadro: € 8.000.000,00. Criteri di aggiudicazione: Qualità dell’offerta tecnico organizzativa, ponderazione 80; 
Ribasso su elenco prezzi, ponderazione 20. 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. 43 del 16/04/2020 e sulla GUUE 2020/S 74- 2021/S 074-185352 del 16.04.2020. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE 
 Data 13.08.2021. Offerte ricevute nr.1. Aggiudicatario: CEIR SOC. CONS. COOP. (C.F. e P.IVA 0085050391) via G. di 

Vittorio 64 – 48123 Ravenna, NUTS ITH57, che ha offerto un ribasso del 20,00% da applicarsi ai prezzi unitari per Lavori 
di manutenzione a misura ed un ribasso del 9,16 % da applicarsi ai prezzi unitari per Servizi a corpo, per un valore comples-
sivo di Accordo Quadro pari a € 8.000.000,00, di cui € 280.844,00 quali costi per la sicurezza stimati dall’Amministrazione. 
L’aggiudicatario ha dichiarato di subappaltare. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
 CIG: 8700121EF5 - CUI: L92033190395202100002. Organismo responsabile delle procedure 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.: 
15.11.2021   

  Il responsabile unico del procedimento
Marco Farinatti

  TX21BGA26785 (A pagamento).
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    COMUNE DI CAMERINO

      Esito di gara - CIG 8679350A31- CUP E15J18000360001    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Camerino - Settore 3 - Territorio, LL.PP., Manu-
tenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto dei servizi di architettura e ingegneria per l’intervento di ripara-
zione dei danni e miglioramento sismico Case popolari di via Vergelli Sismapp Id 4521 – ID Ord. 109 n. 1029. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: RTP Gruppo Marche: Studio associato “Studio Tecnico Gruppo 
Marche” (capogruppo/mandatario); Geol. Alessandra Lenzi (mandante). Importo: € 159.373,80. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://camerino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/
homepage.wp. Invio alla G.U.U.E.: 11/11/2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Ainelen Daniela Bracalente

  TX21BGA26793 (A pagamento).

    SPORT E SALUTE S.P.A.

      Esito di gara - CIG 8616371648    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Sport e Salute S.p.A. - Foro Italico, Stadio Olimpico, Curva 
Sud, Ingr. 18 - 00135 (RM). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi di manutenzione dei campi da giuoco, delle zone 
a verde e delle superfici in terra rossa presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” in Roma - R.A. 003/21/PA. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Professionisti del Paesaggio S.r.l. (C.F. 06349511003). Importo: 
€ 1.356.796,70+IVA (escluso opzioni e rinnovi). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://www.sportesalute.eu. Invio alla G.U.U.E.: 11/11/2021.   

  Il presidente e amministratore delegato
avv. Vito Cozzoli

  TX21BGA26796 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN MARCELLINO

      Esito di gara - CIG 8678556AF6    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Marcellino (CE)- Piazza Municipio, 1 - 
81030 San Marcellino CE - pec tecnico.sanmarcellino@asmepec.it Tel. 0818124816 - e-mail lavoripubblicisanmarcellino@
gmail.com RUP: geom Giovanni Laudante. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Intervento di demolizione e ricostruzione dei Plessi Scolastici della “Scuola 
Elementare Centro” sita a corso Italia San Marcellino Lotto I – Corpo Aule - CPV 45214210-5. Importo: 3.840.874,43 di cui 
€ 75.311,26 per oneri della sicurezza oltre IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 4. Imprese escluse: n. 0. Imprese ammesse: n. 4. Impresa 

aggiudicataria: “Ditta Piemme Appalti S.r.l. (capogruppo mandataria) - Elettra Sud s.a.s. di Aliperti Diletta & C. (mandante)”, 
che ha offerto il ribasso del 2 %. Importo complessivo di aggiudicazione: € 3.763.563,17, oltre IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://lnx.comune.sanmarcellino.ce.it/.   

  Il responsabile Area Tecnica
geom. Luciano Pianese

  TX21BGA26801 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI BENEVENTO

      Esito di gara - CIG 8562176328    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Benevento. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di accoglienza integrata per i richiedenti e i beneficiari di prote-

zione internazionale e per i titolari di permesso umanitario, da inserire nell’ambito del sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati (ex sprar- oggi siproimi) – periodo gennaio 2021/giugno 2023. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Cooperativa sociale consorzio gruppo luoghi comuni. Importo: € 658.250,00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/.   

  Il responsabile servizio appalti
dott. Augusto Travaglione

  TX21BGA26805 (A pagamento).

    COMUNE DI VINOVO
  Sede: piazza Marconi n. 1 - 10048 Vinovo (TO), Italia

Codice Fiscale: 01504430016
Partita IVA: 01504430016

      Esito di gara - CIG 892757973F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vinovo – Piazza Marconi 1, Vinovo(TO) tel 
011/9620445 protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura in noleggio di una struttura prefabbricata ad uso Scuola Primaria (per un periodo 
di 210 gg con possibilità rinnovo 180   gg)  . CIG: 892757973F 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, criterio: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: In data 27.10.2021 con determinazione n. 747/RG alla Società Algeco S.p.A (P.IVA 
01724560188) con sede legale in Via E. Mattei n. 2 frazione Divisa – 27020 Marcignago (PV).Importo complessivo pari a 
€ 252.812,45 oltre IVA   

  Il responsabile del procedimento
arch. Piera Razetto

  TX21BGA26813 (A pagamento).

    COMUNE DI ASTI

      Esito di gara - CUP G31E19000080004 - CIG 85516336CB    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Asti - Piazza San Secondo 1, Asti, 14100, Italia, 
tel. +390141399111, Pec: protocollo.comuneasti@pec.it, Fax: +39141399250 URL: www.comune.asti.it - Settore Risorse 
Umane Sistemi Informativi e Rapporti con le Partecipate 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: piano strategico per uno sviluppo urbano sostenibile “Asti: vino e cultura” 
- por fesr 2014/2020 asse vi - azione vi 2c.1 - scheda 13 - digitasti - intervento 2.1.f) - digitalizzazione degli archivi storici. 
Tipo: Servizi - Luogo principale di esecuzione: Comune di Asti. Codice NUTS: ITC 17 CPV: 92500000-6. Criterio di aggiu-
dicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO : Astramedia S.r.l. con sede in via San Secondo 15 – 10128 – Torino – Torino – P.Iva e 
C.F. 07697360019 - importo contratto €. 697.000,00 +IVA. Pubblicazione precedente: GU/S S15 del 22/01/2021- 032192-2021-IT 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: tribunale amministrativo 
regionale - 10129 Torino - Italia - Presentazione ricorsi: entro i termini dell’art. 120 c. 5 D.Lgs. 104/2010.   

  Il dirigente
dott. Riccardo Saracco

  TX21BGA26814 (A pagamento).
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    MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dei Sistemi informativi dell’Innovazione Tecnologica, 
del Monitoraggio dati e della Comunicazione Indirizzo postale: Via Fornovo, 8 Città: Roma Codice NUTS: ITI4 Lazio 
Codice postale: 00192 Paese: Italia E-mail: dginnovazione@lavoro.gov.it Tel.: +39 646834800 Indirizzi Internet: Indirizzo 
principale: www.lavoro.gov.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero I.5) Principali settori di attività: Servizi 
generali delle amministrazioni pubbliche 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Fornitura di apparecchiature informatiche per il consolidamento 
della piattaforma iperconvergente per i CED del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. II.1.2) Codice CPV princi-
pale: 30210000 Macchine per l’elaborazione di dati (hardware) II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: 
Appalto specifico indetto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione 
della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni, per l’acquisi-
zione della fornitura di apparecchiature informatiche per il consolidamento della piattaforma iperconvergente per i CED del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 1.860000,00 EUR. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di 
esecuzione Codice NUTS: ITI43 Roma. Luogo principale di esecuzione: Roma II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha 
per oggetto l’estensione di hardware e software comprensiva dei relativi servizi per le piattaforme Datacenter, VDI e Cloud 
Native HCI Nutanix già esistenti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, allo scopo di armonizzare e otti-
mizzare i principali processi operativi dell’amministrazione e di consolidare l’attuale infrastruttura estendendo l’utilizzo di 
tecnologie iperconvergenti a ulteriori piattaforme presenti sulle infrastrutture di tipo legacy, all’ambiente VDI implementato 
e all’ambiente Cloud Native, valorizzando il valore dei singoli ed in generale dell’intero Ministero. Inoltre con lo stesso, si 
intende proseguire l’implementazione della nuova architettura per il consolidamento ed il DR secondo driver specifici quali 
“Server consolidation”, migrazione di ulteriori servizi ad oggi presenti su infrastrutture hardware ormai obsolescenti, “VDI” 
estensione dell’attuale piattaforma dedicata ad ospitare l’ambiente. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.11) Infor-
mazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso 
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1)Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza previa 
pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nei casi elencati di seguito - 
L’appalto non rientra nel campo di applicazione della direttiva. Spiegazione: L’appalto specifico è stato indetto nell’ambito 
dell’iniziativa ICT SDAPA indetta da Consip S.p.A., pertanto la pubblicità dell’appalto è prevista solo ex post per la fase 
di aggiudicazione. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. IV.1.8) Informazioni 
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione 
di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 25/10/2021. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di 
offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo 
del contraente. Denominazione ufficiale: TELECONSYS S.p.A. Indirizzo postale: Via Groenlandia, 31 Città: Roma Codice 
NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00144 Paese: Italia. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore del 
contratto d’appalto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 1.940.000,00 EUR Valore totale 
del contratto d’appalto: 1.860.000,00 EUR 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Orga-
nismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: TAR LAZIO Città: Roma Paese: Italia. VI.5) Data 
di spedizione del presente avviso: 09/11/2021   

  Il direttore generale
Grazia Strano

  TX21BGA26817 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Unità  Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro”

Servizio amministrativo - Sezione gestione finanziaria
  Sede: viale di Tor di Quinto, 151 - 00191 Roma

Punti di contatto: Tel. - Fax. 06/80983613 - Email: umsscontratti@carabinieri.it

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CON-
TATTO: Comando UU.MM.SS. Carabinieri “Palidoro” – Servizio Amministrativo, Viale di Tor di Quinto n.119 – 00191 
ROMA (ITALIA); telefono e fax +39 0680983613, Posta Elettronica Certificata: srm40141@pec.carabinieri.it. Indirizzo 
Internet: www.carabinieri.it, Sezione “amministrazione trasparente ”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”. I.1) APPALTO 
CONGIUNTO. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o 
federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Difesa. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: fornitura di n. 1 microscopio elettronico a scansione da banco. II.1.2) 
Codice CPV principale: 38.51.11.00-1. II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. II.1.4) Breve descrizione: procedura ristretta acce-
lerata per la fornitura di n. 1 microscopio elettronico a scansione (Scanning Electron Microscope,   SEM)   da banco, di age-
vole trasportabilità C.I.G. 8877134AB6. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti:no. II.1.7) 
VALORE TOTALE DELL’APPALTO: Valore € 329.918,03 IVA esclusa. L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da 
interferenze è pari a zero.II.2.2) Codici CPV supplementari. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT - Messina. II.2.4) 
Descrizione dell’appalto: fornitura di n. 1 microscopio elettronico a scansione ad emissione di campo (FESEM) dotato di 
sistema di microanalisi a dispersione di energia (EDS) con doppio rivelatore e software GSR. II.2.5) Criteri di aggiudica-
zione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.13) Informazioni complementari: La lettera d’invito a gara è stata inviata 
al seguente operatore economico, unico accorrente: ASSINGS.p.A. di Monterotondo (RM). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta accelerata. IV.1.8) L’appalto è disciplinato 
dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando di gara pubbli-
cato sulla G.U.R.I. - V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 99 del 27.08.2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Denominazione: Procedura ristretta accelerata per la fornitura di n. 1 microsco-
pio elettronico a scansione ad emissione di campo (FESEM) .Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato:si. V.2.1) Data di conclusione 
del contratto di appalto: 31.03.2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1, dal seguente operatore economico: 
ASING SpA di Monterotondo (RM). L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indi-
rizzo delcontraente: ASSING S.P.A., Via E. Amaldi n. 14 - 00015 Monterotondo (RM). Tel. 06/90670212, P.E.C. assingspa@pec.assing.
it. I contraenti sono PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato 
del contratto d’appalto: € 329.918,03. Valore totale del contratto d’appalto: € 328.499,39. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Vl.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è il 
Capo del Servizio amministrativo pro-tempore del Comando UU.MM.SS. Carabinieri “Palidoro”. Direttore dell’esecuzione del 
contratto è il Comandante pro-tempore del Raggruppamento CC Investigazioni Scientifiche. VI.4) Procedure di ricorso. Vl.4.1) 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Comando UU.MM.SS. Carabinieri “Palidoro” – Servizio Amministrativo, Viale 
di Tor di Quinto n.119 – 00191 ROMA (ITALIA); telefono e fax +39 0680983613, Posta Elettronica Certificata: srm40141@pec.
carabinieri.it. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo 
Regionale del Lazio via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia; tel.: +39 06328721; fax.:+39 0632872310.   

  Il responsabile del procedimento
Ten. Col. amm. Cristoforo Amato

  TX21BGA26818 (A pagamento).

    ACI INFORMATICA S.P.A.
      Soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia    

  Sede: via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 Roma

      Avviso di appalto aggiudicato - Affidamento di Accordi Quadro per il servizio di notifica a mezzo posta di atti giudiziari e 
di comunicazioni connesse per l’ingiunzione a ruolo in materia di tasse automobilistiche ai sensi della legge n. 890/1982 e 

s.m.i. - Lotto 1 CIG 8572085452 - Lotto 2 CIG 85720875F8 - Numero affidamento SEF299AP20    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 DENOMINAZIONE E INDIRIZZI 
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 I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI 
 Denominazione ufficiale: ACI Informatica S.p.A 
 Indirizzo postale: Via Fiume delle Perle, 24 – 00144 Roma, Italia - 
 - Codice NUTS: ITI43 - Tel: (+39) 06- 52999246 – Fax: (+39) 06-52999259. 
  Indirizzi internet:  
 Indirizzo principale: https://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.html; http://www.informatica.aci.it/bandi-di-

gare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html. 
 Indirizzo del profilo del Committente: www.informatica.aci.it 
 I.2) Appalto congiunto 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Servizi informatici 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Affidamento di Accordi Quadro per il servizio di notifica a mezzo posta di atti giudiziari e di 

comunicazioni connesse per l’ingiunzione a ruolo in materia di tasse automobilistiche ai sensi della legge n. 890/1982 e s.m.i. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 75242110-8 per entrambi i lotti 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Recapito postale avente quale oggetto la notifica in materia di tasse automobilistiche degli 

atti giudiziari e di una serie di servizi complementari alla gestione del procedimento di notifica da affidare ad un operatore 
economico (Recapitista) per le Regioni Basilicata, Lazio e Puglia (Lotto 1) e Campania (Lotto 2). Per le informazioni di 
dettaglio sui lotti si rinvia al Disciplinare di gara. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: SI 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 
 € 55.424.693,00, oltre IVA. Valuta: Euro. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Lotto n. 1 - “Servizio di notifica a mezzo posta di atti giudiziari e di comunicazioni connesse alla notificazione per le 

Regioni Basilicata, Lazio e Puglia” 
 Lotto n. 2 – “Servizio di notifica a mezzo posta di atti giudiziari e di comunicazioni connesse alla notificazione per la 

Regione Campania 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
  Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione:  
 Lotto 1: territorio delle regioni Basilicata, Lazio e Puglia - Lotto 2: territorio della regione Campania 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi precedente punto II.1.4) 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi dell’art. 95, 

comma 6, del D.lgs. n.50/2016), (A. Prezzo da 0 a 30 – B. Componente qualitativa da 0 a 70) 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI 
  ACI Informatica, si riserva la facoltà di:  
 a)richiedere un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del valore del contratto ai sensi dell’art. 106, 

comma 12, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un valore massimo pari ad Euro 1.477.992,00 per il Lotto 1 e 2.627.541,00 per il Lotto 2. 
 b)prorogare il servizio alla scadenza del contratto massimo per 6 mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i., per un valore massimo pari ad Euro 3.694.980,00 per il Lotto 1 e 6.568.853,00 per il Lotto 2. 
 c)affidare nuovi servizi consistenti nella ripetizione di quelli già affidati con la presente procedura ai sensi dell’art. 63, 

comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. fino a 12 mesi, per un valore massimo pari ad Euro 7.389.959,00 per il Lotto 1 e 
13.137.705,00 per il Lotto 2. 

 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta in modalità telematica 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI 
 Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie S, n. 255 del 31 dicembre 2020 e sulla   Gaz-

zetta Ufficiale   della Repubblica italiana, 5a Serie Speciale – Contratti pubblici n. 152 del 30 dicembre 2020 e successive retti-
fiche che, fermo restando il LOTTO 2 – Regione Campania – CIG. 85720875F8, hanno comportato la suddivisione del primo 
lotto in distinti 3 lotti (LOTTO 1- Regione Basilicata - CIG 8572085452, LOTTO 3 -Regione Lazio - CIG. 8653940135, 
LOTTO 4 - Regione Puglia CIG 86539590E3). 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 Denominazione: Affidamento di Accordi Quadro per il servizio di notifica a mezzo posta di atti giudiziari e di comunicazioni con-

nesse per l’ingiunzione a ruolo in materia di tasse automobilistiche ai sensi della legge n. 890/1982 e s.m.i. – Lotto 3 (Regione Lazio). 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI 
 V.2) AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 13/10/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO 
 V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente 
 Sailpost S.p.A. (già Citypost S.p.A.), Via del Fischione, n. 19 – 56019 Vecchiano (PI) - Italia 
 PEC: sailpostspa@pec.tdnet.it 
 Il contraente è una PMI: NO 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/Lotto 3 (Regione Lazio): € 410.553,00; Valore totale del con-

tratto d’appalto/Lotto 3 (Regione Lazio): € 168.093,75, con scadenza a 12 mesi dalla data di stipula del contratto d’appalto. 
 V.2.5) Informazione sui subappalti: è subappaltabile. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR del Lazio – Via Flaminia – 00196 Roma - Italia – Telefono: (+39) 06328721 - URL https://www.giustizia-ammi-

nistrativa.it – email webmaster@giustizia-amministrativa.it 
 VI.4.3) Presentazioni di ricorso: 30 giorni ex art. 204 D.Lgs. 50/2016. 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 12/11/2021   

  Il direttore pianificazione, acquisti e appalti
Adriana Palmigiano

  TX21BGA26821 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL SARONNESE
per conto del Comune di Caronno Pertusella

      Esito di gara    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL SARONNESE per conto del 
comune di Caronno Pertusella 

 SEZIONE II OGGETTO: “Servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione comprensivo delle attività di gestione informativa (BIM) per l’ampliamento della scuola primaria Pascoli – 
lotto 1” di Caronno Pertusella. € 196.963,26 
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 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: TECO+ STUDIO TECNICO ASSOCIATO – via Tiarini n. 20/2B – 40129 Bologna 
(BO) P.IVA 03907260370 (mandatario), MYND Ingegneria S.r.l. – via A. Costa n. 144 – 40067 Pianoro/Loc. Rastignano 
(BO) P.IVA 03538401203 (mandante) e STUDIO TECNICO GARELLI – Piazza N. Sauro n. 15 – 40059 Medicina (BO) P. 
IVA 02040901205 (mandante) Ribasso percentuale offerto: 58,10% sull’importo del servizio posto a base di gara.   

  Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Mauro Gelmini

  TX21BGA26827 (A pagamento).

    AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, 
L’ORIENTAMENTO E IL LAVORO

      Esito di gara    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: AFOL METROPOLITANA - Agenzia Metropolitana per la Formazione, 
l’Orientamento e il Lavoro 

 SEZIONE II OGGETTO: servizi di manutenzione ed evoluzione, consulenza specialistica, gestione e monitoraggio del 
sistema informativo lavoro “sintesi” in uso presso citta’ metropolitana di milano, province lombarde e regione puglia 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: R.T.I. tra la società LINKS MANAGEMENT AND TECNOLOGY S.P.A. (Manda-
taria), C.F./P.IVA 033514210756, con sede legale in 73100 Lecce, Via Rocco Scotellaro, 55 e l’Impresa ICTLAB PA S.R.L. 
(Mandante), C.F./P.IVA 09137030962. Importo: € 608.354,00 al netto di I.V.A.   

  Il direttore generale
Tommaso di Rino

  TX21BGA26828 (A pagamento).

    CAFC S.P.A.

      Avviso di appalto aggiudicato - CIG 837737086A    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: CAFC S.p.A., viale Palmanova n. 192 – 33100 UDINE – Italia. 
Tel. 800713711. PEC: info@pec.cafcspa.com. Web: www.cafcspa.com 

 SEZIONE II. OGGETTO: Dialogo competitivo per l’aggiudicazione dei servizi di fornitura, installazione, messa in 
servizio e collaudo di un sistema EAM (Enterprise Asset Management). CIG 837737086A. Luogo di esecuzione: presso la 
sede legale di CAFC S.p.A. in Udine (UD). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: 22.07.2021. Data di stipula del con-
tratto: 27.10.2021. Offerte pervenute: n. 1. Aggiudicatario ALTEA IN s.r.l., Via Lepetit 8 CAP 20020 Lainate (MI).
Valore dell’appalto: importo a base di gara: Euro 303.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 3.000,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso. Importo di aggiudicazione: Euro 302.000,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia 
Giulia, Piazza dell’Unità d’Italia n. 7 - 34121 Trieste.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Massimo Battiston

  TX21BGA26832 (A pagamento).

    COMUNE DI MAGNAGO

      Esito di gara    

     Stazione appaltante: COMUNE DI MAGNAGO. 
 Oggetto: concessione del servizio di s. dell’infanzia comunale “C. Radice” – Comune Di Magnago (MI) – Periodo 

01.09.2021 – 31.08.2030 - CIG 87836419D9. 
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 Procedura: aperta telematica su: www.ariaspa.it. Bando pubblicato in GURI n.66 del 11.06.2021. 
 Aggiudicatario ACOF OLGA FIORINI – COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - con sede in BUSTO ARSIZIO (VA) 

valore contrattuale € 1.899.270,00, di cui € 9.000,00 per oneri della sicurezza (iva esclusa) 
 Ulteriori informazioni su: www.comune.magnago.mi.it.   

  Il R.U.P.
Antonella Tunesi

  TX21BGA26834 (A pagamento).

    COMUNE DI BRUINO (TO)

      Esito di gara - CIG 88040736DF    

     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Comune di Bruino, Piazza Municipio 3, Bruino (TO). 
 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: concessione del servizio di gestione della farmacia comunale. Durata: dal 

1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2031. CPV: 85149000-5. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta, bando pubblicato in GURI n. n. 78 del 09/07/2021. Criterio di aggiudicazione: 

offerta economicamente più vantaggiosa al rialzo. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Aggiudicazione: 08/11/2021; Offerte pervenute: 2; Aggiudicatario: AZIENDA SPE-

CIALE MULTISERVIZI - Venaria Reale (TO); Canone concessorio offerto: 13,50%. Importo contrattuale: € 1.957.500,00. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.comune.bruino.to.it. Invio alla GUUE: 11.11.2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
Monica Busso

  TX21BGA26836 (A pagamento).

    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

  Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: m.mengozzi@rfi.it; acquisti.pubblicazioni@rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara - DAC.0100.2021    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Società con socio unico soggetta all’attività di dire-

zione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D. Lgs. n. 112/2015, 
C.F.01585570581, 

 Direzione Acquisti – Sede di Roma; Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino 25, 00159 Roma –Codice NUTS ITI 43 
 All’attenzione del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento Giuseppe Albanese – posta elettronica rfi-

ad-dac.bo@pec.rfi.it 
 Indirizzo internet www.gare.rfi.it. 
 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: DAC.0100.2021- CIG 8775422B50 
 II.1.2) Codice CPV: 50224000-1 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Manutenzione dei Sistemi Tecnologici di Bordo STB SSC BL3 della flotta dei mezzi d’opera 

di proprietà di RFI 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 7.249.569,04 
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 II.2.3) Luogo di esecuzione: Territorio nazionale italiano Codice NUTS: IT 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza previa indicazione di gara ai sensi dell’art. 125 comma 1 lettera c2 del D. 

Lgs 50/2016, svolta in modalità telematica. 
 Lotto unico in quanto la Società costruttrice dei Sistemi Tecnologici di Bordo STB SSC BL3 è detentrice dei Progetti 

e dei brevetti necessari all’esatta esecuzione dell’appalto e non sussistono prestazioni contrattuali marginali che non siano 
strettamente connesse tra loro e non soggiacciano al know-how ed alla proprietà intellettuale dalla stessa posseduto 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: PM 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 gara senza previa indizione 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 08/11/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute:1 
 Numero di offerte ricevute da PMI:0 
 Numero di offerte ricevute da altri stati:0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
  V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:  
 ANGELSTAR S. R.L.-Via S. Sabino, 21 Mola di Bari (BA), codice fiscale e Partita IVA n. 04353470232 - Codice NUTS 

ITF47 – tel. 080 5321796 
 email info@angelstarcompany.com 
 indirizzo internet https://www.angelstarcompany.com/ 
 – non si tratta di una pmi. 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 7.359.664,00 
 Valore totale del contratto di appalto € 7.249.569,04 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):  
 TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it 
 VI.2) Data del presente avviso: 15/11/2021   

  Il responsabile del procedimento
Giuseppe Albanese

  TX21BGA26840 (A pagamento).

    AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.R.L.

      Esito di gara n. 8173240    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Agno Chiampo Ambiente S.r.l. via L. Einaudi, 2 – 36040 
Brendola (VI). RUP: Arch. Renato Virtoli, tel. 0444 492412, PEC: postac@pec.agnochiampoambiente.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Gara multilotto dei servizi di igiene ambientale da svolgersi presso alcuni Comuni 
soci ricadenti nel bacino di competenza di Agno Chiampo Ambiente Srl. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 2 per ogni lotto. Aggiudicatari: Lotto 2 CIG 877925780F: Insieme 
Società Cooperativa a.r.l. (VI) importo aggiudicato: € 168.300,00 + iva. Lotto 3 CIG 8779279A36: Il Cerchio Cooperativa Sociale 
(VI), importo aggiudicato: € 241.500,00 + iva. Lotto 4 CIG 8779313646: Insieme Società Cooperativa a.r.l. (VI), importo aggiudi-
cato: € 216.750,00 + iva. Lotto 5 CIG 8779323E84: Il Cerchio Cooperativa Sociale (VI), importo aggiudicato: € 431.375,00 + iva. 
Lotto 7, CIG: 8779344FD8: Rinascere Società Cooperativa Sociale (VI) importo aggiudicato: € 420.546,60 + iva. Lotto 8, CIG: 
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8779360D0D: Il Cerchio Cooperativa Sociale (VI), importo aggiudicato: € 92.750,00 + iva. Lotto 9, CIG: 877937596F: Rinascere 
Società Cooperativa Sociale (VI), importo aggiudicato: € 44.510,99 + iva. Lotto 10, CIG 8779392777: Il Cerchio Cooperativa 
Sociale (VI), importo aggiudicato: € 168.875,00 + iva. Lotto 11, CIG 87794073D9: Insieme Società Cooperativa a.r.l. (VI), importo 
aggiudicato: € 272.800,00 + iva. I rimanenti Lotti 1 e 6 non sono stati aggiudicati. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ulteriori info, su http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-concorsi, 
punto 306, tel. 0444492412.   

  Il direttore generale
Alberto Carletti

  TX21BGA26844 (A pagamento).

    RETIPIÙ S.R.L.

      Avviso di appalto aggiudicato    

      La procedura aperta relativa alla FORNITURA DI MISURATORI GAS G4-G6 – 2 LOTTI – Lotto A CIG 8849111568, 
Lotto B CIG 8849121DA6, di cui al bando pubblicato sulla GURI N° 88 del 02-08-2021, è stata aggiudicata a:  

 Lotto   A)   METERSIT SRL € 3.400.000,00 in data 30-09-2021 per € 57,55 cad. 
 Lotto   B)   METERSIT SRL € 100.000,00 in data 30-09-2021 per € 75,25 cad.   

  Il direttore approvvigionamenti
ing. Andrea Paschetto

  TX21BGA26848 (A pagamento).

    CVA EOS S.R.L.
      a socio unico    

      Esito di gara - CIG 89140846D2    

     La procedura aperta per i servizi di gestione e manutenzione degli aerogeneratori (O&M WTGS) – impianti eolici di 
Laterza (Lamacarvotta e Lamia di Clemente) (TA) – Anni 2022/2027 impianto eolico di Lamacarvotta e Anni 2022/2033 
impianto eolico di Lamia di Clemente, pubblicata in GURI n. 114 del 01.10.2021, è stata dichiarata deserta. Ulteriori infor-
mazioni disponibili su: www.cvaspa.it.   

  CVA EOS S.r.l. a s.u. - L’Amministratore unico
ing. Enrico De Girolamo

  TX21BGA26850 (A pagamento).

    VERITAS S.P.A.

      Esito di gara - CIG 8772992605    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Veritas S.p.a. Santa Croce 489- 30135 Venezia - beni.ser-
vizi@gruppoveritas.it – www.gruppoveritas.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: BS 21-21/FEA - servizi di manutenzione delle aree a verde dei cimiteri dei 
Comuni di Venezia e Martellago (VE). 

 SEZIONE IV. AGGIUDICAZIONE: data 28/10/2021. Aggiudicatario: C.S.U. G.ZORZETTO SOC. COOP. SOC. - 
Venezia. Importo di aggiudicazione: € 1.003.684,34. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: I provvedimenti della Stazione Appaltante relativi alla procedura sono dispo-
nibili sul sito www.gruppoveritas.it link “bandi e gare/Veritas spa/Provvedimenti art. 29 d.lgs 50/2016/Beni e Servizi/ANNO 
2021/21-21/FEA”. Invio G.U.U.E.: 02/11/2021.   

  Il direttore generale
dott. Andrea Razzini

  TX21BGA26852 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA
Sezione distaccata del Sebino Bresciano

      Esito di gara - CIG 878266546F    

     Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia, Sezione Distaccata del Sebino 
Bresciano, www.provincia.brescia.it/istituzionale/bandi/all. 

 Oggetto: Servizio di trasporto e vigilanza alunni scuole dell’infanzia e del servizio trasporto alunni scuola primaria e 
secondaria di primo grado anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 con opzione di rinnovo (2024/2025 e 2025/2026). 

 Aggiudicazione: Data: 05/08/2021. Offerte pervenute n. 2. Aggiudicatario: MABB SRL UNIPERSONALE, con sede 
legale in Via Costituzione, 17, Sovere (BG) – C.F. e P.IVA: 0256258040. Importo € 588.000,00 + IVA.   

  Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Gloria Rolfi

  TX21BGA26859 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA
Sezione distaccata del Sebino Bresciano

      Esito di gara - CIG 8782696E01    

     Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia, Sezione Distaccata del Sebino 
Bresciano, www.provincia.brescia.it/istituzionale/bandi/all. 

 Oggetto: Servizio di mensa scolastica biologica a ridotto impatto ambientale, nella scuola dell’infanzia statale e nella scuola pri-
maria di Pisogne capoluogo. Anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 con opzione di rinnovo (2024/2025 e 2025/2026). 

 Aggiudicazione: Data: 05/08/2021. Offerte pervenute n. 3 Aggiudicatario: S.I.R. Sistemi Italiani Ristorazione S.r.l. con 
sede in Via Roma n. 29, Azzano San Paolo (BG) - C.F. 00748940160. Importo € 552.586,30 + IVA.   

  Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Gloria Rolfi

  TX21BGA26860 (A pagamento).

    CONTARINA S.P.A.

      Esito di gara    

     Denominazione: Contarina S.P.A., Via Vittorio Veneto n. 6 - Spresiano (TV). 
 Oggetto: Servizi di raccolta, trasporto, recupero rifiuti inerti conferiti presso gli EcoCentri. 
 Aggiudicazione: Delibere CdA del 10/11/2021. Aggiudicatario per entrambi i lotti: Adriatica Strade Costruzioni Gene-

rali Srl. Lotto n. 1 (CIG 8898095C46): € 393.550,00; lotto n. 2 (CIG 8898112A4E): € 258.550,00.   

  Il direttore generale
Michele Rasera

  TX21BGA26861 (A pagamento).

    CONTARINA S.P.A.

      Esito di gara    

     Denominazione: Contarina S.P.A., Via Vittorio Veneto n. 6 - Spresiano (TV). 
 Oggetto: Servizi di trasporto e recupero di CSS (EER 19 12 10) prodotto presso l’impianto di Contarina SpA (CIG Lotto 

1 889814558B, CIG Lotto 2 8898157F6F, CIG Lotto 3 88981666DF, CIG Lotto 4 889817919B). 
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 Aggiudicazione: Con delibere CdA del 10/11/2021, la gara in oggetto è stata dichiarata deserta.   

  Il direttore generale
Michele Rasera

  TX21BGA26862 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato Interregionale OO.PP.per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna

      Esito di gara - CUP D27H21000530001 - CIG 8718605473    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Provveditorato 
Interregionale OO.PP.per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna V.le Colombo, 40 - 09125 Cagliari. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Piano PNRR - Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del 
Tribunale dei Minorenni di Cagliari - Via Dante, 1. Affidamento della progettazione definitiva, del coordinamento della sicu-
rezza in fase di progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva.; Modalità di finanziamento e pagamento: 
Fondi del Ministero della Giustizia; Importo del servizio a base d’asta: € 262.931,38 oltre IVA e Inarcassa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95. 
 SEZIONE V: DATA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 16/07/2021. Numero offerte ricevute: 2; Aggiudicatario: 

RTP Studio Ing. Angela Zattera (Capogruppo)/Ing. Giuseppangelo Tore (Mandante)/PBA Srl (Mandante)/SB+ Srl (Man-
dante)/Secured (Mandante); Punteggio complessivo: 72,4 Ribasso offerto: 51%. Importo complessivo netto aggiudicazione: 
€ 128.836,38 oltre IVA e Inarcassa.   

  Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico

  TX21BGA26863 (A pagamento).

    COMUNE DI MARIANA MANTOVANA

      Esito di gara - CIG 8938404C50    

     Denominazione: Comune di Mariana Mantovana, Piazza Castello 3 - 46010 Mariana Mantovana (MN), Tel. 0376.735005. 
 Oggetto: Concessione del servizio di tesoreria del Comune di Mariana Mantovana - Periodo 01/01/2022 - 31/12/2026. 
 Aggiudicazione: 12.11.2021. Aggiudicatario: Banca Popolare di Sondrio Scarl. Importo € 12.250,00.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Erminio Minuti

  TX21BGA26864 (A pagamento).

    PROVINCIA DI SIENA
  Sede: piazza Duomo, 9, 53100 Siena (SI), Italia

Codice Fiscale: 80001130527

      Avviso di aggiudicazione appalto - Accordo quadro, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 
50/2016, per la fornitura di conglomerato a freddo e prestazionale per la manutenzione delle strade provinciali e regionali 

CIG: 8838378C3F    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: Provincia di Siena –– C.F. 80001130527 codice 

AUSA 0000242054 - Piazza Duomo n. 9 53100 Siena - www.provincia.siena.it - PEC: contratti.provsi@pec.consorzioterre-
cablate.it - Dott. Filippo Pacini Tel. 0577 241916 e-mail contratti@provincia.siena.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
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 II.1.1) Denominazione: Accordo quadro, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016, per 
la fornitura di conglomerato a freddo e prestazionale per la manutenzione delle strade provinciali e regionali per la durata di 
3 anni. II.1.2) CPV: Principale: 44113600-1 II.1.3) Tipologia di appalto: Fornitura 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett.   b)   del Codice 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Determinazione dirigenziale n. 1507 del 04.11.2021 del Settore Viabilità e OO.PP. 
V.2.2) Offerte pervenute: n. 9 

 V.2.3) NOME E INDIRIZZO CONTRAENTE: VALLI ZABBAN S.P.A.: C.F./P.IVA 05476750483, Calenzano (FI) CAP 
50041 

 V.2.4) VALORE DEL CONTRATTO D’APPALTO: Valore iniziale dell’appalto: € 300.000,00 IVA esclusa. Ribasso di 
aggiudicazione: 51.23 % per un importo di € 146.310,00 IVA esclusa 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: La gara è stata effettuata tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale 
della Toscana – accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it. Il Responsabile unico del procedimento è l’Arch. Massimo 
Betti 

 VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze   

  Il Dirigente Settore Viabilità e Opere Pubbliche
Arch. Massimo Betti

  TX21BGA26866 (A pagamento).

    ASIA BENEVENTO S.P.A.
  Sede: via delle Puglie n. 28/I, 82100 Benevento (BN), Italia

Codice Fiscale: 80008110621
Partita IVA: 01112560626

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASIA BENEVENTO Spa Via Delle Puglie n.28/I - 
tel. 0824.1778305; 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta ai sensi art.60 c.1 del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di 
esecuzione di analisi cliniche nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs 81/2008, per una durata di mesi 24, 
rinnovabili per ulteriori mesi 12 ai sensi dell’art.106, comma 1, lett.   a)   del codice _CIG 8821191518; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta (ex art. 60 c.1 del D. Lgs 50/2016); 

 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs50/2016; 

  SEZIONE V:AGGIUDICAZIONE:  

 DATA DI AGGIUDICAZIONE: 10/11/2021 

 NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 3 

 SOCIETA’ AGGIUDICATARIA: CENTRO DELTA S.r.l. con sede legale in P.zza San Giuseppe Moscati n.8 - Apollosa 
(BN), Partita I.V.A./C.F.00269500625; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Valore finale totale dell’appalto: € 44.812,50   

  Il responsabile unico del procedimento
Nazzareno Pepiciello

  TX21BGA26876 (A pagamento).
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    COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Lavori

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

Partita IVA: 01207650639

      Esito di gara - Affidamento in cinque lotti degli interventi di sostituzione e impianto   ex novo   di alberature sul territorio 
del Comune di Napoli attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto - Lotto 1 CIG 8418572961 - 

Lotto 2 CIG 8418871022 - Lotto 3 CIG 8418882933 - Lotto 4 CIG 8418892176 - Lotto 5 CIG 8418898668    
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  Il dirigente del Servizio Gare Lavori

dott.ssa Mariarosaria Cesarino

  TX21BGA26815 (A pagamento).
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    BIOGEM S.C. A R.L.

      Avviso di appalto aggiudicato    

  

 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: BIOGEM S.c.ar.l., Via camporeale, Area 

PIP, 83031 Ariano Irpino (AV), Tel 0825881811, Fax 0825891812, PEC: 

biogem@pec.it. 

2. OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO: “Fornitura di attrezzature e macchinari 

da laboratorio” mediante procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs 50/2016, suddivisa in n. 5 lotti: [nell’ordine Lotto – Oggetto – 

Importo - Di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso CIG] * 1 

Dissociatore automatico di tessuti - € 19.500,00 - € 390,00 - 88359887F6;  * 

2 - Sistema di preparazione campioni per analisi di Single Cell € 70.000,00 

- € 1.400,00 - 8835995DBB; 3 - Citofluorimetro cell sorter da banco - € 

157.000,00 - € 3.150,00 - 88360066D1; * 4 Piattaforma automatizzata per il 

sequenziamento NGS ad alta produttività per la caratterizzazione molecolare 

di singole cellule - € 271.000,00 - 5.420,00 € - 8836016F0F; * 5 Nodo GPU € 

60.000,00 - € 1.200,00 - 88360245AC; 3. TIPO DI PROCEDURA: Aperta art. 60 

del D. Lgs 50/2016 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Qualità Prezzo art. 36 c. 9-bis 

del D. Lgs 50/2016; 5. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: 22/07/2021 6. OFFERTE 

RICEVUTE: LOTTO n. 1: 1; LOTTO n. 2: 1; LOTTO n. 3: 2 LOTTO n. 4: 1 LOTTO n. 

5: 2 7. SOGGETTI AGGIUDICATARI E IMPORTI DIAGGIUDICAZIONE: Lotto n. 1: 

Dissociatore automatico di tessuti Miltenyi Biotec SRLU - Via Paolo Nanni 

Costa 30, Bologna, P.IVA 02077231203 Importo di aggiudicazione € 19.390,00 

Di cui Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 390,00. Lotto n. 2: 

Sistema di preparazione campioni per analisi di Single Cell - Carlo Erba 

Reagents Srl - Via Santa Sofia, Milano P.IVA 01802940484 Importo di 
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aggiudicazione € 67.942,00 Di cui Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 

1.400,00; Lotto n. 3: Citofluorimetro cell sorter da banco Becton Dickinson 

Italia Spa, Via Enrico Cialdini 16, Milano, P.IVA 008003890151        

Importo di aggiudicazione € 149.164,00 Di cui Oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso € 3.150,00; Lotto n. 4: Piattaforma automatizzata per il 

sequenziamento NGS ad alta produttività per la caratterizzazione molecolare 

di singole cellule Illumina Italy Srl, Viale Certosa 218, Milano, P.IVA 

06814140965 Importo di aggiudicazione € 259.659,00 Di cui Oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso  € 5.420,00; Lotto n. 5: Nodo GPU I.T.M. Informatica 

Telematica Meridionale srl, Via Nuova Poggioreale n. 11 Napoli, P.IVA 

04624690634 Importo di aggiudicazione € 58.650,00 Di cui Oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso € 150,00.  

8. DATA DI AGGIUDICAZIONE: Determina Presidenziale n. 192 del 18/10/2021; 

9. NOME E INDIRIZZO ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR 

Campania, largo s Tommaso D’Acquino, 3 Salerno (SA) 84121; 

10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Bongo Tullio. 

  Il responsabile unico del procedimento

Bongo Tullio

  TX21BGA26870 (A pagamento).
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      AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO 
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

    AZIENDA TUTELA SALUTE SARDEGNA - SASSARI
  Sede: via E. Costa, 57 - 07100 Sassari, Italia

Punti di contatto: Patrizia Mirtillo - Email: patrizia.mirtillo@atssardegna.it - Tel. 070 6093214 - Indirizzo internet: www.
atssardegna.it

Codice Fiscale: 92005870909
Partita IVA: 009356650903

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara n° 8279631 - Procedura aperta per la fornitura di test rapidi con meto-
diche manuali per i laboratori dell’ATS Sardegna - CIG vari: si rimanda al Capitolato Speciale    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ATS Sardegna - Sassari 
 Denominazione ufficiale: ATS Sardegna. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopraindicati. 

I Capitolati d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopraindicati. Le offerte 
vanno inviate a: www.sardegnacat.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di 
diritto pubblico. Salute. 

 SEZIONE II: Oggetto degli appalti: Rettifica e riapertura termini di scadenza bando di gara n° 8279631- Procedura 
aperta per la fornitura di tests rapidi con metodiche manuali per i laboratori dell’ATS Sardegna – Cig vari: si rimanda al 
Capitolato Speciale. 

 SEZIONE VII:MODIFICHE: In riferimento all’avviso originale pubblicato sulla GUUE 2021/S 477970 del 22/09/2021 
e sulla GURI V serie speciale n° 111 del 24/09/2021, con Determinazione del Commissario Straordinario n° 801 del 
29/10/2021, è stata disposta la rettifica e la riapertura dei termini di scadenza del bando di indizione, così come meglio preci-
sato nella documentazione di gara a cui si rimanda. Tale variazione non ha comportato alcuna modifica al quadro economico 
complessivo della gara. 

 Punti in cui si trova il testo da modificare: anziché II.1.8) Lotto 1) Test rapido immunocromatografico € 647.833,73 
leggasi II.1.8) Lotto 1) Test rapido immunocromatografico € 157.298,70; Lotto 1A) € 52.682,00; Lotto 1B) € 229.319,76; 
Lotto 1C) 20.140,00; Lotto 1D) € 42.001,44; Lotto 1E) € 19.112,33; Lotto 1F) € 22.233,50; Lotto 1G) € 93.916,00; Lotto 
1H) € 11.130,00; anziché IV.3) disponibili fino alle ore 12,00 del giorno 25/10/2021 leggasi disponibili fino alle ore 12,00 
del giorno 04/12/2021; anziché IV.3.4) Termini per il ricevimento delle offerte: Ore 12,00 del giorno 03/11/2021; leggasi 
IV.3.4) Termini per il ricevimento delle offerte: Ore 23,59 del giorno 14/12/2021; anziché IV.3.8) Modalità di apertura delle 
offerte: Ore 10,00 del giorno 04/11/2021; leggasi IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Ore 10,00 del giorno 16/12/2021. 

 Quanto non rettificato con il presente avviso deve intendersi confermato. 
 Data di spedizione del bando di rettifica alla GUUE: 05/11/2021.   

  Il direttore della S.C. Acquisti di Beni
dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

  TX21BHA26307 (A pagamento).

    AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, Piazza Ospitale, 10 - 

26900 Lodi – codice NUTS ITC49Lodi - dott.ssa Marianna Franciosi marianna.franciosi@asst-lodi.it – tel. +390371372406, 
fax +390371372507 – www.asst-lodi.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in forma telematica per l’affidamento del servizio di supporto, sanificazione e 

di trasporto carrelli per le cucine dell’ASST di Lodi, per il periodo di mesi 12 (dodici) - C.I.G. 8951786F7C 
 II.1.2) CPV: 55130000-0 Altri servizi alberghieri. 
 II.1.3) Tipo appalto: Servizi. 
 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: La gara ha per oggetto la fornitura del servizio di ausiliariato, di 

lavaggio contenitori GN, utensili e attrezzature, di pulizia e il servizio di sanificazione delle cucine e delle mense aziendali, 
di supporto alle cucine, di trasporto pasti verso la mensa dipendenti sita presso l’Ospedale Vecchio di Lodi, verso le comunità 
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esterne, di trasporto dei generi di conforto per i donatori A.V.I.S. ed in ultima analisi, il servizio di trasporto carrelli vitto, 
apparecchiatura/sparecchiatura. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 08.11.2021 
 VI.6) Numero di riferimento dell’avviso GUUE: 2021 - 146423 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 209-547703 
 Data di spedizione dell’avviso originale : 22.10.2021 
 Numero dell’avviso nella GURI: N. 126 del 29.10.2021 
 SEZIONE VII: MODIFICHE 
 VII.1.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice 
 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale 
 Numero della sezione: VI.3 
 anziché: Modalità di apertura delle offerte: il giorno 15.11.2021 alle ore 14.30 presso l’UOC Approvvigionamenti e 

Logistica in Via Fissiraga 15 - Lodi. leggi: Modalità di apertura delle offerte: il giorno 25.11.2021 alle ore 14.00 presso l’UOC 
Approvvigionamenti e Logistica in Via Fissiraga 15 - Lodi. Numero della sezione: IV.2.2 

 anziché: Data: 15/11/2021 Ora: 12:00 leggi: Data: 25/11/2021 Ora: 12:00 Numero della sezione: IV.2.7 
 anziché: Data: 15/11/2021 Ora: 14:30 leggi: Data: 25/11/2021 Ora: 14:00   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Marianna Franciosi

  TX21BHA26743 (A pagamento).

    ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

      Avviso di rettifica bando di gara    

     In riferimento al bando di gara atto GE n. 12885 del 15.09.2021 per la procedura aperta relativa all’affidamento del 
servizio di noleggio mezzi con conducente per il trasporto di persone, per il collegamento dai Laboratori esterni ai Laboratori 
sotterranei dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso e da Assergi ai Laboratori esterni dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso 
e viceversa, per la durata di 36 (trentasei) mesi con opzione di rinnovo per la durata massima di 36 (trentasei) mesi CIG: 
8949086B61 - (Bando di gara pubblicato in Gazzetta Europea n. 2021/S 218-574288 del 10.11.2021 e in Gazzetta Italiana - 
V^ Serie speciale – Contratti Pubblici - n. 130 del 10.11.2021 si rettifica il seguente punto: dove è scritto: II.2.7) Durata del 
contratto d’appalto: Ai fini dell’art. 35 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dall’appalto, compreso di rinnovo 
ed eventuale proroga, è pari a € 1.913.793,50 INCLUSA Iva e/o altre imposte e contributi di legge ed oneri per la sicurezza 
dovuti a rischi da interferenze – leggasi: II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Ai fini dell’art. 35 comma 4 del Codice, il 
valore massimo stimato dall’appalto, compreso di rinnovo ed eventuale proroga, è pari a € 1.913.793,50 ESCLUSA Iva e/o 
altre imposte e contributi di legge ed oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

 FERMO IL RESTO   

  Il direttore generale
Nando Minnella

  TX21BHA26747 (A pagamento).

    COMUNE DI ASTI

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8914113EBE    

     In riferimento alla procedura aperta per l’affidamento dell’accordo quadro per i servizi postali ed altri servizi inerenti 
il trattamento della corrispondenza del comune di Asti - 48 mesi del Comune di Asti - con pubblicazione sulla   Gazzetta 
Ufficiale    V Serie Speciale - contratti pubblici n. 127 del 03/11/2021 si comunica che (la proposizione di quesiti scritti è 
26/11/2021 ore 12.00) i termini di gara sono stati prorogati come segue:  

 - termine presentazione offerta anziché 18/11/2021 ore 18:00 leggi 03/12/2021 ore 9.30; 
 - prima seduta apertura plichi telematici anziché 19/11/2021 ore 09:00 leggi 03/12/2021 ore 10.30. 
 Fermo il resto.   

  Il dirigente
dott. Riccardo Saracco

  TX21BHA26807 (A pagamento).
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    COSMARI S.R.L.

      Avviso di proroga termini bando di gara    
     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Cosmari S.r.l. 
 SEZIONE II OGGETTO: servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Bando pubblicato in GURI V serie Speciale 

n° 119 del 13/10/2021 
 SEZIONE VII MODIFICHE: Termine offerte precedente: 16/11/2021 ore 12:00. Nuovo termine: 26/11/2021 ore 12:00   

  Il direttore generale
ing. Giuseppe Giampaoli

  TX21BHA26826 (A pagamento).

    COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
  Sede legale: piazza della Resistenza n. 5 - 20099 Sesto San Giovanni

Punti di contatto: Telefono 02/24.96.294-211-650  
Sito internet: www.sestosg.net

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    
      A parziale rettifica di quanto indicato nell’avviso di gara:  
 Interventi per l’Edilizia scolastica triennio 2018-2020 - Adeguamento sismico strutturale, antincendio ed efficientamento 

energetico dell’edificio scolastico “Don Milani” 
  Codice CIG 89281541C2 pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 120 del 15 ottobre 2021 si precisa che:  
 E’ stato posticipato il termine di scadenza di presentazione delle offerte alla data del giorno 6 dicembre 2021 alle 

ore 16:00 anziché del giorno 15 novembre 2021 ore 16:00 
 Sesto San Giovanni, 11 novembre 2021   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Elisa Gabutti

  TX21BHA26835 (A pagamento).

    C.U.C. RHO (MI)
      Avviso di proroga termini bando di gara    

     Con riferimento al bando di gara a procedura aperta per l’affidamento servizi assicurativi del Comune di Cesate - pubblicato 
sulla   Gazzetta Ufficiale    5^ Serie Speciale n. 124 del 25/10/2021 si comunica che sono state apportate le seguenti modifiche:  

 dove è scritto IV.2.2) Scadenza presentazione offerta: 15.11.2021 ore 13:00 leggasi IV.2.2) Scadenza presentazione 
offerta: 22.11.2021 ore 13:00 

 dove è scritto IV.2.7) Gara: 16.11.2021 ore 10.00 leggasi IV.2.7) Gara: 23.11.2021 ore 15.00.   

  Il responsabile C.U.C. Rho
ing. Giovanni Battista Fumagalli

  TX21BHA26837 (A pagamento).

    AMAT PALERMO S.P.A.
      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione: AMAT Palermo S.p.A. Indirizzo: - Via Roccazzo, 77 - 90135 Palermo - Punti di contatto: 

tel.091350241 - e-mail: contratti@amat.pa.it. 
 Sono state apportate rettifiche al bando di gara ed al capitolato speciale relativi all’affidamento del servizio di pulizia, 

disinfezione e sanificazione di mezzi aziendali, presso la rimessa di Via Roccazzo - CIG 8775315306, il cui estratto è stato 
pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale    V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.122 del 20.10.2021 e GURS n.43 del 29.10.2021: 
Capitolato Speciale - (CAM) Criteri Ambientali Minimi:  

 anziché D.M. 24 maggio 2012 leggi D.M. 29.01.2021. 
  Bando di gara – termine ricezione offerte - data e ora apertura offerte:  
 anziché ore 13:00 del 22.11.2021 leggi ore 13:00 del 06.12.2021; 
 anziché ore 11:00 del 30.11.2021 leggi ore 11:00 del 16.12.2021. 
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 Le informazioni sono visionabili al seguente indirizzo della piattaforma telematica: https://app.albofornitori.it/alboe-
proc/albo_amatpalermo.   

  Il presidente
avv. Michele Cimino

  TX21BHA26842 (A pagamento).

    ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
      Avviso di proroga dei termini bando di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Ente Autonomo Volturno Srl. 
 SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di manutenzione di serbatoi interrati, fuori terra e vasche – CIG 890159870C. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Avviso pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 98 del 01/10/2021. Modificato e 

sostituito il Capitolato Tecnico e il Disciplinare di gara. Termine ultimo richieste chiarimento il 22/11/2021 ore 13:00. Responsabile 
Procedimento fase affidamento Dott. Filippo Porzio. Trasmissione del presente avviso alla GUUE 08/11/2021. 

 SEZIONE VII. MODIFICHE: Proroga termine ricevimento offerte: 03/12/2021, ore 13:00 anziché 18/11/2021 ore 13:00, 
apertura offerte: 09/12/2021 ore 13:00 anziché 23/11/2021 ore 13:00.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto de Gregorio

  TX21BHA26855 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.U.A.
per conto del Comune di Campolongo Maggiore (VE)

  Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30174 Mestre (VE)
Codice Fiscale: 80008840276

      Avviso di revoca aggiudicazione di appalto    
     OGGETTO: procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico della scuola elementare ‘G. Mar-

coni’ di Bojon. CIG: 87097064C3. Esito pubblicato nella GURI V serie speciale n. 99 del 27/08/2021. 
 ALTRE INFORMAZIONI: si comunica che l’aggiudicazione è stata revocata.   

  Il dirigente S.U.A.
dott. Stefano Pozzer

  TX21BHA26879 (A pagamento).

      ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE 
AD EVIDENZA PUBBLICA

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

      Asta pubblica    
     Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area 

Vasta – via Musei, 32 Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it – www.provincia.brescia.it 
 Oggetto dell’asta: Vendita di n. 2 fabbricati di proprietà provinciale anno 2021 - Procedura n. 3/2021 
 Importo a base d’asta: Lotto 1 Brescia: 4.400.000,00 – Lotto 2 Brescia: € 1.690.000,00 
 Tipo di procedura: Asta pubblica – Criterio di aggiudicazione: Asta Pubblica mediante offerte segrete 
 Scadenza per la presentazione delle offerte: ore 11.00 del 17/12/2021 - Apertura offerte: ore 15.30 del 20/12/2021 presso 

Settore Stazione Appaltante, Palazzo Martinengo, via Musei n. 32-Brescia   

  Il funzionario del Settore della Stazione Appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
geom. Giuliano Tarletti

  TX21BIA26771 (A pagamento).
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 *45-420300211117* 
€ 8,14

    PROVINCIA DI BRESCIA
Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area Vasta

      Asta pubblica    

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

 Oggetto dell’asta: Vendita di un fabbricato e terreni di proprietà provinciale anno 2021 - Procedura n. 2/2021 
 Importo a base d’asta: Lotto 1 Capriano del Colle: € 40.000,00 – Lotto 2 Bagnolo Mella: € 4.500,00 - Lotto 3 Borgo San 

Giacomo: € 4.300,00 - Lotto 4 Capo di Ponte: € 800,00 - Lotto 5: Castegnato: € 8.700,00 - Lotto 6 Ono San Pietro: € 4.000,00 - 
Lotto 7 Orzinuovi: € 450,00 - Lotto 8 Pavone del Mella: € 1.700,00 - Lotto 9 Pian Camuno: € 50.000,00 - Lotto 10: Pralboino: € 

 7.850,00 - Lotto 11 Provaglio d’Iseo: € 26.100,00 - Lotto 12 Roè Volciano: € 6.400,00 - Lotto 13 Seniga: € 34.050,00 - 
Lotto 14 Brescia: € 25.500,00 - Lotto 15 Manerbio: € 243.000,00 - Lotto 16 Treviso Bresciano: € 2.350,00 

 Tipo di procedura: Asta pubblica – Criterio di aggiudicazione: Asta Pubblica mediante offerte segrete 
 Scadenza per la presentazione delle offerte: ore 11.30 del 17/12/2021 - Apertura offerte: ore 15.00 del 20/12/2021 presso 

Settore Stazione Appaltante, Palazzo Martinengo, via Musei n. 32-Brescia   

  Il funzionario del Settore della Stazione Appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
geom. Giuliano Tarletti

  TX21BIA26773 (A pagamento).

    COMUNE DI BREGNANO
Area tecnica settore urbanistica

  Sede legale: piazza IV Novembre n. 9 - 22070 Bregnano (CO), Italia
Registro delle imprese: Tel. 031.77.15.54

Codice Fiscale: 00625920137 - Partita IVA: 00625920137
      Asta pubblica per l’alienazione di immobili in comune di Bregnano    

     Il Responsabile del Servizio 
  rende noto che il giorno 21 dicembre 2021 a partire dalle ore 10:00 presso la sede del comune di Bregnano, piazza lV 

Novembre n. 9, piano primo sala giunta, avra’ luogo un’asta pubblica per la vendita dell’area sita in comune di Bregnano, 
via Milano - mappali 1202 e 5341 catasto terreni. Le offerte dovranno pervenire al protocollo comunale entro le ore12.00 
del giorno 18 dicembre 2021 L’attuale P.G.T. individua detta area - Ambito D - Per insediamenti produttivi, D1 ambito di 
trasformazione, intervento lungo la S.P. n°31 (della Pioda). L’area di cui sopra e’ attualmente identificata come segue:  

 catasto terreni comune di Bregnano (B134) foglio 10, foglio logico 9, particella 1202, qualita’ semin. arbor., cl. 3,sup. mq. 
2570, R.D. 11,28 R.A. 14,60, foglio logico 9, particella 5341, qualita’ semin. arbor., cl. 2, sup. mq. 2276, R.D. 14,69 R.A. 13,52. ll 
valore complessivo degli immobili a base d’asta e’ di € 325.280,00 (euro trecentoventicinquemiladuecentoottanta/00). 

 L’offerta sara’ valida per 180 giorni, il rogito dovra’ essere stipulato entro 60 gg dall’aggiudicazione. La perizia ed il 
bando integrale possono essere consultati sul sito internet del comune, aIl’ albo pretorio, alla sezione eventi e news, ammini-
strazione trasparente Bandi di gara e contratti, presso l’ufficio urbanistica del comune di Bregnano nei giorni feriali da lunedi’ 
a venerdi’ dalle 10.00 alle 12.30, previo appuntamento. 

 L’asta sara’ tenuta con il metodo delle offerte segrete in aumento di cui all`art. 73 lettera c e le procedure di cui 
all’art. 76, comma 2 del R.D.827/1924. 

 Si procedera’ all’affidamento anche qualora pervenga un’unica offerta ritenuta valida. 
 Bregnano li, 15 novembre 2021   

  Il responsabile area tecnica settore urbanistica: Enrico Caleffi

  TX21BIA26847 (A pagamento).    
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