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  AVVISI E BANDI DI GARA

  MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

    MINISTERO DELLA DIFESA
Stato Maggiore dell’Esercito

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

Punti di contatto: ten. col. Alberto Sprizzi
Codice Fiscale: 97175430582

      Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per la stipula
di un contratto di durata annuale, su tre lotti, inerente alla fornitura di materiale informatico    

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

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

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

opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB 
 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Difesa 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Descrizione 
 II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 in modalità Application Service Provi-

der di Consip (ASP) per la stipula di un contratto di durata annuale, su tre lotti, inerente alla fornitura di materiale informatico 
da interconnettere ai sistemi informativi dedicati al comando e controllo, al supporto logistico e alla gestione dei dati per 
le attività di addestramento, di approntamento e operative degli Enti della Forza Armata per l’impiego nei Teatri Operativi. 

 II.1.2) Codice CPV principale: 30230000 Apparecchiature informatiche 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: Vedi II.1.1) 
 II.1.5) Valore totale stimato: Euro 2.277.224,00 IVA esclusa 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: L’appalto è suddiviso in tre lotti. Le offerte potranno essere presentate per uno o 

più lotti. 
 II.1.8) Durata del contratto d’appalto: 12 mesi non rinnovabili 
 II.1.9) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto 1 inerente alla fornitura di UPS, Webcam, casse PC e lettori smart card – CIG: 8860995465. 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 30230000 Apparecchiature informatiche 
 II.2.3) Luogo di esecuzione, codice NUTS: ITI43 Roma 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso 
 II.2.6) Valore stimato: Euro 783.945,00 IVA esclusa 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Gli elementi di dettaglio sono riportati al paragrafo 6.2 del Disciplinare di 

gara 
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 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto 2 inerente alla fornitura di laptop – CIG: 8861007E49. 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 30213100 computer portatili 
 II.2.3) Luogo di esecuzione, codice NUTS: ITI43 Roma 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso 
 II.2.6) Valore stimato: Euro 1.351.3499,00 IVA esclusa 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Gli elementi di dettaglio sono riportati al paragrafo 6.2 del Disciplinare di 

gara 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto 3 inerente alla fornitura di NAS di piccola capacità, HDD di 4 e 2 TB, nonché NAS di 

grande capacità, HDD da 12TB, PDU, kit cavi e armadio RACK per le esigenze dell’Istituto Geografico Militare – CIG: 
88610333C1. 

 II.2.2) Codici CPV supplementari: 30230000 Apparecchiature informatiche 
 II.2.3) Luogo di esecuzione, codice NUTS: ITI43 Roma 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso 
 II.2.6) Valore stimato: Euro 141.930,00 IVA esclusa 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Gli elementi di dettaglio sono riportati al paragrafo 6.2 del Disciplinare di 

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

nale o nel registro commerciale 
 Elenco e breve descrizione delle condizioni: Possono partecipare tutti gli Operatori Economici di cui all’art.45 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., iscritti presso la CCIAA per attività analoghe a quelle oggetto della commessa e che non si trovino 
in una delle cause di esclusione previste dall’art.80 del citato Decreto 

  III.1.2) Capacità economica e finanziaria:  
 Il concorrente deve dimostrare di aver raggiunto un fatturato globale minimo annuo riferito, per ciascun lotto, agli ultimi 

3 esercizi finanziari disponibili (2018-2019-2020) di importo non inferiore del 20% dell’importo complessivo del lotto (com-
prensivo della quota opzionale) a cui si intende partecipare. 

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

 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
 Gli Operatori Economici partecipanti alla procedura dovranno essere in grado di fornire prodotti conformi alle caratteri-

stiche tecniche e funzionali indicate al paragrafo 2 lettera   a)   del C.T.. Tali capacità dovranno essere dichiarate negli appositi 
format, allegati al presente disciplinare di gara (denominati “Format Domanda di partecipazione” e “Dichiarazione Requisiti 
di capacità tecnico-professionale”). 

 I requisiti di cui sopra risultano condizione essenziale e indispensabile ai fini della partecipazione alla presente proce-
dura concorsuale. 

 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 L’Operatore Economico prima della stipula del contratto, dovrà consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione 

tecnica riepilogata nel C.T., per ciascun lotto, nel paragrafo rubricato “Documentazione”. La Stazione Appaltante, di con-
certo con il Reparto Committente, verificherà la corrispondenza della citata documentazione dei prodotti offerti, con quanto 
previsto nel C.T.. Qualora dall’analisi della stessa emerga che anche uno dei requisiti minimi richiesti in fase di gara non 
fosse rispettato, la Stazione Appaltante non addiverrà alla stipula del contratto, procedendo al contempo all’annullamento 
dell’aggiudicazione ed al conseguente incameramento della cauzione provvisoria. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 18:00 ora locale del 05/10/2021 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
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 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 10:00 ora locale del 06/10/2021 presso l’Ufficio Generale del Centro di 
Responsabilità Amministrativa “E.I.” come da modalità indicate nel Disciplinare di gara 

 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) È ammesso il subappalto nei limiti del 50% del valore complessivo di ciascun lotto cui si intende partecipare. 

Eventuali subappaltatori devono dimostrare di aver raggiunto un fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi 3 esercizi 
finanziari disponibili (2018-2019-2020) di importo non inferiore al 10% dell’importo complessivo del lotto (comprensivo 
della quota opzionale) a cui si intende partecipare. 

 Tutte le informazioni di dettaglio relative alla presente procedura sono specificate nel Disciplinare e nella relativa docu-
mentazione di gara disponibili sui siti internet riportati nel presente bando. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
 Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia n. 189 – 00196 – Roma, Italia (IT) 
  VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure dei ricorso:  
 Ministero della Difesa – Stato Maggiore Esercito – Ufficio Generale del C.R.A. “Esercito Italiano” indirizzo postale: 

Via Sforza n. 4 – 00184 – Roma, Italia (IT) - Telefono +39 064735885/7863   

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

  TX21BFC20600 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - U.T.G. di Vercelli

      Bando di gara - CIG 8854527AD3    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero dell’Interno - Prefettura - U.T.G. di Vercelli, via 
San Cristoforo, 3 13100 Vercelli, tel. 0161 225411, protocollo.prefvc@pec.interno.it, www.prefettura.it/vercelli. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza, nell’ambito 
della provincia di Vercelli, costituiti da centri collettivi messi a disposizione dal concorrente con capacità ricettiva massima 
di 50 posti, per un fabbisogno presunto di posti pari a n. 300, come descritto nel Capitolato, nel Disciplinare di gara e nella 
documentazione allegata. Valore complessivo dell’accordo quadro, 

 Iva esclusa: € 12.461.340,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 

08/10/2021 ore 12,00. Apertura: 11/10/2021 ore 09:15 attraverso il Sistema, come descritto nel Disciplinare di gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: http://www.prefettura.it/Vercelli. Responsabile del pro-

cedimento: dott.ssa Lucia Castelluccio. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regio-
nale del Piemonte.   

  Il prefetto
Lucio Parente

  TX21BFC20678 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - U.T.G. di Vercelli

      Bando di gara - CIG 8865500A08    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero dell’Interno - Prefettura - U.T.G. di Vercelli - via 
San Cristoforo 3 - 13100 Vercelli - tel. 0161 225411 - protocollo.prefvc@pec.interno.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza, nell’ambito 
della provincia di Vercelli, costituiti da singole unità abitative messi a disposizione dal concorrente con capacità ricettiva 
massima di 50 posti, per un fabbisogno presunto di posti pari a n. 30, come descritto nel Capitolato, nel Disciplinare di gara 
e nella documentazione allegata. Importo: € 1.070.036,10. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
08/10/2021 ore 12.00. Apertura: 12/10/2021 ore 09.15 attraverso il Sistema, come descritto nel Disciplinare   di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: http://www.prefettura.it/vercelli. Responsabile del pro-
cedimento: dott.ssa Lucia Castelluccio. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regio-
nale del Piemonte.   

  Il prefetto
Lucio Parente

  TX21BFC20682 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA CULTURA
Segretariato Regionale del MIC per la Puglia

      Bando di gara - CIG 8821901EFE - CUP F94B18000280001    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Cultura, Segretariato Regionale del MIC per 
la Puglia - Strada dei Dottula, 4 Isolato 49 - 70122 Bari tel. 080.5281111 fax 080.5281114-5281144 - sr-pug@beniculturali.
it PEC: mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Restauro e valorizzazione del Museo di Santa Scolastica e dell’Area archeologica di San 
Pietro in Bari - Gara telematica. Importo complessivo dell’appalto: € 2.430.000,00 così suddiviso: € 2.275.397,32 importo 
soggetto a ribasso; € 154.602,68 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; costo della manodopera indicato: € 811.563,21 
oltre IVA come per legge. Cat. prevalente: OG2, Classifica III bis, Importo € 1.395.625,29, opere scorporabili: OG11 Classi-
fica II € 440.022,29, OS6 Classifica I € 184.141,11; OS25 Classifica I € 151.881,83. Servizi e forniture: € 258.329,48 Durata: 
450 gg. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: D.M. 
29.09.17 Fondi Rinvenienti dalla Programmazione 2007-13 Annualità 2017 Finanziamento € 3.000.000,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Sca-
denza: 05.10.2021 ore 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione integrale di gara disponibile su: www.puglia.beniculturali.
it e sulla Piattaforma digitale per la gestione delle gare on-line accessibile all’indirizzo: https://puglia-beniculturali.acquisti-
telematici.it.   

  Il segretario regionale
arch. Maria Piccarreta

  TX21BFC20710 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Treviso - Ufficio Territoriale del Governo

      Bando di gara - CIG 885099474E    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Prefettura di Treviso – Ufficio Territoriale del Governo. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Gara ad indetta gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di accoglienza ed 

assistenza di nr. 260 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, oltre che di gestione dei servizi connessi su 
immobile messo a disposizione dalla Prefettura di Treviso denominato “ex Caserma Zanusso” in Oderzo per anni 1 rinnova-
bile per un ulteriore anno. Il prezzo base d’asta pro die/pro capite è pari ad € 22,06 al netto di IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Richieste 
di partecipazioni entro il: 05/10/2021 ore 17:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile sul sito www.prefettura.it/treviso. Info: prefet-
tura.treviso@interno.it. Invio alla GUCE: 30/08/2021.   

  p. Il prefetto - Il vice prefetto vicario
Antonello Roccoberton

  TX21BFC20715 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI   
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise,

la Puglia e la Basilicata - Napoli
Ente delegato dal Comune di Giugliano in Campania

      Bando di gara    

     E’ indetta procedura per l’affidamento dei servizi connessi al controllo interno della qualità dell’acqua distribuita a 
mezzo della rete idrica comunale (D.Lgs.31/2001 e D.Lgs.28/2016) – Comune di Giugliano in Campania (NA) - Importo 
complessivo del servizio € 92.538,04 - Durata del servizio: anni tre - 

 Procedura aperta con l’applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 4 lett.   b)   del d.lgs. 
50/2016 - Termine per il ricevimento delle offerte: 28.09.2021 Ore 10:00 - Apertura delle offerte: 28.09.2021 Ore 10,30. 

 Documentazione di gara sul PAT Infrastrutture e e dei Trasporti raggiungibile inserendo il codice CIG al link http://
trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-econtratti.htmle e sulla piattaforma di e-procurement: https://ooppcampania-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp   

  Il dirigente delegato
dott.ssa Vania De Cocco

  TX21BFC20747 (A pagamento).

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

      Bando di gara    

     È indetta procedura aperta per l’affidamento, tramite accordo quadro, del servizio di accoglienza e assistenza a minori 
stranieri non accompagnati - MSNA nella provincia di Catanzaro, durata annuale. 

 Importo a base di gara, pro capite pro die, euro 40,00 iva esclusa. 
 Ricezione offerte entro il 14/10/2021 ore 13.00. 
 Atti di gara su www.prefettura.it/Catanzaro   

  Il viceprefetto vicario
dott.ssa Lucia Iannuzzi

  TX21BFC20764 (A pagamento).

    REGIONI

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

      Bando di gara - CIG 8880647DBA    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Regione Liguria – S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante della 
Regione Liguria (SUAR) – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, Via Fieschi n. 15 – 16121 Genova (GE) IT Punti di 
contatto: Indirizzo mail gare.contratti@regione.liguria.it pec appalti.contratti@cert.regione.liguria.it tel. 010 548 4766 - Sito 
internet/Profilo di committente: www.regione.liguria.it. Ulteriori informazioni : i documenti di gara sono disponibili sulla 
piattaforma “SINTEL”, di proprietà di ARIA s.p.a., alla quale Regione Liguria ha aderito per l’espletamento delle gare in 
forma telematica sul sito: www.ariaspa.it. Una versione non ufficiale degli atti di gara è pubblicata sul sito internet istituzio-
nale di Regione Liguria www.regione.liguria.it alla pagina bandi e avvisi gare contenuti aperti. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento di servizi finanziari all’erogazione di un mutuo decennale per 
euro 8.500.000,00 destinato alle attività di investimento di asl 1 imperiese 

 CPV: 66113000 Servizi di concessione di credito Tipo di appalto: servizi. Valore totale dell’appalto: 338.654,11 IVA 
esclusa Questo appalto non è suddiviso in lotti. Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC31 Imperia Criterio di aggiudica-
zione: criterio del prezzo più basso Durata: anni: 120 mesi L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato 
da fondi Europei: no 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Abi-
litazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 
commerciale: iscrizione negli albi bancari di cui agli articoli 13 e/o 64 del d.lgs. N. 385/1993 oppure per gli intermediari 
finanziari, iscrizione all’albo speciale di cui all’art 107 del medesimo decreto legislativo. Autorizzazione all’esercizio dell’at-
tività bancaria, ai sensi dell’art 14 del d.lgs n.385/1993. Sede legale in un paese membro dell’unione europea 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; scadenza presentazione 
offerte: 17.09.2021 alle ore 16:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La procedura viene svolta attraverso la piattaforma Sintel (sistema telema-
tico di e-procurement) accessibile dal sito: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.Informazioni dettagliate relative alla 
seduta verranno comunicate agli offerenti a mezzo avviso PEC su Sintel e sul sito: www.regione.liguria.it. In riferimento 
all’articolo 8 comma 1 lettera   c)   della Legge n. 120/2020, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di 
urgenza di cui all’art. 60, comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. Le modalità di utilizzo della piattaforma 
Sintel sono contenute nel disciplinare di gara — con la partecipazione alla gara i concorrenti rendono formale consenso al 
trattamento dei loro dati, anche personali, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. È vietata ogni alterazione dei documenti di 
gara resi in formato editabile. I concorrenti sono tenuti a verificare in tutte le fasi della gara la piattaforma Sintel sulla quale 
verranno richiesti e forniti in lingua italiana informazioni e chiarimenti (FAQ). È facoltà della SA sospendere o interrompere 
la gara senza risarcimenti o indennizzi o aggiudicare al concorrente secondo classificato qualora il primo non si presenti alla 
stipula del contratto. È inoltre facoltà aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua e 
conveniente. Provvedimento del Direttore generale di Asl 1 n. 654 del 1 Luglio 2021 Provvedimento di indizione della gara: 
Decreto del dirigente del settore stazione unica appaltante regionale n. 5084 del 25/08/2021. Responsabile unico del proce-
dimento: dott.ssa Graziella Baldinotti Tizzoni. Responsabile procedimento di affidamento: dott. Angelo Badano (Regione 
Liguria). Data di invio del bando alla GUUE: 25.09.2021   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Angelo Badano

  TX21BFD20699 (A pagamento).

    PROVINCE

    PROVINCIA DI SIENA
  Sede: piazza Duomo, 9 - 53100 Siena (SI), Italia

Punti di contatto: dott. Filippo Pacini
Codice Fiscale: 80001130527

      Bando di gara - 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 – SUA – C.F. 80001130527 

codice AUSA 0000242054 - Piazza Duomo n. 9 53100 Siena - www.provincia.siena.it - PEC: contratti.provsi@pec.consor-
zioterrecablate.it - Persona di contatto: Dott. Filippo Pacini Tel. 0577 241916 e-mail contratti@provincia.siena.it 

 Il capitolato e la documentazione complementare sono disponibili all’indirizzo Internet: www.provincia.siena.it nella 
sezione gare e avvisi e sul portale https://start.toscana.it/ 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 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. 
 II.1.2) CPV Principale: 44113600-1 II.1.3) Tipologia di appalto: Fornitura. II.1.5) Valore totale stimato: € 300.000,00, 

IVA esclusa. II.1.6) Divisione in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione: Provincia di Siena Codice NUTS: ITI19 II.2.7) Durata 
dell’appalto: anni 3 (tre). 

 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 professio-

nale o nel registro commerciale: Come indicato nel disciplinare di gara reperibile agli indirizzi Internet indicati al precedente 
punto I.1). III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità 
Tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett.   b)   del 

Codice. IV.2.2) Termine per ricevimento delle offerte: 23.09.2021 alle ore 12.00 IV.2.4) Lingue utilizzabili: Italiano. IV.2.6) 
Validità offerta: 180 giorni dal termine di ricevimento offerte. IV.2.7) Apertura delle offerte: La prima seduta di gara si svol-
gerà il giorno 28.09.2021, ore 8.30 

 Luogo: Sede della Provincia di Siena Piazza Duomo, 9 Siena. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 La procedura di gara si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici 

e ricevute dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana – accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it, del quale si descrivono le modalità di registrazione ed utilizzo nel 
disciplinare di gara. 

 Ai sensi del combinato disposto dell’art. 133 c. 8 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 c. 3 della Legge n. 55/2019, come inte-
grato dall’art. 52 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021, si applica l’inversione procedimentale. 

 È richiesta, ai sensi dell’art. 93 c. 1 del Codice, una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo. Dovrà 
inoltra essere allegato il Pass OE, generato dalla piattaforma AVCPASS. L’aggiudicatario dovrà prestare la cauzione defini-
tiva prevista dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Massimo Betti, Dirigente Settore Viabilità e Opere Pubbliche della 
Provincia di Siena. Per contatti Ufficio SUA e Contratti Tel. 0577 241916 – 241233 - 241655 e-mail contratti@provincia.
siena.it 

 VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze.   

  Il dirigente Settore Viabilità e Opere Pubbliche
arch. Massimo Betti

  TX21BFE20597 (A pagamento).

    PROVINCIA DI VICENZA
  Sede: contrà Gazzolle n. 1 - 36100 Vicenza

Partita IVA: 00496080243

      Bando di gara - S.U.A. Provincia di Vicenza per conto del Comune di Caldogno (VI) - Affidamento in concessione
del servizio comunale di asilo nido, quadriennio 2022/2025 con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni    

     1. Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle n. 1, 36100 Vicenza, Italia, codice NUTS ITH32, Tel. 0444.908111, PEC: 
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net sito: http://www.provincia.vicenza.it. 

  2. I documenti di gara sono disponibili al seguente indirizzo internet:  
 https://portalegare.provincia.vicenza.it/portale/ 
 3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: autorità locale, servizi generali delle ammini-

strazioni pubbliche. 
 4. Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Caldogno (VI). 
 5. CPV 80110000-8. 
 6. Descrizione dell’appalto: procedura telematica aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione del 

servizio comunale di asilo nido, quadriennio 2022/2025 con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni. 
 7. Valore stimato della concessione € 744.876,00, esclusi oneri fiscali, per la durata complessiva di 6 anni. Importo a 

base di gara: € 330,00 esclusi oneri fiscali, retta mensile per bambino a tempo pieno. 
 8. Durata della concessione: 4 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni. 
 9. Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare e nella documentazione di gara. 
 10. L’appalto non è suddiviso in lotti. 
 11. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 12. Termine per il ricevimento delle offerte: data 06/10/2021, ora locale: 12:00. 
 13. Indirizzo al quale le offerte vanno inviate in via telematica: https://portalegare.provincia.vicenza.it/portale/ 
 14. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: data: 07/10/2021 ora locale 10:00 luogo: Provincia di 
Vicenza, Contrà Gazzolle, 1 – Vicenza. Seduta pubblica virtuale. 
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 15. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. 
 16. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. 
 17. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8, 

30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. Termini per la presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del bando di gara. 

 18. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. 
 19. Altre informazioni: Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Barbara Motterle del Comune di Caldogno (VI); 

Responsabile del procedimento di gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; CIG 8762119955.   

  Il dirigente
dott. Angelo Macchia

  TX21BFE20611 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BIELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

      Bando di gara - Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico 2021/2023 nel Comune di Vigliano Biellese    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 Denominazione, indirizzi: Provincia di Biella Stazione Unica Appaltante (Codice AUSA 242886), Via Q. Sella n. 12 - 

13900 Biella - contatti: tel. 015/8480895-898 - contratti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it - www.provincia.biella.it 
  SEZIONE II: OGGETTO:  
 Denominazione: appalto di servizio manutenzione verde pubblico 
 Luogo di esecuzione: Comune di Vigliano Biellese. 
 Valore dell’appalto: € 236.331,26 - CIG 8883284DD9 
 Durata appalto: 1.11.2021- 30.6.2023 con possibilità di rinnovo per mesi sei. 
  SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:  
 Criteri indicati nei documenti di gara. 
  SEZIONE IV: PROCEDURA:  
 Tipo: procedura aperta; offerta minor prezzo art. 95 del D.Lgs 50/2016. 
 Termine per il ricevimento delle offerte: entro il 4 ottobre 2021, h. 12:00 (inviato alla GUCE il 30 agosto 2021). 
  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:  
 La documentazione di gara è disponibile sul sito della Stazione Unica Appaltante: www.provincia.biella.it. 
 Responsabile Unico del Procedimento: Gian Clemente Mosca Toba del Comune di Vigliano Biellese.   

  Il responsabile del servizio
dott. A. Salamone

  TX21BFE20617 (A pagamento).

    PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto della Provincia di Prato

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

      Bando di gara    

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

 SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Servizi di progettazione e CSP per l’intervento di messa in sicurezza 
e dell’efficientamento energetico delle coperture e delle facciate dell’Istituto Buzzi di Prato (PO). II.1.2) Tipo di appalto: 
Appalto di Servizi. Luogo di esecuzione: Prato. II.I.6) CPV 71250000-5. II.2) Entità totale appalto: € 139.026,86. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.2) Condizioni di partecipazione: 
v. disciplinare di gara. 
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 SEZIONE IV Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: OEV ex art.95 co.3 d.lgs. 
50/2016 s.m.i. IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: ore 11:00 del 12/10/2021. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale 
l’offerente è vincolato all’offerta:180 giorni. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni. v. disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
TAR Toscana, via Ricasoli n. 40 Firenze. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: v. art 120 D.Lgs 104/10.   

  Il funzionario responsabile P.O.
Roberta Broglia

  TX21BFE20643 (A pagamento).

    S.U.A. PROVINCIA DI BERGAMO
per la Società Bergamo Onoranze Funebri s.r.l.

      Bando di gara - CIG 8873799A95    

     SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: SUA Provincia di Bergamo per la Società Bergamo Onoranze Funebri s.r.l. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di cofani in legno e zinco per imnumazione e tumulazione salme. durata della for-

nitura due (2) anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori dodici (12) mesi. Importo € 639.480,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Minor prezzo. Ricezione offerte 15.09.2021 h.17:00 termini ridotti (D.L. Sem-

plificazioni). Apertura 16.09.2021 h.10:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Su: www.provincia.bergamo.it - www.ariaspa.it. Invio alla GUCE: 31.08.2021.   

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

  TX21BFE20719 (A pagamento).

    COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

    COMUNE DI MONSUMMANO TERME
  Sede: piazza IV Novembre, 75/h - 51015 Monsummano Terme (PT), Italia

Codice Fiscale: 81004760476
Partita IVA: 00363790478

      Bando di gara - Servizio di gestione e manutenzione dei cimiteri comunali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monsummano Terme, P.za IV Novembre 75/h, 
51015 Monsummano Terme (PT), Tel. 0572/9590 – Fax 0572/52283 – PEC comune.monsummano@postacert.toscana.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: CPV Principale 98371110-8 Servizi Cimiteriali – Importo a base di gara: 
€ 621.000,00 oltre € 15.000,00 per oneri della sicurezza – Durata appalto: 36 (trentasei) mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Pro-
cedura aperta - Cauzione provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 pari all’1% del valore complessivo dell’appalto (com-
presi gli oneri per la sicurezza). - Requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria, tecnica e 
professionale: vedere disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Gara telematica - Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa - Termine ultimo per presentazione documentazione sulla piattaforma telematica: ore 12:00 del giorno 06/10/2021. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 
diretto presso https://eprocurement.consorziocev.it – Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Karin Chambery   

  Il dirigente
dott. Antonio Pileggi

  TX21BFF20591 (A pagamento).
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    COMUNE DI VARESE

      Bando di gara - Procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di copertura assicurativa
della responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali del Comune di Varese per il periodo 28.10.2021 - 31.10.2024    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: COMUNE DI VARESE - VIA LUIGI SACCO 5, 21100 

VARESE – Italia – Codice NUTS: ITC41 Persona di contatto: Dott.ssa Roberta Pramaggiore Tel.: +39 332255458 E-mail: 
roberta.pramaggiore@comune.varese.it Indirizzi Internet: http://www.comune.varese.it Indirizzo del profilo di committente: 
http://www.comune.varese.it I.2) Appalto congiunto: no I.3) Comunicazioni: I documenti di gara sono disponibili per un 
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.comune.varese.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso i 
recapiti sopra indicati. Le offerte vanno inviate in versione elettronica a: http://www.ariaspa.it 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di copertura assi-

curativa della responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali del Comune di Varese per il periodo 28.10.2021 – 
31.10.2024. Numero di riferimento: C.I.G.:8885573ECA; II.1.2) Codice CPV principale: 66516000-0; II.1.3) Tipo di appalto: 
servizi; II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto il servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile verso 
terzi per perdite patrimoniali del Comune di Varese per il periodo 28.10.2021 – 31.10.2024; II.1.5) Valore totale stimato: 
€ 59.057,36 IVA esclusa;II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione lotto 
unico II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC41; Comune di Varese; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è 
il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 
Inizio: 28.10.2021 Fine: 31.10.2024; II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate; II.2.11) Informazioni relative 
alle opzioni: non sono previste opzioni; 

 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 professio-

nale o nel registro commerciale Requisiti generali art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e requisiti di idoneità professionale, 
art. 83, comma 1, lett.   a)  , D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. indicati nel disciplinare di gara; III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei 
documenti di gara; III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: no; 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’ap-
palto indicate nel Capitolato speciale di polizza; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare 

offerta: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no; 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 24/09/2021 Ora locale: 11:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presen-
tazione delle offerte: 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: 29/09/2021 Ora 
locale: 9:00 Luogo: Sala riunioni ufficio contratti Varese via Luigi Sacco 5; Informazioni relative alle persone ammesse alla 
procedura di apertura: trattandosi di procedura interamente gestita in modalità informatica, le sedute di gara si svolgeranno 
senza partecipazione di pubblico e le operazioni di gara sarano tracciate in via telematica. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non è un appalto rinnovabile; VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro 

elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica; VI.3) Informazioni complementari:   a)   Il procedimento si svolge attra-
verso l’utilizzazione del sistema telematico di Aria S.p.a., denominato «SINTEL», il cui accesso è consentito collegandosi 
al sito: www.ariaspa.it;   b)   I soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti esclusivamente tramite 
piattaforma SINTEL, utilizzando la funzionalità ‘Comunicazioni’. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire non oltre le 
ore 10:00 del giorno 16.09.2021 (a pena di irricevibilità). Le eventuali risposte saranno inoltrate sempre per iscritto, tramite 
la funzionalità ‘Comunicazioni’ della piattaforma SINTEL, entro le ore 11:00 del giorno 20.09.2021, e pubblicate, entro lo 
stesso termine, in “Documentazione di gara” della piattaforma Sintel e sul profilo di committente.   c)   Le spese relative alla 
pubblicazione del bando sia sulla G.U.R.I. che sui quotidiani, ai sensi del d.m. 2 dicembre 2016 (  G.U.   25.1.2017 n. 20), sono 
a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’ag-
giudicazione.   d)   Il contratto non contiene la clausola compromissoria;   e)   Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza 
di una sola offerta valida.   f)   In caso di offerte uguali sarà preferita l’offerta che ha riportato il punteggio più elevato nell’of-
ferta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà a norma del secondo comma dell’art. 77 del R.D. 23/05/1924, n. 827;   g)   
Saranno escluse le offerte economiche aventi importo uguale o superiore a quello da appaltare stabilito dalla Stazione appal-
tante;   h)   Opera la clausola broker (vedi disciplinare di gara);   i)   L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare 
in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto 
o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa;   l)   La Stazione appaltante procede all’avvio del servizio in pendenza 
di stipulazione del contratto;   m)   Subappalto: è ammesso, come specificato nel disciplinare di gara.   n)   Offerte anomale: ai 
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sensi dell’articolo 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;   o)   Il disciplinare di gara con i relativi allegati fanno parte ad 
ogni effetto del presente bando.   p)   I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall’Amministrazione ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione delle ditte, saranno raccolti e conservati presso l’Ufficio Contratti per finalità inerenti l’ag-
giudicazione e la gestione del contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali e dal D.lgs. n. 196/2003, per le parti ancora in vigore. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza. VI.4) PROCEDURE 
DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per 
la Lombardia, sede di Milano - Via Corridoni 39 - 20122 Milano- ITALIA - Telefono: +39 027605321 - Indirizzo internet: 
http://www.giustizia-amministrativa.it - Fax: +390276053246; VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui 
termini di presentazione di ricorso:   a)   Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando per motivi che ostano 
alla partecipazione;   b)   Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione; VI.4.3) Servizio presso 
il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punti di contatto. VI.5) Data di pubblicazione sul 
profilo di committente: 2.09.2021.   

  Il dirigente capo area III
dott.ssa Roberta pasinato

per Il dirigente capo area I la P.O. capo sezione C.U.C.
dott. Graziano Visconti

  TX21BFF20594 (A pagamento).

    COMUNE DI TORRE BOLDONE
Ufficio Tecnico LL.PP.

  Sede: piazza Marconi n. 1 - 24020 Torre Boldone (BG), Italia
Punti di contatto: Ufficio Tecnico LL.PP. tel. 035.4169420 – mail: tecnico@comune.torreboldone.bg.it, pec: comune.torre-

boldone@pec.regione.lombardia.it; sito internet: www.comune.torreboldone.bg.it
Codice Fiscale: 00315250167

Partita IVA: 00315250167

      Variante in corso d’opera - Manutenzione straordinaria della copertura del torrente
Gardellone lungo il rettifilo di via Roma    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Torre Boldone – piazza Marconi n.1 – 24020 Torre Boldone (BG) 
 Impresa aggiudicatrice: Impresa Edile Bettinelli s.r.l. – via Grumello, 54/a – Val Brembilla (BG) – P.I. 00878030162 
 Valore del contratto € 154.270,00 oltre iva di cui € 10.000,00 di oneri per la sicurezza a seguito ribasso di gara del 

17,56% 
 Oggetto dell’appalto principale: manutenzione ed integrazione armatura dell’intradosso del solaio di copertura del tor-

rente Gardellone lungo il rettifilo di via Roma e impermeabilizzazione giunti - CUP: B27H17001890004 - CIG: 84441068B4 
 Oggetto della variante: adeguamento caditoia, conferimento in discarica materiali diversi di sedimenti rimossi, rifaci-

mento manto stradale a seguito delle manomissioni. 
 Aumento valore contrattuale a seguito della variante: € 28.633,89 oltre iva al netto del ribasso di gara del 17,56% 
 Circostanze che hanno reso necessaria la variante: risolvere alcuni aspetti imprevisti ed imprevedibili rilevati durante 

l’esecuzione dei lavori e restituire l’opera maggiormente fruibile 
 Fattispecie di variante in corso d’opera: art. 106 comma 1 lett.   b)   del Dlgs 50/2016 e s.m.i. 
 Estremi del provvedimento di approvazione: Delibera della Giunta Comunale n. 98 del 09.08.2021 
 Finanziamento progetto: regionale (LR 9/2020) 
 Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale ordinario competente presso il Foro di Bergamo 
 Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Roberta Maggioni

  TX21BFF20606 (A pagamento).
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    UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
  Sede legale: piazza Umberto I n. 5 - 44015 Portomaggiore (FE), Italia

Codice Fiscale: 93084390389
Partita IVA: 02015460385

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Unione dei Comuni Valli
e Delizie per il periodo dalla data di sottoscrizione al 31/12/2025 - CIG 87326098E9    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE). 
 PROCEDURA DI GARA: aperta. 
 LUOGO DI ESECUZIONE: Comuni di Argenta (FE), Ostellato (FE), Portomaggiore (FE) o altro luogo entro il raggio 

di 40 km dalla sede legale dell’Ente. 
 DESCRIZIONE: il servizio è descritto nello schema di convenzione pubblicato on-line all’indirizzo www.unioneval-

liedelizie.fe.it 
 IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 63.750,00 I.V.A esente. 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 DURATA DEL SERVIZIO: data di sottoscrizione del contratto al 31/12/2025 
 VALORE STIMATO MASSIMO DELL’APPALTO: Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, l’importo complessivo, 

comprensivo dell’eventuale proroga tecnica e dell’eventuale rinnovo triennale, è pari ad € 116.250,00. 
 DOCUMENTAZIONE: consultabile sul sito internet dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie nella sezione Amministra-

zione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente 
per ogni procedura e su SATER. 

 TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 12:00 del giorno 07/10/2021, mediante procedura telematica sul portale 
SATER accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it 

 MODALITA’: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. 
 APERTURA OFFERTE: seduta pubblica virtuale il giorno 12/10/2021 ore 10:00; 
 SOGGETTI AMMESSI: indicati al paragrafo 5 del disciplinare. 
 CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: essere esenti dalle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m., possedere i requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche-professionali previsti al paragrafo 7 
del disciplinare. 

 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: giorni 180. 
 ALTRE INFORMAZIONI: Per informazioni di carattere tecnico e di carattere amministrativo scrivere tramite il portale 

SATER.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Patrizia Travasoni

  TX21BFF20608 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
per conto del Comune di Argenta

  Sede legale: piazza Umberto I n. 5 - 44015 Portomaggiore (FE), Italia
Codice Fiscale: 93084390389

Partita IVA: 02015460385

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Argenta
per il periodo dalla data di sottoscrizione del contratto al 31/12/2025 - CIG 8732073E95    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE) per conto del Comune di Argenta (Ente committente). 
 PROCEDURA DI GARA: aperta. 
 LUOGO DI ESECUZIONE: Comuni di Argenta (FE) o altro luogo entro il raggio di 40 km dalla sede legale dell’Ente. 
 DESCRIZIONE: il servizio è descritto nello schema di convenzione pubblicato on-line all’indirizzo www.unionevallie-

delizie.fe.it e www.comune.argenta.fe.it 
 IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 63.750,00 I.V.A esente. 
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 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 DURATA DEL SERVIZIO: data di sottoscrizione del contratto al 31/12/2025 
 VALORE STIMATO MASSIMO DELL’APPALTO: Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, l’importo complessivo, 

comprensivo dell’eventuale proroga tecnica e dell’eventuale rinnovo triennale, è pari ad € 116.250,00. 
 DOCUMENTAZIONE: consultabile sul sito internet dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie nella sezione Amministra-

zione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente 
per ogni procedura, sul sito internet del Comune di Argenta e su SATER. 

 TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 12:00 del giorno 07/10/2021, mediante procedura telematica sul portale 
SATER accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it 

 MODALITA’: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. 
 APERTURA OFFERTE: seduta pubblica virtuale il giorno 11/10/2021 ore 10:00. 
 SOGGETTI AMMESSI: indicati al paragrafo 5 del disciplinare. 
 CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: essere esenti dalle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m., possedere i requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche-professionali previsti al paragrafo 7 
del disciplinare. 

 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: giorni 180. 
 ALTRE INFORMAZIONI: Per informazioni di carattere tecnico e di carattere amministrativo scrivere tramite il portale 

SATER.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Patrizia Travasoni

  TX21BFF20610 (A pagamento).

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

      Bando di gara - Affidamento separato e disgiunto delle polizze assicurative di ASP Progetto Persona -
CIG 8884369D38 e altri - CPV 66510000-8    

     Importo a base di gara: Euro 346.200,00 oltre eventuale proroga e rinnovo. 
 Modalità di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016. 
 Termine ultimo per consegna offerte: ore 12.00 del 04/10/2021. 
 Inviato alla G.U.U.E. in data 02/09/2021. 
 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

  TX21BFF20615 (A pagamento).

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

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei comuni Valle del Savio – S.U.A., piazza del 
Popolo,10 - Cesena (FC) – 47521; punti di contatto: dott. Angelo Rossi; telefono 0547/356366 - 356233; fax: 0547/356572; 
p.e.c.:protocollo@pec.unionevallesavio.it; sito: www.unionevallesavio.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: affidamento dei servizi assicurativi dell’Unione dei comuni Valle Savio e dei comuni di: 
Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Verghereto - n. 8 lotti. cpv: 66510000-8. con i seguenti 
importi a base di gara (per il periodo 2021-2026) e i rispettivi CIG: lotto 1 -all risks € 1.432.500,00 CIG 8878190229 , lotto 
2 all risks opere d’arte (solo per il comune di Cesena) € 160.000,00 CIG 8878200A67, lotto 3 RCT/O € 1.337.500,00 CIG 
88782102AA, lotto 4 tutela legale € 400.000,00 CIG 887821679C, lotto 5 RC patrimoniale € 230.000,00 CIG 8878225F07, 
lotto 6 infortuni € 177.500,00 CIG 8878229258, lotto 7 kasko € 87.500,00 CIG 887823681D, lotto 8 RCA libro matricola 
€ 440.000,00 CIG 8878244EB5. Importo complessivo euro 4.265.000,00 durata 31/12/2021 - 31/12/2026 



—  14  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-9-2021 5a Serie speciale - n. 103

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa lotti 1 - 4 / 
criterio del prezzo più basso lotti 5 - 8. Termine ricezione offerte: 15 ottobre 2021 ore 13,00 apertura offerte: 19 ottobre 2021 
ore 9,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: info e doc.: www.unionevallesavio.it. Invio alla G.U.U.E 31/08/2021.   

  Il dirigente della stazione unica appaltante responsabile del procedimento di gara
dott. Angelo Rossi

  TX21BFF20621 (A pagamento).

    COMUNE DI COSENZA
  Sede: piazza dei Bruzi - 87100 Cosenza (CS), Italia

Punti di contatto: avv. Matilde Fittante
Codice Fiscale: 00347720781

Partita IVA: 00314410788

      Bando di gara - CIG 8878879ABB    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cosenza – Piazza dei Bruzi – 87100 Cosenza Documentazione 
di gara disponibile su: www.acquistinretepa.it e www.comune.cosenza.it 

 SEZIONE II: Oggetto: affidamento in concessione dei servizi educativi comunali per la prima infanzia - anni educativi 
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. 

 Valore stimato concessione: € 1.356.800,00 IVA esclusa, come dettagliato nella documentazione di gara. 
 SEZIONE IV: Tipo di procedura: procedura aperta attraverso il sistema telematico MEPA. Termine ricevimento offerte: 

ore 12:00 del 22/09/2021. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.   

  La dirigente
avv. Matilde Fittante

  TX21BFF20623 (A pagamento).

    COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

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

      Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera   b)  , del D.Lgs. n. 50/2016
nell’ambito dell’intervento del Waterfront di Levante    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Gari-
baldi 9 16124 Genova Pec garecontratticomge@postecert.it - sito www.smart.comune.genova.it punti di contatto: COMUNE 
DI GENOVA Direzione Area delle Risorse Tecniche Operative; RUP Geom Paolo Pistelli. 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di boni-
fica e demolizione degli ex padiglioni fieristici denominati “C” (CIG 8487908B41) e “D” (CIG 8487933FE1) nell’ambito 
dell’intervento del Waterfront di levante CPV 45111100-9 / CUP B38H19006020001 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: aggiudicatario RTI DAF COSTRUZIONI STRADALI SRL/VICO 
SRL/ESCAVAZIONI F.LLI BAZZANI SPA – capogruppo DAF COSTRUZIONI STRADALI SRL con sede in con sede in 
Milano Via Pantano 2 - C.A.P. 20122, codice fiscale e partita I.V.A. 03867470969; importo di aggiudicazione € 8.351.703,11; 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI lavori supplementari ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera   b)   del D.Lgs. 
n. 50/2016 disposti con determinazione dirigenziale della Direzione AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI n. 2021-
270.0.0.-80 del 23/06/2021, CUP B31F21000020005 – CIG 879697663E, inerenti la realizzazione di scavo a quota +0,50 
metri sul livello del mare (SLMM) del sub comparto 2.3 all’operatore che già sta procedendo alla demolizione del padiglione 
D, con un imponente dispiegamento di mezzi e maestranze, il quale garantisce la possibilità di lavorare senza soluzione di 
continuità sulle aree, e si è dichiarato disponibile ad effettuare l’ulteriore lavoro di demolizione e scavo, applicando il ribasso 
del 33,84%, ribasso superiore a quello offerto nella gara; ulteriore valore contrattuale € 3.378.479,95. 
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 Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via dei Mille 9 - 16147 Genova – tel. 0103762092; 
presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa. 

 Il presente avviso è conforme all’avviso inviato alla G.U.U.E. il 02/09/2021.   

  Il direttore
dott.ssa Cinzia Marino

  TX21BFF20634 (A pagamento).

    COMUNE DI PERUGIA
S.O. Contratti e Semplificazione

      Protocollo n. 0169513 del 2 settembre 2021    
  Sede: corso Vannucci, 19 - 06100 Perugia
Punti di contatto: dott.ssa Laura Cesarini

Codice Fiscale: 00163570542

      Bando di gara - Servizi - Comune di Perugia    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 Comune di Perugia –Unità Operativa Cultura Via Podiani 11 – 06100 Perugia- ITALIA/ Persona di contatto: Dott.ssa 

Maria Luisa Martella tel. +39 0755772552- e-mail m.martella@comune.perugia.it 
 Pec comune.perugia@postacert.umbria.it - indirizzo internet: http://www.comune.perugia.it/pagine/altri-bandi-e-avvisi 

/Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://app.
albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc/Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte 
o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopra indicato/Tipo di amministrazione 
aggiudicatrice: Autorità Regionale o locale/ Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del Centro Servizi Giovani (CSG) - CIG 

8833990729 – Numero di Riferimento: Determinazione dirigenziale della U.O. Cultura n. 1821 del 26.08.2021/Codice CPV 
principale: 85300000 /Tipo di appalto: Servizi (socio-educativi-assistenziali)/Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto 
l’affidamento della gestione dei seguenti servizi afferenti le attività del Centro Servizi Giovani del Comune di Perugia, in 
via Settevalli 11:   a)   Progetto di gestione di servizi socio-culturali-educativi all’interno del centro servizi giovani (CSG);   b)   
Realizzazione e gestione delle attività inerenti al Piano attuativo del progetto “YAU – Young Angles Umbria 2.0 Reloaded – 
Interventi informativi, educativi, preventivi in presenza e on line attraverso i social network, evoluzione del Portale regionale 
Giovani e del Magazine associato”/ Informazioni relative ai lotti: L’appalto è unico/Luogo di esecuzione: Codice NUTS 
ITE2I – Luogo principale di esecuzione: Comune di Perugia/Descrizione dell’appalto: si rinvia al Capitolato d’Appalto/ 
Valore stimato: € 298.282,25 (Iva esclusa). Non sussistono rischi da interferenza/Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il 
solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara/Durata del contratto: due anni, decorrenti dal 
2/11/2021/ Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No/ Informazioni sulle varianti: No/ Informazioni relative alle opzioni: 
Sì. La stazione appaltante si riserva di esercitare l’opzione di proroga al contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice 
agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per la stazione appaltante, per un importo di € 53.680,00 iva esclusa. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Con-
dizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Tipo di procedura: Procedura aperta di valore “sotto soglia” comunitaria/ Termine per il ricevimento delle offerte o delle 

domande di partecipazione: 29 settembre 2021, alle ore 17:00/Lingue utilizzabili: Italiano/ Periodo minimo durante il quale 
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni/Modalità di apertura delle offerte: 30 settembre 2021, alle ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Sono parte integrante e sostanziale del presente bando di gara il capitolato speciale, il disciplinare, il disciplinare tele-

matico e i relativi allegati/Tutta la procedura si svolgerà in modalità telematica/ Il subappalto è ammesso a norma di legge/ 
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria/ I dati forniti dai concorrenti saranno trattati anche con strumenti infor-
matici esclusivamente nell’ambito della presente procedura, ai sensi della vigente normativa in materia/ Rup dott.ssa Maria 
Luisa Martella, dirigente della U.O. Cultura/ Procedure di ricorso/Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR 
dell’Umbria, via Baglioni, 06100 Perugia (Italia), tel. 075/5755311, fax 075/57322548/Informazioni dettagliate sui termini 
di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni, ex art. 120 del D. Lgs. 104/2010   

  Il dirigente
dott.ssa Laura Cesarini

  TX21BFF20636 (A pagamento).
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    COMUNE DI FIRENZE
Direzione Patrimonio Immobiliare

  Sede operativa: via dell’Anguillara n. 21 - 50122 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 01307110484

Partita IVA: 01307110484

      Bando di gara - Servizio assicurativo Responsabilità Civile Patrimoniale    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

 I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze – Direzione Patrimonio Immobiliare, via dell’Anguillara n. 21 – 
Firenze Codice NUTS: ITI14 Codice postale: 50122 – Italia - Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) Dott.ssa Francesca Saveria Pascuzzi - Email: direzione.patrimonio@comune.fi.it Tel.: +39 0552769648 Indirizzi 
Internet: Indirizzo principale: https://www.comune.fi.it Indirizzo del profilo di committente: https://affidamenti.comune.fi.it/
gare-contratti I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
https://start.toscana.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di 
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 
Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 Sezione II: Oggetto 

 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio assicurativo Responsabilità Civile Patrimoniale CIG: 
8854453DC1 II.1.2) Codice CPV principale 66516500 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio 
assicurativo responsabilità civile patrimoniale del Comune di Firenze. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 550.000,00 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14 Firenze 
II.2.4) Descrizione dell’appalto: si veda punto II.1.4) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiu-
dicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: inizio: 30/09/2021 
fine: 31/12/2023. Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo. II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate 
varianti II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: ripetizione di servizi analoghi ex 
art. 63 comma 5 D.lgs. 50/2016 per massimo 24 mesi, previa accettazione della compagnia assicuratrice e proroga tecnica ex 
art. 106 comma 11 D.lgs. 50/2016 per un periodo massimo di 120 giorni o comunque per il tempo necessario alla conclusione 
delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: 
appalto non connesso a progetto e/o programma finanziato da fondi UE. 

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

 III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come da disciplinare di gara III.1.2) Capacità economica e finan-
ziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei 
documenti di gara III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Proto-
collo di legalita’ approvato con Deliberazione di Giunta n. 347/2019 e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici pubblicato 
all’indirizzo: https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf 

 Sezione IV: Procedura 

 IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pub-
blici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 
data: 21/09/2021 ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipa-
zione: italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere valida 
fino al: 20/03/2022. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 22/09/2021 ora locale: 12:00 

 Sezione VI: Altre informazioni 

 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi 
di lavoro elettronici: si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la fatturazione elettronica; sarà utilizzato il 
pagamento elettronico VI.3) Informazioni complementari: la seduta avrà luogo senza la presenza del pubblico in considera-
zione del perdurare del rischio correlato alla diffusione del COVID-19 e tenuto conto che lo svolgimento telematico, ai sensi 
dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 della presente procedura, garantisce l’inviolabilità delle buste elettroniche e l’incorruttibilità 
e immodificabilità di ciascun documento presentato, assicurando altresì la piena tracciabilità di ogni operazione senza che 
occorra a presidio la presenza fisica del pubblico (come da giurisprudenza conforme, tra cui Consiglio di Stato - sezione V 
21 nov 2017 n. 5388). Eventuali diverse modalità di svolgimento della prima, nonché delle ulteriori, sedute di gara saranno 
previamente comunicate sulla piattaforma telematica START nella sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione” posta 
all’interno della pagina di dettaglio della gara. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di 
ricorso: T.A.R Toscana, via Ricasoli 40 – 50122 Firenze Italia Tel.: +39 055267301 Email: tarfi_segrprotocolloamm@ga-cert.
it VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate termini presentazione ricorsi: termini previsti dall’art. 120 D.Lgs. 
n. 104/2010 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 02/09/2021   

  Il direttore
dott.ssa Francesca Saveria Pascuzzi

  TX21BFF20647 (A pagamento).
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    COMUNE DI RAVENNA

      Bando di gara    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1)Denominazione e indirizzi:Denominazione ufficiale:Comune di Ravenna Indirizzo postale:Piazza del Popolo n. 1 

Città:Ravenna Codice postale: 48121 Paese:Italia (IT) Persona di contatto: dott. Alberto Lubrano - Email: alubrano@comune.
ravenna.it Codice NUTS: ITH57. Indirizzi internet Indirizzo del profilo committente http://www.comune.ra.it I.3) I documenti di 
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso su https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ 

 Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione 
elettronica presso l’indirizzo sopra indicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. 

 Sezione II:Oggetto 
 II.1.1) Denominazione: PPROCEDURA APERTA - tramite ricorso a RDO APERTA sul mercato elettronico della Pub-

blica Amministrazione –(MEPA) PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI RAVENNA PER 
LA DURATA DI CINQUE ANNI DECORRENTI DAL 01./01./2022 FINO AL 31.12.2026. CIG: 8883286F7F. 

 II.1.2) CPV principale:66600000-6 – Servizio di tesoreria. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.I.5) Valore totale stimato: € 130.000,00 = IVA esente. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Appalto non è suddiviso in lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH57 

– Ravenna. 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)Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.11)Opzioni: no. 

 Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricevimento delle offerte: 29.09.2021 
Ora locale: 12:30 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Tribunale Amministrativo 

Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna – Italia. 
 Il Dirigente – dott. Alberto Lubrano.   

  Il dirigente
dott. Alberto Lubrano

  TX21BFF20664 (A pagamento).

    COMUNE DI ALIFE (CE)

      Bando di gara - CIG 8886338619    

     È indetta procedura aperta con O.E.P.V. per il servizio integrato di raccolta differenziata con il sistema porta a porta e 
conferimento rifiuti ad impianto autorizzato e spazzamento stradale e servizi accessori. Importo: € 2.893.465,55 IVA esclusa. 
Termine ricezione offerte: 07/10/2021 ore 12:00. 

 Documentazione su: www.comune.alife.ce.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile della stazione appaltante - R.U.P.
ing. Antonio Rapuano

  TX21BFF20672 (A pagamento).

    COMUNE DI BAUNEI

      Bando di gara - CUP C69J20001550004 - CIG 887500804B    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Baunei 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel centro abitato 

di Baunei, nella frazione di S.Maria Navarrese e Osulai. Importo a base d’asta di € 2.608.583,88. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica su sardegnaCAT. Termine ricezione offerte: 15/10/2021 ore 14:00. Aper-

tura: 18/10/2021 ore: 10:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla G.U.U.E. 02/09/2021   

  Il responsabile del procedimento
ing. Monni Marino

  TX21BFF20684 (A pagamento).
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    COMUNITÀ RIVIERA FRIULANA

      Bando di gara - CIG 872184455B - CUP B45B19000200002    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comunità Riviera Friulana Piazza Indipendenza n. 74-CAP 
33053 tel. 0431.525193, e-mail cuc@rivierafriulana.comunitafvg.it per conto del Comune di Porpetto (UD) 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura 
per i Lavori di ristrutturazione dell’immobile sito in via Cavour- Fraz. Corgnolo per la realizzazione dell’iniziativa di coabi-
tare sociale (Co-Housing) Importo posto a base di gara: € 126.237,56 esclusi IVA ed oneri previdenziali. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del miglior rapporto qualità-prezzo. Termine ricevimento offerte 07/10/2021 ore 12:00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura 
offerte: 19/10/2021 ore 09:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: si rinvia alla documentazione di gara su: http://rivierafriulana.comunitafvg.
it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Cristina Maconi

  TX21BFF20688 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Centrale di Committenza

  Sede: via Adda 50/O - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363

Partita IVA: 03422870364

      Bando di gara - CIG 88788334C7    

     SEZIONE I: AMMINISTRATORE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, Centrale di Com-
mittenza, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Appalto del servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza del Comune di Sas-
suolo. II.2.1) Importo a base di gara 133.996,45 (di cui € 59.650,00 per manutenzione ordinaria a canone e € 74.346,45 per 
manutenzione correttiva e straordinaria a misura) oltre oneri di sicurezza pari a € 1.500,00. Importo complessivo, comprese 
opzioni, € 304.867,01 . 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
IV.3.4) Scadenza offerte 29.09.2021, ore 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per l’espletamento della presente gara, la Centrale di Committenza si avvale 
del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.
it/. Bando inviato alla GUUE il 02.09.2021.   

  Il dirigente
dott.ssa Marina Baschieri

  TX21BFF20696 (A pagamento).

    COMUNE DI TRIGGIANO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 1.1) Denominazione: Comune di Triggiano, Piazza Vittorio Veneto n.46, Triggiano 70019 Italia, Telefono: +39-080-

462.82.36 All’attenzione di: Dott. Luigi Panunzio – servizioappalticontrattiecontenzioso@pec.comune.triggiano.ba.it - www.
comune.triggiano.ba.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri 
e la documentazione complementare sono disponibili presso: l’indirizzo https://comunetriggiano-appalti.maggiolicloud.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp, nell’apposita sezione del «Portale Appalti» denominata «Atti delle amministrazioni aggiudi-
catrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura», sottosezione «Procedure di gara in corso». Le offerte o 
le domande di partecipazione vanno inviate a: https://comunetriggiano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.
wp; 1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; 1.3) Principali settori di attività: Servizi generali 
delle amministrazioni pubbliche; I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: si - Comune 
di Triggiano, Comune capofila Ambito Territoriale n. 5 – Piazza V. Veneto n. 46 – 70019 Triggiano. 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento 

del «Servizio Famiglie e Minori» - CIG. 8836772EEE; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi; 
Luogo principale di esecuzione: comuni Ambito n. 5 (Triggiano, Capurso, Valenzano, Adelfia, Cellamare); II.1.3) Informa-
zioni sugli appalti pubblici: appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: gestione del «Servizio 
Famiglie e Minori» II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 85312000-9; II.1.8) Lotti: no; II.2.1) Quantitativo o 
entità totale: €. 244.855,85 IVA esclusa - oneri di sicurezza di natura interferenziale pari a €.0 – costo del personale stimato 
in €. 221.122,50; II.2.2) Opzioni: si – Quelle previste dall’art. 12 del Capitolato speciale in base all’art.106 del Codice; II.3) 
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 25 settimane; 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si 

applicano le disposizioni di cui all’art.48 del D. Lgs 50/06; III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi 
i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui 
all’art.45 del D. Lgs n.50/2016 in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. III.2.2) Capacità 
economica e finanziaria: Secondo quanto indicato nel disciplinare di gara; Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 
Secondo quanto indicato nel disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica: Secondo quanto indicato nel disciplinare di gara; 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Secondo quanto indicato nel disciplinare di gara; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.l) Tipo di procedura: Aperta. La procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico, accessi-

bile attraverso l’indirizzo https://comunetriggiano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp; IV.2.l) Criteri di 
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto; IV.3.4) 
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 28/09/2021 Ora: 12,00; IV.3.6) Lingue utilizzabili 
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT; 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: 01/10/2021 Ora: 10,00 Luogo: Comune di Triggiano – P.zza V. Veneto n.46 – Servizio Appalti-Contratti; Per-
sone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sì, i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni 
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: Le disposizioni integrative del bando sono fornite nel disciplinare di gara e relativi 

allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge. Per informazioni di carattere tecnico il concorrente 
potrà rivolgersi al responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Marilina Miacola tel. n. 080/4628414. Per informazioni di 
carattere amministrativo il concorrente potrà rivolgersi al Servizio Appalti Contratti e Contenzioso tel: 080/4628236; VI.4.1) 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR – Puglia Sezione di Bari - Piazza Massari Giuseppe, 14 – Bari 70122 
Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Gli atti della presente procedura possono essere impugnati mediante ricorso al TAR 
entro 30 gg. dalla pubblicazione del bando.   

  Il dirigente del settore affari generali finanziari
dott. Luigi Panunzio

  TX21BFF20698 (A pagamento).

    COMUNE DI OLBIA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Olbia, Via Dante 1, 07026 Olbia (SS) Tel. 0789 52000 - PEC: 
protocollo@pec.comuneolbia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di completamento e adeguamento normativo delle strutture sportive presenti nel parco Fausto 
Noce realizzazione della copertura tribuna stadio dell’impianto sportivo Angelo Caocci – C.I.G.: 8885823D19 Importo € 136,316.58. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Termine ricevimento offerte ore 09:00 del 22/09/2021. Apertura: ore 09:00 
del 23/09/2021. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando gara disponibile sulla piattaforma “Sardegna Cat” www.sardegnacat.it.   

  Il dirigente
ing. Antonio G. Zanda

  TX21BFF20702 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI
DI SELVAZZANO DENTRO E TEOLO
per conto del Comune di Torreglia (PD)

      Bando di gara - CIG 88858039D04    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Selvazzano 
Dentro e Teolo per conto del Comune di Torreglia (PD). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di assistenza domiciliare. Valore complessivo: € 247.686,40. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 

29/09/2021 ore 12:00. Apertura: 30/09/2021 ore 9,30. 
 SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI. Sul sito https://cucselvazzano-teolo.tuttogare.it/index.php.   

  Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Marzia Alban

  TX21BFF20703 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO (CS)

      Bando di gara - CUP D91B21002460004 - CIG 88272637DD    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di San Pietro in Guarano (CS). Bando, capitolato, disciplinare e 
relativi allegati sono disponibili su www.comune.sanpietroinguarano.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di “Noleggio dispositivo mobile omologato per la rilevazione della velocità istanta-
nea ai sensi dell’art. 142 del c.d.s, da utilizzare in box fissi, gestione di tutte le infrazioni al codice della strada di competenza 
del comando di polizia locale, e attività di riscossione coattiva, in concessione, delle sanzioni derivanti dalle violazioni al 
codice della strada non pagate nei termini previsti dalla vigente normativa”, per un importo di € 918.900,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica su https://appalti-cuc-celico.maggiolicloud.it/PortlaeAppalti/it/. Crite-
rio: Procedura aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 03/10/2021 ore 23:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE: 30.08.2021.   

  Il responsabile settore tecnico
arch. Alfonso Quintieri

  TX21BFF20720 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO
c/o Comune di Chiesa in Valmalenco (SO)

      Bando di gara - CIG 888587365E    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco - c/o Comune di Chiesa in Valma-
lenco (SO). 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di sgombero neve, spargimento sabbia e salgemma minerale e pulizia strade con 
macchina spazzatrice sul territorio dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco dal 01/11/2021 al 31/10/2026. Valore 
stimato € 1.250.000,00 + IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Ricezione offerte: 06.10.2021 ore 12:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.unionevalmalenco.gov.it.   

  Il responsabile del servizio lavori pubblici e manutenzione territorio
geom. Elio Dioli

  TX21BFF20722 (A pagamento).
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    AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI, 
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE
ADSP Sede Legale di Augusta

ADSP Ufficio Territoriale di Catania
  Sede amministrativa: Palazzina ED/1, c/da Punta Cugno, Porto Commerciale di Augusta, 96011 Augusta (SR), Italia

Codice Fiscale: 93083840897

      Bando di gara - Procedura aperta - CIG 8832706393 - Codice gara telematica G000038    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE 
DI SICILIA ORIENTALE, sede di Augusta, Contrada Punta Cugno - Palazzina ED.1 - Porto Commerciale C.A.P. 96011 
0931/971245 fax 0931/523652 Pec: adspmaresiciliaorientale@pec.it, Indirizzo internet: www.adspmaresiciliaorientale.it 

 SEZIONE II:OGGETTO: Procedura telematica di gara, esperita ai sensi dell’art.60 del vigente tu degli appalti e 
dei contratti pubblici, per il servizio di vigilanza armata e controllo accessi ai varchi delle aree portuali di competenza 
dell’autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale presso il porto di Augusta e di controllo degli specchi 
acquei ricadenti nei confini di sicurezza dei porti di Augusta e Catania, del valore di € 2.949.166,36. CIG 8832706393 
Cod. Gara Telematica G000038. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requi-
siti di ordine generale, di idoneità professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 
commerciale, i requisiti di capacità economica e finanziaria sono meglio descritti nel disciplinare di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/16, celebrata in forma telematica, con 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/16 in base ai criteri indicati nel Disci-
plinare di gara- I documentazione di gara sono disponibili presso la seguente piattaforma telematica http://adspauctgare.mag-
giolicloud.it/PortaleAppalti nonché presso il seguente indirizzo internet: www.adspmaresiciliaorientale.it, le offerte vanno 
inviate con le modalità meglio descritte nel disciplinare di gara. -Termine per il ricevimento delle offerte: giorno 08.10.2021 
- Ore 12,00, le modalità telematiche di svolgimento di svolgimento della gara, meglio descritte nel disciplinare di gara. 

 Responsabile Unico del Procedimento: Dott.Italo Bufardeci 
 Responsabile della Procedura di Gara: Dott. Davide Romano 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: spedizione del presente bando alla GUUE: 27.08.2021.   

  Il responsabile della procedura di gara
dott. Davide Romano

Il responsabile unico della procedura
dott. Italo Bufardeci

  TX21BFG20628 (A pagamento).

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR ADRIATICO MERIDIONALE

      Bando di gara - CUP B81C18000110005 - CIG 8848479BDB    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale 
– P.le Cristoforo Colombo, 1 – 70121 Bari Tel. 080-5788511 - Fax 080-5245449 - www.adspmam.it porotocollo@adspmam.
it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Porto di Brindisi “Potenziamento degli ormeggi navi ro - ro a Costa Morena Ovest - Realiz-
zazione di un pontile con briccole” – D.P. n. 278 del 26.07.2021; Luogo esecuzione: Brindisi; Importo: € 7.922.145,37, di cui 
€ 7.674.044,52 per lavori a corpo soggetti a ribasso, € 158.112,14 per oneri per la sicurezza ed € 18.199,32 per oneri della 
sicurezza anti Covid-19 non soggetti a ribasso ed € 71.789,39 per spese tecniche per progetto esecutivo soggette a ribasso. 
Durata: progettazione esecutiva 30 giorni; ultimazione dei lavori 330 giorni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rin-
via al disciplinare di gara; Capacità tecnica: Attestato SOA cat. OG 7 class. VI per esecuzione e progettazione, oltre i requisiti 
speciali previsti nel disciplinare di gara per la progettazione, ex art. 83 del Codice; Requisiti di partecipazione: Si rinvia al 
disciplinare di gara. 



—  22  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-9-2021 5a Serie speciale - n. 103

 SEZIONE IV: PROCEDURA: settori speciali, aperta e telematica. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 21.10.2021 ore 12:00; Apertura offerte: 22.10.2021 alle ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P. Ing. Francesco Di Leverano; Procedure di ricorso: T.A.R. Bari ITA-
LIA; Inviato in GUUE il: 01/09/2021.   

  Il R.U.P.
Francesco Di Leverano

  TX21BFG20631 (A pagamento).

    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

    AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITÀ PADOVA
U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

  Sede: via Giustiniani n. 1 - 35128 Padova (PD), Italia
Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica - all’attenzione Ufficio Gare - Viale della 

Navigazione Interna, 38 - 35129 Padova -  Tel. +39 049 821 1698/8785 - Pec: protocollo.aopd@pecveneto.it
Codice Fiscale: 00349040287

Partita IVA: 00349040287

      Bando di gara ID 21P032 - Fornitura di dispositivi in tessuto non tessuto (TNT) sfuso, Dispositivi
di Protezione Individuale (DPI) e altro materiale non sterile per i fabbisogni dell’Azienda Ospedale - Università Padova    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedale - Universita’ Padova 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO ID 21P032 - Fornitura di dispositivi in tessuto non tessuto (TNT) sfuso, 

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e altro materiale non sterile per i fabbisogni dell’Azienda Ospedale - Università 
Padova. 

 Tipo di appalto: forniture 
 Luogo di esecuzione: Padova 
 Valore totale stimato: L’importo complessivo è pari a € 2.280.722,15 IVA esclusa, n. 6 lotti (lotto 1 € 890.093,50 - lotto 

2 € 617.735,00 - lotto 3 € 125.745,00 - lotto 4 € 7.410,65 - lotto 5 € 147.308,00 - lotto 6 € 492.430,00). Offerte in ribasso, 
pena l’esclusione dalla gara, sull’importo posto a base d’asta. Non sono previsti oneri per la sicurezza legati al DUVRI. 

 Durata dell’appalto: 36 mesi + 24 mesi opzionali. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 

rimanda al bando integrale e agli atti di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. 
 Criteri di aggiudicazione: qualità/prezzo. 
 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 04/10/2021 ore: 17:00 Modalità di apertura 

offerte: nella data che sarà comunicata tramite “Comunicazioni Procedura” piattaforma SINTEL. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La presente procedura viene svolta tramite la piattaforma “SINTEL” come 

indicato nel Disciplinare di Gara. N. Codice Identificativo Gara 8262119. 
 Il bando di gara integrale è stato inviato alla G.U.U.E il giorno 30/08/2021 mentre tutta la documentazione ufficiale 

di gara è disponibile in formato elettronico sul profilo del committente www.aopd.veneto.it (sezione Bandi e gare) e sulla 
piattaforma SINTEL www.arca.regione.lombardia.it. 

 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto - sezione di Venezia.   

  Il sostituto responsabile della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
ing. Francesca Menotto

  TX21BFK20666 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERA “SAN PIO” DI BENEVENTO

      Bando di gara    

     SEZIONE L: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento - Via dell’An-
gelo, 1 – Benevento 82100 - ufficio.gare@pec.ao-rummo.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi di affiancamento e supporto per l’implementazione 
del sistema informativo contabile (SIAC) in uso presso l’A.O.R.N. San Pio. Importo: € 525.000,00 oltre IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: Minor prezzo. Termine ricezione offerte: 14/10/2021, ore 14:00. Aper-
tura: 15/10/2021, ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.aosanpio.it e www.soresa.it. Invio alla G.U.U.E.: 31/08/2021.   

  Il direttore dell’U.O.C. provveditorato ed economato
dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri

  TX21BFK20681 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA SANTI ANTONIO E BIAGIO
E CESARE ARRIGO DI ALESSANDRIA

      Bando di gara    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera Santi Anto-
nio e Biagio e Cesare Arrigo. via Venezia 16 Città: Alessandria Codice NUTS: ITC18 Alessandria 15121 Italia Persona di 
contatto: Francesca Braschi E-mail: francesca.braschi@ospedale.al.it Tel. +39 0131206158 Fax: +39 0131206895 Indirizzi 
Internet: http://www.ospedale.al.it.. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
https://www.ariaspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di 
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.sintel.regione.lombardia.it. Tipo di amministrazione aggiu-
dicatrice Autorità regionale o locale. Principali settori di attività: Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione: Procedura aperta per la fornitura in noleggio di sistemi 
analitici completi mediante tecnica cromatografica per la Tossicologia analitica del lavoro e forense dell’Azienda Ospedaliera 
di Alessandria Codice CPV principale: 38432200 Cromatografi Tipo di appalto: Forniture. Valore totale stimato IVA esclusa: 
4.000.000,00 EUR L’appalto non è suddiviso in lotti. Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC18 Alessandria. Descrizione 
dell’appalto: Fornitura in noleggio per n. 60 mesi di sistemi analitici completi per il monitoraggio terapeutico di farmaci 
(immunosoppressori e altri), il dosaggio di ammine biogene, vitamine, crosslink, idrossiprolina, CDT, dosaggi in ambito 
della medicina del lavoro, sostanze d’abuso, mediante tecnica cromatografica (HPLC-UV/FLD/ECD e UHPLC-MS/MS) 
comprensiva della realizzazione degli interventi iniziali di adeguamento dei locali necessari alla corretta installazione ed al 
perfetto funzionamento della strumentazione. Assistenza Tecnica con manutenzione di tipo Full Risk. Fornitura in acquisto 
per tutto il periodo contrattuale del materiale di consumo dedicato. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i 
criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Valore, IVA esclusa: € 4.000.000,00. Durata del contratto d’appalto in mesi: 
60. Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo. Non sono autorizzate varianti. Informazioni relative alle opzioni: Rinnovo 
36 mesi € 1.200.000,00 - Proroga 12 mesi € 400.000,00 iva esclusa - Integrazione per incremento del materiale di consumo 
€ 400.000,00 iva esclusa. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. 
Informazioni complementari Il valore massimo stimato dell’appalto è comprensivo delle opzioni. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Procedura aperta. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 
pubblici (AAP). Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 27/10/2021. Ora locale: 
12:00 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. Periodo minimo 
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). Modalità di apertura delle offerte Data: 28/10/2021 Ora locale: 14:00 Luogo: L’apertura delle “buste telematiche” 
contenenti le offerte avverrà in seduta riservata mediante la piattaforma di e-procurement SINTEL Si tratta di un appalto 
rinnovabile. La presente procedura si svolge, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso l’utilizzo del sistema 
telematico SINTEL accessibile dal sito https://www.ariaspa.it, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della 
procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni. Il valore stimato dell’appalto indicato nel presente bando è comprensivo degli importi delle opzioni descritte 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR PIEMONTE 
Indirizzo postale: via Cofienza, 10 Città: TORINO Codice postale: 10121 Paese: Italia. Data di spedizione del presente 
bando: 01/09/2021. Alessandria, lì 01/09/2021   

  Il direttore f.f.s.c. area appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazonali
dott. Luigi Rizzo

  TX21BFK20687 (A pagamento).
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    A.T.S. DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: A.T.S. 
della Città Metropolitana di Milano Corso Italia, 52 – 20122 Milano. UOC Programmazione e Gestione Gare: approvvi-
gionamenti@pec.ats-milano.it;e-mail: gare@ats-milano.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di 
attività: agenzia/ufficio regionale o locale - salute 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiu-
dicatrice: Procedura aperta sotto la soglia comunitaria per l’affidamento di un servizio di lavaggio dei veicoli di proprietà 
o in uso dell’ATS della Città Metropolitana di Milano per il periodo di 24 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 
mesi Lotto 1 Milano C.so Italia 52 € 8.160,00; Lotto 2 Milano Via Ippocrate, 45 € 5.440,00; Lotto 3 Gorgonzola Via Don 
Gnocchi, 2 € 4.080,00; Lotto 4 Milano Via Juvara, 22 € 4.080,00; Lotto 5 Melegnano Via VIII Giugno, 69 € 3.400,00; Lotto 
6 Lodi Piazza Ospitale, 10 € 4.080,00; Lotto 7 Parabiago Via Spagliardi, 19 € 8.160,00; Lotto 8 Magenta Via Al Donatore 
di Sangue, 50 € 4.760,00. 

 La procedura sarà gestita a mezzo Piattaforma Sintel, alla quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo Internet: www.
ariaspa.it II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Luogo principale: ambito territoriale di ATS di Milano II.1.6) CPV – 50112300-6 
(Autolavaggi e servizi affini) II.1.8) divisione in lotti: SI (8 lotti). II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: base d’asta per 
24 mesi € 42.160,00 (IVA esclusa), oltre € 42.160,00 (importo riferito all’eventuale rinnovo), € 10.540,00 (importo riferito 
all’opzione di cui all’ art 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016), € 16.864,00 (importo riferito all’opzione di cui all’ art 106, 
comma 12 del D. Lgs. 50/2016), per un totale di € 111.724,00. II.2.2) Opzioni: SI. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1) 
cauzioni e garanzie richieste: vedasi documentazione di gara. III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento 
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei modi prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016. III.2) Condizioni di parteci-
pazione: vedasi documentazione di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: vedasi documentazione 
di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi documentazione di gara. II.2.3) Capacità tecnica e professionale: 
vedasi documentazione di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: minor prezzo. IV.3.3) 
tutta la documentazione di gara sarà disponibile sulla piattaforma SINTEL – ARIA - nonché sul sito internet aziendale: www.
ats-milano.it. IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 22.09.2021 ore 12:00 IV.3.6) 
lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT IV.3.7) periodo minimo durante il quale 
l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.8) modalità di 
apertura delle offerte: in seduta pubblica, il giorno 23.09.2021 ore 14.30 tramite collegamento Teams con UOC Programma-
zione e Gestione Gare 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Lotto 1) CIG 88430267E7; Lotto 2) CIG 
8843051C87; Lotto 3) CIG 8843058251, Lotto 4) CIG 884306259D; Lotto 5) CIG 88430668E9; Lotto 6) CIG 884307612C; 
Lotto 7) CIG 88430836F1; Lotto 8) CIG 8843089BE3.Le richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara dovranno 
pervenire entro le ore 11:00 dell’ottavo giorno antecedente il termine di scadenza delle offerte attraverso la piattaforma Sin-
tel (link Comunicazioni della Procedura). Le risposte saranno pubblicate, a termine di legge, sul medesimo portale. VI.4.1) 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di legge.   

  Il responsabile del procedimento
avv. Francesco Ozzo

  TX21BFK20695 (A pagamento).

    ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA - TORINO

      Bando di gara n. 8257054    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria 
e Valle d’Aosta, Via Bologna n. 148 - 10154 Torino. Telefono: +39 011/2686379–205-206. S.C. Acquisto beni, servizi e 
tecnologie – U.O. Gare e Contratti. Posta elettronica certificata (pec): izsto@legalmail.it, Posta elettronica (e-mail): gare@
izsto.it Indirizzo internet (url): www.izsto.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta telematica n. 2021/143816232 in accordo quadro per l’affi-
damento della fornitura triennale di microbiologici e prodotti per colture cellulari, con eventuale opzione per dodici mesi, proroga 
semestrale e quinto d’obbligo, per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Luogo di esecu-
zione: Sede di Torino dell’Istituto. CPV (vocabolario comune degli appalti) vocabolario Principale: 33696500-0 (Reattivi per labo-
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ratorio). Lotti n. 17. Divisione in lotti: si. Ammissibilità di varianti: no. Importo triennale a base di gara: € 142.021,00 oltre Iva. Lotto 
1 € 7.000,00 CIG 8873221D99; lotto 2 € 3.280,00 CIG 8873229436; lotto 3 € 2.556,00 CIG 8873234855; lotto 4 € 31.500,00 CIG 
8873244098; lotto 5 € 9.410,00 CIG 887325165D; lotto 6 € 9.280,00 CIG 8873257B4F; lotto 7 € 15.054,00 CIG 8873293905; lotto 
8 € 5.008,00 CIG 8873308567; lotto 9 € 6.075,00 CIG 8873318DA5; lotto 10 € 3.845,00 CIG 8873327515; lotto 11 € 4.350,00 CIG 
88733518E2; lotto 12 € 19.520,00 CIG 8873359F7A; lotto 13 € 10.675,00 CIG 8873366544; lotto 14 € 816,00 CIG 8873397ED6; 
lotto 15 € 6.187,00 CIG 8873406646; lotto 16 € 2.085,00 CIG 88734201D5; lotto 17 € 5.380,00 CIG 88734266C7. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso art. 95, co. 4, D.Lgs. 50/2016. Ter-
mine ricezione offerte: 30/09/2021 h. 15:00. Apertura delle offerte: 01/10/2021 h 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per tutte le informazioni si rinvia alla documentazione integrale disponibile 
all’indirizzo:www.ariaspa.it Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Luisa Piras – Tel 011/2686218.   

  Il dirigente S.C. acquisto beni, servizi e tecnologie
dott. Massimo Vicario

  TX21BFK20697 (A pagamento).

    ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituto Giannina Gaslini, Via Gerolamo Gaslini 5 - 16147 
Genova - protocollo@pecgaslini.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura in acquisto di n. 1 Tomografo computerizzato multistrato a raggi 
X “a doppia energia” e servizi connesse e opzionali e per la fornitura in noleggio di una TAC mobile. Importo: € 1.560.000,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 08/10/2021 ore 12.00. Apertura: 11/10/2021 ore 12.00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente. Invio alla G.U.U.E.: 01/09/2021.   

  Il direttore generale
dott. Renato Botti

  TX21BFK20705 (A pagamento).

    FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO - PAVIA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Irccs Policlinico San Matteo Indirizzo: V.le 
Golgi 19 - 27100, Pavia Punti di contatto: ufficio.protocollo@smatteo.pv.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per la fornitura aggregata mediante accordo quadro di dispo-
sitivi angiografici diagnostici ed interventistici per radiologia interventistica occorrenti alla fondazione irccs policlinico san matteo 
di pavia e all’asst di pavia. - tipo di appalto: forniture luogo di esecuzione: Fondazione Irccs Policlinico San Matteo Indirizzo: V.le 
Golgi 19 27100 Pavia, ASST Pavia Indirizzo: Viale Repubblica 34 27100 Pavia PV. Vocabolario comune per gli appalti: 33190000-8 
quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: lotto 1 cateteri angiografici diagnostici 4f e 5f con rivestimento 
anche idrofilico, calibro interno 0.035’ e 0.038’, lunghezza da 80 a 125cm con curve preformate CIG 8880265281 € 312.000,00 
lotto 2 cateteri centimetrati 4f e 5f, calibro interno 0.035’ e 0.038’ per calibrazione endovasale CIG 8880300F5F € 45.240,00 lotto 
3 cateteri 4f e 5f, calibro interno 0.035’ e 0.038’, tipo manipolatore biliare, lunghezza <60cm, alto controllo di torsione, con punta 
radiopaca CIG 888032867D € 19.008,60 lotto 4 set di recupero corpi estranei endovasali composto da snare diametro da 5mm a 
25mm CIG 8880388800 € 423.696,00 lotto 5 cateteri guida, armati anti-kinking, per procedure endovascolari 6f, 7f, 8f, 9f per angio-
plastica renale iliaca e carotidea, con varie configurazioni di punta, lunghezze da 40cm a 100cm.CIG 8880405608 € 709.800,00 
lotto 6 introduttore valvolato idrofilico non armato, da 4F a 10F, lunghezza da 10 a 25cm CIG 8880430AA8 € 148.200,00 lotto 7 
introduttore valvolati idrofilici tipo slender da 4f a 6f per accesso radiale CIG 88804760A1 € 93.912,00 lotto 8 introduttori armati 
valvolati, anche pre-curvati ed idrofilici, da 4f a 16f lunghezza fino a 120cm per angioplastica di arterie polmonari e grossi vasi e 
per rimozione filtri cavali CIG 8880510CAC € 524.160,00 lotto 9 introduttori armati valvolati, anche pre-curvati ed idrofilici, da 6f 
a 8f lunghezza fino a 100cm con valvola staccabile, per angioplastica di arterie polmonari e grossi vasi e per rimozione filtri cavali 
CIG 8880522695 € 300.300,00 lotto 10 introduttori di grosso calibro a punta deflettente (stereable) per esecuzione angioplastica in 
aorte di grosso calibro da 6f a 14f, lunghezza fino 100cm CIG 8880547B35 € 263.250,00 lotto 11 cateteri a palloncino, monorail e 
over the wire, per incisione (scoring) della placca, per placche fibrose o calcifiche di piccoli e grossi vasi arteriosi e venosi (a.renali, 
a.periferiche, fistole dialitiche, carotidi ), con shaft da 40cm a 150cm CIG 888056386A € 386.100,00 
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 lotto 12 set da micropuntura 4f e 5f con ago 21g e microguida .018’ per accesso vasi arteriosi e venosi CIG 88805773F9 
€ 24.570,00 lotto 13 guide idrofiliche da .014’ a .035’ con anima in nitinol punta angolare a j o retta, stiff, radiopaca, atrau-
matica con rivestimento idrofilico misure da 180 a 260cm circa CIG 88805849BE € 229.320,00 lotto 14 guide idrofiliche da 
.018’ a .038’ con anima in nitinol punta angolare a j o retta, stiff, radiopaca, atraumatica con rivestimento idrofilico misure 
da 150 a 260cm circa CIG 888060396C € 2.522.520,00 lotto 15 guide parzialmente idrofiliche da .014’ a .038’ con anima 
in nitinol e rivestimento in tungsteno, punta angolare a j, stiff, radiopaca, atraumatica. misure da 150 a 260cm circa CIG 
8880614282 € 93.600,00 lotto 16 Microcatetere armato, idrofilico, lunghezza da 110 a 150cm, con lume interno .019 a .027, 
marker distale radiopachi, compatibilità con DMSO, resistenza a inieizioni con PSI>700, compatibile con spirali a rilascio 
controllato, senza distaccatore CIG 8880646CE7 € 1.310.400,00 lotto 17 microcatetere armato, idrofilico, lunghezza da 
110 a 150cm, con lume interno .019 a .027, marker distale radiopachi, compatibilità con dmso, resistenza a inieizioni con 
psi>700 CIG 8880655457 € 1.029.600,00 lotto 18 microcatetere armato, idrofilico, anti kinking lunghezza fino a 165cm, 
markers distali radiopachi, compatibilità con dmso, compatibile con guida .014’, sia per embolizzazione con spirali che per 
ricanalizzazione CIG 8880663AEF € 874.380,00 lotto 19 spirali per embolizzazione periferiche metalliche ad alta densità di 
riempimento, a distacco controllato, disponibilità di lunghezza almeno fino 60cm, per embolizzazione di sacche aneurismati-
che e sanguinamenti acuti, compatibili con microcatetere CIG 8880673332 € 2.299.440,00 lotto 20 spirali per embolizzazione 
periferiche metalliche, tipo pushable, disponibilità di lunghezza almeno >20cm, con fibre e senza fibre, per embolizzazione 
di sacche aneurismatiche e sanguinamenti acuti CIG 8880678751 € 374.088,00 lotto 21 microguide da ricanalizzazione 
occlusione croniche di vasi periferici .014 ‘e 0.18’, con lunghezza fino a 300 cm e varie grammature di punte fino a 30 
grammi di 24 mesi, con punta conformabile da parte dell’operatore CIG 8880725E18 € 343.980,00 lotto 22 microsfere di 
idrogel biocomapatibile, di dimensioni calibrate da 40 a 1200 micron, con capacità di caricare farmaco, per procedure di 
embolizzazione endovascolare nel trattamento locoregionale delle neoplasie CIG 88807399A7 € 819.000,00 lotto 23 stent 
endovascolari ricoperti di ptfe, self expandable, compatibilità minima dell’introduttore da 6f, per il trattamento di lesioni 
vascolari, sia traumatiche che croniche, esclusione di aneurismi e pseudoaneurismi in elezione ed urgenza CIG 8880748117 
€ 5.834.400,00 lotto 24 stent endovascolari, self expandable, compatibilità minima dell’introduttore da 6f, per il trattamento 
di lesioni vascolari, sia traumatiche che croniche, esclusione di aneurismi e pseudoaneurismi in elezione ed urgenza CIG 
88807556DC € 1.630.200,00 

 lotto 25 stent endovascolari ricoperti di ptfe, del tipo balloon expandable, per il trattamento di lesioni vascolari, sia trau-
matiche che croniche, esclusione di aneurismi e pseudoaneurismi in elezione ed urgenza CIG 8880763D74 € 1.965.600,00 
lotto 26 (bare metal) stent endovascolari non rivestiti , autoespandibili (del tipo self expandable), per il trattamento di stenosi 
vascolari, acute e croniche, in elezione ed urgenza CIG 8880782D22 € 1.347.840,00 lotto 27 (bare metal) stent endovascolari 
non rivestiti,del tipo balloon expandable, compatibilità con guida .014 e.035, per il trattamento di stenosi vascolari, acute 
e croniche, in elezione ed urgenza CIG 8880791492 € 673.920,00 lotto 28 stent endovascolari del tipo self-expandable a 
rilascio di farmaco antiproliferativo, per il trattamento dell’iperplasia miointimale dei vasi periferici non coronarici CIG 
8880817A05 € 530.400,00 lotto 29 cateteri a palloncino, over the wire, su guida 0.035’ per angioplastica di placche fibrose, 
lipidiche o calcifiche di piccoli e grossi vasi arteriosi e venosi (a.renali, a.periferiche, fistole dialitiche), con shaft da 40cm 
a 150cm CIG 8880826175 € 1.452.360,00 lotto 30 cateteri a palloncino, over the wire e monorail, su guida 0.014’ e 0.018 
per angioplastica di placche fibrose, lipidiche o calcifiche di piccoli e grossi vasi arteriosi e venosi (a.renali, a.periferiche, 
fistole dialitiche), con shaft da 40cm a 150cm CIG 8880831594 € 823.680,00 lotto 31 cateteri a palloncino, over the wire, su 
guida 0.018’, a rilascio di farmaco antiproliferativo, per il trattamento dell’iperplasia miointimale, per di piccoli e grossi vasi 
arteriosi e venosi (a.renali, a.periferiche, fistole dialitiche), con shaft da 40cm a 150cm CIG 8880858BDA € 230.100,00 lotto 
32 cateteri a palloncino, over the wire, su guida 0.035’, a rilascio di farmaco antiproliferativo, per il trattamento dell’iperpla-
sia miointimale, per di piccoli e grossi vasi arteriosi e venosi (a.renali, a.periferiche, fistole dialitiche), con shaft da 40cm a 
150cm CIG 88808705C3 € 245.700,00 lotto 33 guide con rivestimento, da 0.025 a 0.038’, super stiff, supportive, per proce-
dure endovascolari arteriose (aortiche, perfiferiche, carotidee) e venose (stenosi centrali, tips) ed extravascolari del sistema 
biliare e dell’apparato urinario, misure da 150 a 260cm circa CIG 8880877B88 € 717.600,00 lotto 34 liquidi embolizzanti non 
adesivi in soluzione di dmso, per embolizzazione di malformazioni artero-venose, sacche aneurismatiche e sanguinamenti 
acuti CIG 8880885225 € 3.057.600,00 lotto 35 catetere a radiofrequenza bipolare CIG 8880891717 € 35.100,00 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO VEDI 
DISCIPLINARE DI GARA. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Telematica Aperta. Criterio di aggiudicazione: Art. 95 comma 2 D.lgs. 50/2016. Termine 
per il ricevimento delle offerte: ore 16:00 del 15/10/2021. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: le offerte vanno caricate sul portale Sintel di Regione Lombardia, bando Guce 
inviato in data 26/08/2021.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Oliva Piccinini

  TX21BFK20706 (A pagamento).
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    ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ATS della 
Città Metropolitana di Milano Corso Italia, 52 – 20122 Milano. UOC Programmazione e Gestione Gare: approvvigiona-
menti@pec.ats-milano.it; e-mail: gare@ats-milano.it . Indirizzo internet: https://www.ats-milano.it – www.ariaspa.it – SIN-
TEL 1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: agenzia/ufficio regionale o locale – salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiu-
dicatrice: procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.., per 
l’affidamento della gestione in outsourcing del magazzino farmaceutico - dispositivi medici e del magazzino dei disposi-
tivi di protezione individuali - tamponi per le attivita’ covid correlate con relativa distribuzione, occorrente all’ATS Città 
Metropolitana di Milano. II.1.2) Tipo di appalto: servizio. II.1.6) LOTTO 1 CIG 88663073FF € 93.960,00 (I.E.) - LOTTO 
2 CIG 88663263AD € 110.400,00 (I.E.); II.1.8) divisione in lotti: SI II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: base d’asta 
pari a € 136.800,00 (iva esclusa) per il lotto 1 un periodo di 24 mesi, per il lotto 2 di 3 mesi; oltre € 40.200,00 (Iva esclusa) 
per l’opzione di cui all’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, € 27.360,00 (Iva esclusa) per l’opzione di cui all’art. 106, 
comma 12 del D. Lgs. 50/2016, per un valore massimo stimato dell’appalto di € 204.360,00 (I.E.) II.2.2) Opzioni: SI 
(art. 106, comma 11 e comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016) 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) 
Condizioni relative all’appalto: III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: vedasi documentazione di gara. III.1.3) forma giuridica 
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei modi prescritti dal D. Lgs. 
n. 50 del 18 aprile 2016. III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione di gara. III.2.1) Situazione degli ope-
ratori economici: vedasi documentazione di gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi documentazione di gara. 
II.2.3) Capacità tecnica e professionale: vedasi documentazione di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta sotto la soglia comunitaria IV.2.1) Criteri di aggiudi-
cazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Tutta la documentazione di gara sarà disponibile sulla piattaforma 
SinTel – ARIA S.P.A. - nonché sul sito internet aziendale: www.ats.milano.it IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o 
delle domande di partecipazione: 22.09.2021 ore 12:00 IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande 
di partecipazione: IT IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal ter-
mine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica il giorno 23.09.2021 
ore 09:30 su piattaforma Teams. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti sulla docu-
mentazione di gara dovranno pervenire entro le ore 12:00 dell’ottavo giorno antecedente il termine di scadenza delle offerte 
attraverso la piattaforma SinTel (link Comunicazioni della Procedura). Le risposte saranno pubblicate, a termine di legge, sul 
medesimo portale. VI.4) procedure di ricorso:VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia 
VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di legge.   

  Il responsabile del procedimento
avv. Francesco Ozzo

  TX21BFK20708 (A pagamento).

    AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI - BELLUNO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda ULSS n. 1 Dolomiti - Via Feltre 57 – 32100 Belluno 
- C.F. e P.I. 00300650256. Profilo committente: www.aulss1.veneto.it. Punti di contatto: UOC Provveditorato, Economato 
e Gestione della Logistica TEL.: 0437/514406 – 0437/514402. Responsabile unico del procedimento: dott. Marco Fachin - 
Email: provveditorato@aulss1.veneto.it oppure andrea.bergagnin@aulss1.veneto.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Descrizione: Fornitura di Sistemi Diagnostici (materiali di consumo e 
locazione di apparecchiature) per le UU.OO. di Anatomia Patologica dell’ULSS 1 Dolomiti, per un periodo di 36 mesi, even-
tualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi e con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi. CPV 33124110-9. Suddivisione in 
Lotti: SI. I lotti complessivi sono n. 4. Valore complessivo dell’appalto per 36 mesi: € 915.000,00 oltre IVA (base d’asta) ed 
€ 2.105.000,00 per eventuale rinnovo e ulteriori opzioni. Lotto 1: CIG: 8864021587 – Importo base asta € 450.000,00. Lotto 
2: CIG: 8864035116 – Importo base asta € 240.000,00. Lotto 3: CIG: 8864044881 – Importo base asta € 75.000,00. Lotto 4: 
CIG: 8864058410 – Importo base asta € 150.000,00. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Con-
dizioni di partecipazione: nessuna. Condizioni particolari: La procedura verrà condotta sul portale telematico Sintel. Gli 
interessati per poter partecipare devono essere iscritti. Per informazioni/supporto: www.arca.regione.lombardia.it. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipologia: procedura aperta indetta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. Criteri di 
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (70/100 qualità; 30/100 prezzo). Indicazioni per ottenere la docu-
mentazione: la documentazione è consultabile e scaricabile dal sito aziendale all’indirizzo: www.aulss1.veneto.it (sezione 
bandi di gara). Termine ricevimento offerte: 11/10/2021 ore 18:00. Modalità di apertura delle offerte: l’apertura e la verifica 
della documentazione amministrativa sarà effettuata telematicamente su Sintel il giorno 12/10/2021 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto, Cannaregio 
2227 – 30122 VE. Data di trasmissione del bando alla   Gazzetta Ufficiale   Unione Europea: 31/08/2021   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Marco Fachin

  TX21BFK20711 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” - FOGGIA
  Sede: Viale L. Pinto, 1 - 71100 Foggia - Tel. 0881/731111 Fax 0881/732439

Punti di contatto: Pec: patrimonio.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di 
Foggia, V.le Pinto, 1, Struttura Gestione del Patrimonio, Direttore dott. Costantino Quartucci, Responsabile del Procedi-
mento: dott. Salvatore D’Agostino, sdagostino@ospedaliriunitifoggia.it - https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriuniti-
foggia - www.empulia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di call center/cup telefonico, cup front office/
gestione sportelli casse, supporto amministrativo. Valore complessivo massimo stimato dell’appalto ex art. 35, comma 4 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Euro 9.369.257,26 (euro novemilionitrecentosessantanovemiladuecentocinquantasette/26) oltre 
IVA. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
Deposito cauzionale: 2% dell’importo a base d’asta di ciascun lotto. Cauzione definitiva costituita ai sensi e per gli effetti 
dell’art.103 del D.Lgs. n.50/2016. Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi di Bilancio. 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. 50/2016. Termine ricevimento offerte: 30/09/2021 ore 12:00. Vincolo 
offerta: gg. 180. 

 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: 
T.A.R. Puglia. Spedizione: G.U.U.E. 31/08/2021.   

  Il R.U.P.
Salvatore D’Agostino

  TX21BFK20713 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

      Consultazione preliminare di mercato    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Ta, Viale Virgilio, 31, Taranto 74100, 
Area Gestione del Patrimonio - Tel.099-378522, areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it,, www.sanità.puglia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Avviso di consultazione preliminare di mercato propedeutica all’indizione 
di una procedura di gara finalizzata all’acquisto di un sistema per chirurgia robotica e relativo materiale di consumo. Importo 
stimato/presunto € 10.500.000,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: per la documentazione (specifiche tecniche e istanza di partecipazione) si 
rimanda al sito www.sanità.puglia.it. Link Asl Ta – Bandi di gara. Scadenza per presentare l’istanza entro il 22/09//2021 
ore 14.00. Responsabile del Procedimento: Ing. Armida TRAVERSA. Data invio GUCE: 03/09/2021.   

  Il direttore area gestione del patrimonio
dott. Lorenzo Francesco Russo

  TX21BFK20714 (A pagamento).
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    AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST - PISA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda USL Toscana Nord-Ovest Via Cocchi, 7/9 56121 
Pisa - Franco Bensa - Viale Alfieri n. 36, 57124 Livorno, telefono 0586223739, E-mail: franco.bensa@uslnordovest.toscana.
it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della gestione di percorsi assistenziali per disabili nell’AUSL Toscana N/O. 
CPV 85312100. Lotti 4. Lotto 1 CIG 8870953DFC Zona Distretto Versilia. Importo a base di gara € 6.655.587,00 valore eco-
nomico contratto comprensivo opzione di proroga € 13.311.174. Lotto 2 CIG 8871003741 Zona Distretto Valle Del Serchio. 
Importo a base di gara € 2.104.026,00 valore economico contratto comprensivo opzione di proroga € 4.208.052,00. Lotto 
3 CIG 887104169D Zona Distretto Elba. Importo a base di gara € 1.050.000,00, valore economico contratto compren-
sivo opzione di proroga € 2.100.000,00. Lotto 4 CIG 8871088D64 Zona distretto Piana di Lucca. Importo a base di gara 
€ 1.438.035,72 valore economico contratto comprensivo opzione di proroga € 2.876.071,44. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Scadenza offerte: 25/10/2021 ore 12:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su https://start.toscana.it. Il bando di gara è stato trasmesso all’Ufficio Pub-

blicazioni della Comunità Europea in data 16/08/2021.   

  Il R.U.P.
dott. Franco Bensa

  TX21BFK20737 (A pagamento).

    AZIENDA ZERO – PADOVA

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero RUP: Sandra Zuzzi. 
 SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta telematica per la fornitura in accordo quadro biennale ex art. 54, comma 4 

lett.   a)   D.Lgs. 50/2016 di sistemi diagnostici per emogasanalisi in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto 
- CPV 33124110-9. Lotto 1 CIG: 888540542A Importo € 22.532.125,00 IVA esclusa; Lotto 2 CIG: 888542115F Importo 
€ 1.379.700,00 IVA esclusa. Valore complessivo dell’appalto € 23.911.825,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica. Criterio prezzo più basso, previa verifica di idoneità tecnica. Termine 
ricevimento offerte: 18/10/2021 ore 12:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: invio GUUE 31/08/2021 Documentazione su: www.ariaspa.it e www.azero.
veneto.it - sezione Gare UOC CRAV.   

  Il R.U.P.
Sandra Zuzzi

  TX21BFK20744 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

    AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

      Bando di gara - CIG 88695242C0 - CUP C37C18000530002    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 
– Servizio Approvvigionamenti e Contratti - Viale Gramsci, 36 - 50132 (FI). Tel. 055/2261217-214, e-mail: contratti@dsu.
toscana.it 

 SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura e posa in opera di arredi, complementi di arredo, cucine e elettrodomestici, con 
applicazione dei criteri ambientali minimi, da collocare nella Residenza Universitaria ATER in Viale Morgagni, Firenze. 
Valore, IVA esclusa: 264.767,00. 
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 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica su START Toscana (http://start.toscana.it); Criterio: Minor prezzo. 
Termine ricezione offerte: 06/10/2021 ore 13.00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: su https://www.dsu.toscana.it/ente/amministrazione- trasparente/bandi-di-
gara-e-contratti/ - Invio alla GUUE 30/08/2021   

  Il dirigente
ing. Andrea Franci

  TX21BFL20661 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

      Bando di gara - CIG 8875725FF6    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Università degli Studi di Siena. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura continuativa di azoto liquido alle strutture dell’Università di 

Siena. Importo: € 780.000,00, oltre oneri, oltre € 3.000,00 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 01/10/2021 ore 12:00. Prima seduta pubblica: 04/10/2021 

ore 10:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-

trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazio-23. Invio G.U.U.E.: 23/08/2021.   

  Il direttore generale
Emanuele Fidora

  TX21BFL20701 (A pagamento).

    POLITECNICO DI MILANO
  Sede: piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano

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

Partita IVA: 04376620151

      Bando di gara europea - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura
un sistema multifunzionale per misure SAXS/WAXS/GISAXS    

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

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

 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività Organismo di diritto pubblico Istruzione L’am-
ministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Denominazione appalto: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di un sistema di dif-

fusione di raggi X a basso angolo (SAXS) – CIG 888517672F II.1.2) Codice CPV principale: 38432000-2 II.1.3) Tipo di 
appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura e installazione di un sistema multifunzionale che permette di effettuare 
misure di Small Angle X-Ray Scattering (SAXS, in IT: diffusione dei raggi X a bassi angoli), Wide Angle X-ray Scattering 
(WAXS, in IT: diffusione dei raggi X ad alti angoli) e Grazing Incidence Small Angle Scattering (GISAXS, in IT: diffusione 
dei raggi X ad incidenza radente) usando una sorgente a raggi X al rame (Cu Kα) per il laboratorio Next-Generation Advanced 
Materials (Next-GAME) del Politecnico di Milano. II.1.5) Valore stimato: 365.983,60 oltre IVA II.1.6) Informazioni relative 
ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano II.2.4) Descrizione 
Il sistema oggetto della fornitura dovrà consentire di effettuare misure SAXS e WAXS su campioni di nanoparticelle, polveri, 
gel e dispersioni (tra cui dispersioni colloidali, surfattanti, formulazioni farmaceutiche, cosmetiche e alimentari, polimeri, 
biomacromolecole, fibre, membrane, nanocompositi, nanopolveri e materiali porosi per il rilascio controllato di farmaci o 
per l’immagazzinamento dei   gas)  . Inoltre, dovrà effettuare misure GISASX su superfici nanostrutturate. Il sistema in oggetto 
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della fornitura consentirà inoltre la caratterizzazione strutturale e dinamica su scale meso- e nanoscopica dei materiali in 
condizioni ambientali e non ambientali. 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: € 365.983,60 oltre IVA II.2.7) Durata del con-
tratto Durata in mesi: 24 Il contratto è soggetto a rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: 
no II.2.11) Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: L’importo massimo previsto per la per la fornitura e installazione di un 
modulo portacampione funzionante nell’intervallo di temperatura da -100 °C a 350 °C, opzionale e in alcun modo garantito, 
ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.   a)   del D.Lgs. 50/2016, è stimato in € 15.000,00 oltre IVA. L’opzione per l’acquisto di 
questo componente sarà eventualmente esercitata entro dodici mesi dalla stipula del contratto per la fornitura del sistema di 
diffrazione. 

 L’importo massimo previsto per il trasferimento dell’apparecchiatura presso la nuova sede del dipartimento, opzionale 
e in alcun modo garantito, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.   a)   del D.Lgs. 50/2016, è stimato in € 10.000,00 oltre IVA, 
comprensivo di tutti gli oneri concernenti la fornitura, la disinstallazione, il trasporto, l’ulteriore installazione e il nuovo 
collaudo. L’opzione per l’acquisto di questo servizio sarà eventualmente esercitata entro ventiquattro mesi dalla stipula del 
contratto per la fornitura del sistema di diffrazione. 

 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Infor-
mazioni complementari L’appalto è finalizzato alla realizzazione di progetti d’investimento pubblico CUP D45F21000700002 

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

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione nel 
registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provin-
ciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. III.1.3) Capacità professionale 
e tecnica Elenco e breve descrizione delle condizioni: Aver installato almeno n.3 sistemi multifunzionali SAXS/WAXS/
GISAXS nel triennio 2018-2020. 

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

palto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande 
di partecipazione Data: 07/10/2021 Ora locale: 10:30 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: 07/10/2021 Ora locale: 10:45 Luogo: 
Sedute telematiche Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Si segnala che la S.A., per la pre-
sente gara, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 3, della Legge 55/2019, si avvale della facoltà prevista all’art. 133, 
comma 8 del D.Lgs. 50/2016 che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità dei concorrenti. 

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

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

 VI.5) Data spedizione avviso in GUUE: 02/09/2021   

  Il responsabile unico del procedimento
sig. Daniele Lucchini

  TX21BFL20761 (A pagamento).

    ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

    TERNA S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Terna SpA - Viale Egidio Galbani 70 – 00156 
Roma - Italia - Codice NUTS: IT - Telefono: +39 0683138111 – Posta elettronica: giovanni.loiacono@terna.it - Indirizzo 
Internet: indirizzo principale: www.terna.it - Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.terna.it. I.3) comu-
nicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://portaleacquisti.
terna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione 
vanno inviate in versione elettronica: https://portaleacquisti.terna.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 
all’indirizzo sopraindicato.I.6) Principali settori di attività: Elettricità. 
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 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara 35387 - Fornitura di Prodotti e Servizi 
CISCO. II.1.2) Codice CPV principale: 32420000 - Apparecchiature di rete. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve 
descrizione Gara 35387 - Fornitura di Prodotti e Servizi CISCO: Lotto 1: Ambito A – Servizio di Manutenzione sul parco 
prodotti CISCO già installato, servizi del Vendor e servizi di Subscription. 

 Lotto 2: Ambito B – Fornitura di Prodotti e Servizi CISCO.Lotto 3: Ambito B – Fornitura di Prodotti e Servizi 
CISCO.Lotto 4: Ambito B – Fornitura di Prodotti e Servizi CISCO. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa, 
21.500.000,00 euro; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si - Le offerte vanno pre-
sentate per tutti i lotti - Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1.II.2) Descrizione; 
II.2.1) Denominazione; Lotto 1: Ambito A – Servizio di Manutenzione sul parco prodotti CISCO già installato, servizi 
del Vendor e servizi di Subscription. II.2.2) Codici CPV supplementari: 32420000 - Apparecchiature di rete. II.2.3) 
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Italia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto 1: CIG 8877968AF3 – Ambito A 
– Servizio di Manutenzione sul parco prodotti CISCO già installato, servizi del Vendor e servizi di Subscription. II.2.5) 
Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa 6.000.000,00 euro. II.2.7) Durata del 
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 60. Il contratto d’ap-
palto 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: si - I successivi appalti basati sull’accordo 
quadro aggiudicato, potranno rientrare nell’ambito di diversi progetti e/o programmi finanziati da fondi dell’Unione 
europea. II.2.14) Informazioni complementari: Si segnala che Terna, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista 
all’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, quindi, prima della verifica dell’idoneità degli offerenti di cui al precedente 
art. 5, lettera “A”, procederà all’apertura ed analisi delle offerte economiche.II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione; 
Lotto 2: Ambito B – Fornitura di Prodotti e Servizi CISCO. II.2.2) Codici CPV supplementari: 32420000 - Apparec-
chiature di rete. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Italia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto 2: CIG 
8877969BC6 – Ambito B – Fornitura di Prodotti e Servizi CISCO. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) 
Valore stimato: Valore, IVA esclusa 7.000.000,00 euro. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o 
del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 60. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Infor-
mazioni 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: si - I successivi appalti basati sull’accordo quadro aggiudicato, potranno rientrare nell’am-
bito di diversi progetti e/o programmi finanziati da fondi dell’Unione europea. II.2.14) Informazioni complementari: 
Si segnala che Terna, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista all’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, 
quindi, prima della verifica dell’idoneità degli offerenti di cui al precedente art. 5, lettera “A”, procederà all’apertura 
ed analisi delle offerte economiche. 

 II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione; Lotto 3: Ambito B – Fornitura di Prodotti e Servizi CISCO. II.2.2) 
Codici CPV supplementari: 32420000 - Apparecchiature di rete. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Italia. 
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto 3: CIG 8877970C99 – Ambito B – Fornitura di Prodotti e Servizi CISCO. II.2.5) 
Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa 4.500.000,00 euro . II.2.7) Durata del 
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 60. Il contratto d’ap-
palto 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: si - I successivi appalti basati sull’accordo 
quadro aggiudicato, potranno rientrare nell’ambito di diversi progetti e/o programmi finanziati da fondi dell’Unione 
europea. II.2.14) Informazioni complementari: Si segnala che Terna, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista 
all’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, quindi, prima della verifica dell’idoneità degli offerenti di cui al precedente 
art. 5, lettera “A”, procederà all’apertura ed analisi delle offerte economiche. 

 II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione; Lotto 4: Ambito B – Fornitura di Prodotti e Servizi CISCO. II.2.2) 
Codici CPV supplementari: 32420000 - Apparecchiature di rete. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Italia. 
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto 4: CIG 8877972E3F – Ambito B – Fornitura di Prodotti e Servizi CISCO. II.2.5) 
Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa 4.000.000,00 euro. II.2.7) Durata del 
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 60. Il contratto d’ap-
palto 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: si - I successivi appalti basati sull’accordo 
quadro aggiudicato, potranno rientrare nell’ambito di diversi progetti e/o programmi finanziati da fondi dell’Unione 
europea. II.2.14) Informazioni complementari: Si segnala che Terna, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista 
all’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, quindi, prima della verifica dell’idoneità degli offerenti di cui al precedente 
art. 5, lettera “A”, procederà all’apertura ed analisi delle offerte economiche. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.III.1) 
Condizioni di partecipazione; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su 
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro - Accordo 
quadro con un unico operatore. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è discipli-
nato 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: 30/09/2021 - Ora locale: 17:00. IV.2.3) Data stimata di spedizione ai 
candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 
offerta: 7 mesi. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 30/09/2021 - Ora locale: 17:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnova-
bile: no. VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio - Via Flaminia 
189 – Roma 00196 Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26/08/2021.   

  Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Denis Fusacchia

  TX21BFM20588 (A pagamento).

    AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta - CIG 8868065EBB    

     SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Azienda Servizi Pubblici S.p.A., con sede legale in Largo Felice Armati, 1 
- 00143 Ciampino (RM). Responsabile del Procedimento dott. Francesco Santin - francesco.santini@asp-spa.it; pec azienda-
servizipubblicispa@legalmailt.it 

 SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di derrate alimentari (carni ed insaccati) e dei servizi connessi per mense scolasti-
che, asili nido comunali. Importo a base di gara: € 676.319,00. Durata dell’appalto: 24 mesi. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
perentorio di ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 21/09/2021; Apertura: 22/09/2021 ore 12:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.asp-spa.it - Invio alla GUUE 31/08/2021   

  L’amministratore delegato
dott. Arturo Accolla

  TX21BFM20592 (A pagamento).

    LEGNAGO SERVIZI S.P.A.

      Bando di gara - CIG 88761785CD    

     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Legnago Servizi S.p.A. via Pasubio, 14/a - 37045 Legnago (VR) Tel. 0442605311 
- legnago.servizi@lesespa.it - www.lesespa.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura e posa (saldatura) di pozzi verticali del percolato in PEAD presso la discarica per 
rifiuti non pericolosi sita in località Torretta di Legnago (VR). Valore, IVA esclusa € 613.722,72 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta accelerata. Aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricezione offerte: 22/09/2021 
ore 12,00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su https://appalti.lesespa.it/PortaleAppalti/. Invio alla GUUE: 
02/09/2021.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Manuel Marzari

  TX21BFM20596 (A pagamento).
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    BANCA D’ITALIA 
Eurosistema

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di noleggio autovetture con conducente
per le esigenze dell’Amministrazione Centrale della Banca d’Italia - CIG 8844150775    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: BANCA D’ITALIA. Indi-
rizzo postale: Via Nazionale, 91 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00184 Paese: Italy Email: servizio.app.
appaltigenerali@bancaditalia.it Indirizzo principale: (URL) http://www.bancaditalia.it Indirizzo del profilo di committente: 
(URL) https://gareappalti.bancaditalia.it I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, 
illimitato e diretto presso il Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’in-
dirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione 
aggiudicatrice. Altro tipo: Banca Centrale I.5) Principali settori di attività: Affari economici e finanziari. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento dei 
servizi di noleggio autovetture con conducente per le esigenze dell’Amministrazione Centrale della Banca d’Italia – CIG 
8844150775. II.1.2) Codice CPV principale: 60171000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione:   Cfr.   punto 
II.2.4. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 2.856.000,00 Valuta: Euro II.1.6) Questo appalto non è suddiviso in lotti 
II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: Roma II.2.4) Descri-
zione dell’appalto: L’appalto avrà ad oggetto l’affidamento dei servizi di noleggio autovetture con conducente per le esigenze 
dell’Amministrazione Centrale della Banca d’Italia. Le condizioni contrattuali sono indicate nella documentazione di gara 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 
2.856.000,00 Valuta: EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: si. La Banca si riserva la facoltà di disporre 
la proroga per un periodo massimo di 12 mesi. La durata complessiva dell’appalto comprensiva della eventuale annualità di 
proroga è di 48 mesi. II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione euro-
pea II.2.14) Informazioni complementari. Il CIG è 8844150775. Determina a contrarre n. 1223791 del 26.08.2021. Il RUP è 
Barbara Delfini, del Servizio Logistica e servizi della Banca d’Italia. Il contratto non conterrà la clausola di cui all’art. 209 
del d.lgs. n. 50/2016. La Banca si riserva la facoltà di cui all’art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016. Ai concorrenti è chiesto 
di produrre una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016. Il subappalto è ammesso con le modalità di 
cui all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e di cui al par. 3 del Disciplinare di gara. Trovano applicazione l’art. 34, comma 35, del 
d.l. n. 179/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012) e l’art. 5, comma 2, del Decreto del 2.12.2016 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti circa il rimborso da parte dell’aggiudicatario delle spese per la pubblicazione dei 
bandi e degli avvisi relativi alla presente procedura di gara stimate in complessivi 7.000,00 euro, oltre IVA. In conformità con 
quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation) e dal d.lgs. n. 196/2003, si informa che 
la Banca d’Italia effettua il trattamento dei dati personali degli esponenti delle imprese partecipanti a procedure di selezione 
o con le quali si stipulano contratti con le modalità precisate nel Disciplinare di gara. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1) 
  a)   iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, per i soggetti aventi sede in 
altri Stati membri, in uno dei registri professionali e commerciali di cui all’allegato XVI del Codice;   b)   autorizzazione per 
l’esercizio del noleggio di autovetture con conducente ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21. III.1.2) Capacità econo-
mica e finanziaria. Elenco e breve descrizione delle condizioni:   c)   fatturato specifico dell’impresa, al netto dell’IVA, conse-
guito complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (anni 2018, 2019 e 2020), relativo a servizi di noleggio 
di autovetture con conducente, che dovrà essere almeno pari a 1.500.000,00 euro triennali; III.1.3) Capacità professionale e 
tecnica - Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:   d)   impiego di un numero di almeno 34 autisti nel triennio 2018-
2020. A tal fine, verranno presi in considerazione gli autisti per i quali possa essere comprovato un rapporto di lavoro o di 
collaborazione per un periodo di tempo complessivo superiore a tre mesi per ciascun autista nel corso del suddetto triennio. 
Le modalità di attestazione dei requisiti sono indicate nel disciplinare di gara. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: la prestazione del servizio è riservata ad una particolare profes-
sione. Imprese autorizzate per l’esercizio del noleggio di autovetture con conducente ai sensi della legge 15 gennaio 1992, 
n. 21 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:   Cfr.   documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema 
dinamico di acquisizione IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) IV.2) Informazioni di 
carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 04/10/2021; 
Ora locale: 15:00:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il 
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) 
Modalità di apertura delle offerte. Data: 07/10/2021 Ora locale: 10:00 Luogo: presso gli uffici della Banca d’Italia, situati 
in Frascati, Via Luigi Einaudi (traversa di via di Vermicino). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di 
apertura: un rappresentante munito di delega, per ciascuna impresa, nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto non rinnovabile. VI.2) Sarà accettata la fattura-
zione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: La procedura si svolgerà in 
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modalità telematica attraverso il Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia reperibile all’indirizzo web https://gareap-
palti.bancaditalia.it. Le operazioni di gara saranno svolte operando l’inversione procedimentale di cui all’art. 133 del d.lgs. 
n. 50/2016; tali operazioni prenderanno avvio in seduta pubblica il giorno e l’ora indicati al punto IV.2.7 del bando di gara, nei 
locali della Banca (Centro Donato Menichella, L.go G. Carli n. 1, Frascati,   RM)   ovvero con collegamento da remoto. VI.4) 
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Lazio, Roma, Italy VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Si rinvia 
all’art. 120 del d.lgs. 104/2010 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 26/08/2021.   

  p. Delega del direttore generale - Il direttore
Vincenzo Mesiano Laureani

  TX21BFM20609 (A pagamento).

    ITALFERR S.P.A.

      Bando di gara - Servizi di pubblica utilità    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: ITALFERR S.p.A. - Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordi-

namento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Approvvigionamenti - Appalti - via Vito Giuseppe Galati 71 - 00155 Roma 
- Angelo Putaturo - tel. 06/49.75.24.46 - 06/49.75.24.05; posta elettronica certificata: gareappalti.italferr.it@legalmail.it; 
indirizzo internet http://www.acquistionline.italferr.it http://www.italferr.it 

 I.3) comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
acquistionline.italferr.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 

 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato http://www.acquistionline.italferr.it 
  I.6) Principali settori di attività dell’Ente Aggiudicatore:  
 servizi ferroviari 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: RdA 45692 – RdA 45693 – RdA 45695 – RdA 45696 – RdA 45697 
 II.1.2) Codice CPV principale: 71311230 Servizi di ingegneria ferroviaria 
 II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Appalto inerente l’affidamento di n. 5 Accordi Quadro per l’esecuzione di attività aventi ad 

oggetto il Supporto qualificato alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica e alla Progettazione Definitiva di infra-
strutture ferroviarie e stradali, ricadenti nell’ambito del territorio nazionale. 

 II.1.5) Valore totale stimato: valore IVA esclusa: Euro 20.000.000,00 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto è suddiviso in n. 5 Lotti omogenei, aventi pari importo ed oggetto. 
 Ciascun partecipante concorre all’affidamento di uno solo dei 5 Lotti. 
 A tal fine egli presenta un’unica offerta, riferita non già specificamente ad uno dei cinque Lotti, bensì genericamente 

ad uno qualsiasi di essi (trattandosi – come detto – di cinque Lotti del tutto omogenei tra di loro, rispetto ai quali è possibile 
formulare una unica offerta tecnico-economica, riferibile indifferentemente ad uno qualunque degli stessi). 

 Nella Offerta Economica il Concorrente indica il proprio ordine di preferenza dei cinque Lotti (dal più gradito al meno 
gradito), fatto salvo il suo impegno a rispettare in ogni caso le condizioni da lui offerte, qualunque Lotto gli venga assegnato 
ad esito della gara. 

  Al termine della gara viene stilata un’unica graduatoria e i cinque Lotti di cui sopra sono affidati ai primi cinque migliori 
offerenti, secondo l’ordine di priorità da essi espresso nella propria Offerta Economica:  

 - al primo classificato è assegnato il Lotto per il quale egli ha espresso la preferenza maggiore; 
 - al secondo classificato è assegnato quello, tra i quattro Lotti restanti, per il quale egli ha espresso la preferenza mag-

giore; 
 - al terzo classificato è assegnato quello, tra i tre Lotti restanti, per il quale egli ha espresso la preferenza maggiore; 
 - al quarto classificato è assegnato quello, tra i due Lotti restanti, per il quale egli ha espresso la preferenza maggiore; 
 - al quinto classificato è assegnato il Lotto restante. 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) denominazione 
 RdA-45692 – Lotto 1 - CIG: 88160556BB 
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 II.2.3) luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: IT 
 Luogo principale di esecuzione: Sede dell’Aggiudicatario. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per l’esecuzione di attività aventi ad oggetto il “Supporto qualificato 

alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica e alla Progettazione Definitiva di infrastrutture ferroviarie e stradali, 
relativamente ai tracciati ferroviari e stradali, agli studi geologici, alle gallerie naturali e artificiali, ai ponti e viadotti, alle 
altre opere d’arte connesse alle infrastrutture ferroviarie e stradali, studi idraulici, studi ambientali e acustici, censimento 
e risoluzione sottoservizi interferenti, fabbricati di stazione e tecnologici, trazione elettrica, cantierizzazione, programma 
lavori, progetto ambientale della cantierizzazione, Piano di Utilizzo delle Terre e gestione delle terre, riqualifica delle aree 
degradate, demolizioni, progettazione espropri, impianti elettrici a servizio di stazioni, gallerie, piazzali e viabilità, impianti 
meccanici e di Safety&Security, anche attraverso lo sviluppo di modelli informativi BIM, ove previsti.” - Regioni Valle 
d’Aosta, Piemonte, Liguria. 

 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: 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: importo complessivo presunto dell’Accordo Quadro: Euro 4.000.000,00 
 II.2.7) Durata dell’Accordo Quadro: 24 mesi. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) denominazione 
 RdA-45693 – Lotto 2 - CIG: 88160724C3 
 II.2.3) luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: IT 
 Luogo principale di esecuzione: Sede dell’Aggiudicatario. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per l’esecuzione di attività aventi ad oggetto il “Supporto qualificato alla 

Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica e alla Progettazione Definitiva di infrastrutture ferroviarie e stradali, relativa-
mente ai tracciati ferroviari e stradali, agli studi geologici, alle gallerie naturali e artificiali, ai ponti e viadotti, alle altre opere d’arte 
connesse alle infrastrutture ferroviarie e stradali, studi idraulici, studi ambientali e acustici, censimento e risoluzione sottoservizi 
interferenti, fabbricati di stazione e tecnologici, trazione elettrica, cantierizzazione, programma lavori, progetto ambientale della 
cantierizzazione, Piano di Utilizzo delle Terre e gestione delle terre, riqualifica delle aree degradate, demolizioni, progettazione 
espropri, impianti elettrici a servizio di stazioni, gallerie, piazzali e viabilità, impianti meccanici e di Safety&Security, anche attra-
verso lo sviluppo di modelli informativi BIM, ove previsti.” - Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna. 

 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 
documenti di gara. 

 II.2.6) Valore stimato: importo complessivo presunto dell’Accordo Quadro: Euro 4.000.000,00 
 II.2.7) Durata dell’Accordo Quadro: 24 mesi. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) denominazione 
 RdA-45695 – Lotto 3 - CIG: 8816085F7A 
 II.2.3) luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: IT 
 Luogo principale di esecuzione: Sede dell’Aggiudicatario. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per l’esecuzione di attività aventi ad oggetto il “Supporto qualificato 

alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica e alla Progettazione Definitiva di infrastrutture ferroviarie e stradali, 
relativamente ai tracciati ferroviari e stradali, agli studi geologici, alle gallerie naturali e artificiali, ai ponti e viadotti, alle 
altre opere d’arte connesse alle infrastrutture ferroviarie e stradali, studi idraulici, studi ambientali e acustici, censimento 
e risoluzione sottoservizi interferenti, fabbricati di stazione e tecnologici, trazione elettrica, cantierizzazione, programma 
lavori, progetto ambientale della cantierizzazione, Piano di Utilizzo delle Terre e gestione delle terre, riqualifica delle aree 
degradate, demolizioni, progettazione espropri, impianti elettrici a servizio di stazioni, gallerie, piazzali e viabilità, impianti 
meccanici e di Safety&Security, anche attraverso lo sviluppo di modelli informativi BIM, ove previsti.” - Regioni Trentino 
Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. 

 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 
documenti di gara. 
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 II.2.6) Valore stimato: importo complessivo presunto dell’Accordo Quadro: Euro 4.000.000,00 
 II.2.7) Durata dell’Accordo Quadro: 24 mesi. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) denominazione 
 RdA-45696 – Lotto 4 - CIG: 8816097963 
 II.2.3) luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: IT 
 Luogo principale di esecuzione: Sede dell’Aggiudicatario. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per l’esecuzione di attività aventi ad oggetto il “Supporto qualificato 

alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica e alla Progettazione Definitiva di infrastrutture ferroviarie e stradali, 
relativamente ai tracciati ferroviari e stradali, agli studi geologici, alle gallerie naturali e artificiali, ai ponti e viadotti, alle 
altre opere d’arte connesse alle infrastrutture ferroviarie e stradali, studi idraulici, studi ambientali e acustici, censimento 
e risoluzione sottoservizi interferenti, fabbricati di stazione e tecnologici, trazione elettrica, cantierizzazione, programma 
lavori, progetto ambientale della cantierizzazione, Piano di Utilizzo delle Terre e gestione delle terre, riqualifica delle aree 
degradate, demolizioni, progettazione espropri, impianti elettrici a servizio di stazioni, gallerie, piazzali e viabilità, impianti 
meccanici e di Safety&Security, anche attraverso lo sviluppo di modelli informativi BIM, ove previsti.” - Regioni Toscana, 
Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania. 

 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: 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: importo complessivo presunto dell’Accordo Quadro: Euro 4.000.000,00 
 II.2.7) Durata dell’Accordo Quadro: 24 mesi. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) denominazione 
 RdA-45697 – Lotto 5 - CIG: 88161071A6 
 II.2.3) luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: IT 
 Luogo principale di esecuzione: Sede dell’Aggiudicatario. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per l’esecuzione di attività aventi ad oggetto il “Supporto qualificato 

alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica e alla Progettazione Definitiva di infrastrutture ferroviarie e stradali, 
relativamente ai tracciati ferroviari e stradali, agli studi geologici, alle gallerie naturali e artificiali, ai ponti e viadotti, alle 
altre opere d’arte connesse alle infrastrutture ferroviarie e stradali, studi idraulici, studi ambientali e acustici, censimento 
e risoluzione sottoservizi interferenti, fabbricati di stazione e tecnologici, trazione elettrica, cantierizzazione, programma 
lavori, progetto ambientale della cantierizzazione, Piano di Utilizzo delle Terre e gestione delle terre, riqualifica delle aree 
degradate, demolizioni, progettazione espropri, impianti elettrici a servizio di stazioni, gallerie, piazzali e viabilità, impianti 
meccanici e di Safety&Security, anche attraverso lo sviluppo di modelli informativi BIM, ove previsti.” - Regioni Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. 

 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: 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: importo complessivo presunto dell’Accordo Quadro: Euro 4.000.000,00 
 II.2.7) Durata dell’Accordo Quadro: 24 mesi. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
  III.1.3) Capacità professionale e tecnica:  
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 - requisiti generali specificati nel Disciplinare di gara; 
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 - autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 con i contenuti e le modalità previste nel Disciplinare di gara. 

  III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:  

 i pagamenti verranno effettuati con le modalità indicate nello schema di Accordo Quadro, allegato al Disciplinare di 
gara. 

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

 Soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, costituiti da operatori economici singoli o comunque associati o consor-
ziati o da operatori economici che intendano comunque riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 

  III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto:  

  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  

 condizioni di esecuzione di cui allo Schema di Accordo Quadro allegato al Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 

 IV.1) Descrizione 

 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: L’avviso comporta, per ciascun Lotto, la conclusione di un Accordo Quadro 
con un unico operatore. 

  IV.2.) Informazioni di carattere amministrativo:  

 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 6 ottobre 2021 - ore 13:00. 

 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana. 

 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria Offerta: 180 giorni (dal termine per il rice-
vimento delle offerte). 

  IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:  

 Le modalità di svolgimento della gara sono indicate al punto 16 del Disciplinare di gara. In ragione dell’emergenza 
COVID-19 e delle misure precauzionali previste al fine di evitare la diffusione del Coronavirus le sedute di gara si svolge-
ranno in modalità riservata mediante ricorso alla piattaforma elettronica del Portale Acquisti Italferr, la quale, garantendo la 
tracciabilità di tutte le fasi della procedura, l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di 
ciascun documento presentato, assicura pienamente il rispetto del principio della trasparenza. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 

  VI.3) Informazioni complementari:  

 La presente procedura di gara è espletata in modalità telematica sul Portale Acquisti Italferr: http://www.acquistion-
line.italferr.it, pertanto la partecipazione alla presente gara è consentita esclusivamente in modalità telematica, non saranno 
ammesse offerte inviate utilizzando mezzi o modalità diversi dal Portale. A tal fine i soggetti interessati che non fossero già in 
possesso di abilitazione al Portale Acquisti Italferr dovranno preventivamente e obbligatoriamente richiederne l’abilitazione, 
secondo le modalità riportate sul Portale stesso http://www.acquistionline.italferr.it. 

 Le operazioni di registrazione, di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e 
conferma, entro i termini previsti, rimangono ad esclusivo rischio del Concorrente. 

 VI.4) Procedure di ricorso 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

 Tribunale Amministrativo Regionale Lazio – Roma. 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso a G.U.R.I.: 01/09/2021.   

  L’amministratore delegato e direttore generale
ing. Aldo Isi

  TX21BFM20616 (A pagamento).
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    AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.P.A.”

      Codice Nuts ITC45    
  Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano, Italia

Punti di contatto: Tel. +39 02.39.331 - Pec: protocollo@pec.ariaspa.it - Sito: www.ariaspa.it - www.sintel.regione.lombar-
dia.it

      Bando di gara ARIA_2021_214 - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
per l’affidamento dei servizi di Certification Authority    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  I.1) Denominazione e indirizzi:  
  ARIA – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., Via Torquato Taramelli, n. 26, 20124, Milano, Italia, 

Codice Nuts ITC4C Tel: +39 02/39331-1, e-mail: gareict@pec.ariaspa.it; Indirizzo principale: www.ariaspa.it e www.sintel.
regione.lombardia.it. I.2) Appalto Congiunto:  

 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 
  I.3) Comunicazione:  
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno 

inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it. 
 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: ARIA_2021_214 - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 

dei servizi di Certification Authority. 
 II.1.2) Codice CPV: Lotto 1 – 79132000-8; Lotto 2 - 79132100-9 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: la procedura è finalizzata alla esecuzione dei servizi di Certification Authority, di Time Stam-

ping Authority e di emissione e gestione di certificati trusted SSL Server, SSL Client e Code Sign. 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: €2.933.632,88 Valuta: [EUR]. Lotto 1 - €2.459.632,88 IVA esclusa; 

Lotto 2 - €474.000,00 IVA esclusa. 
  II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  
 Questo appalto è suddiviso in lotti: SI 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Lotto 1: Servizi di Certification Authority, di Time Stamping Authority 
 Lotto 2: Servizi di Emissione e gestione di certificati trusted SSL Server, SSL Client e Code Sign 
  II.2.3) Luogo di esecuzione:  
 Le attività oggetto del presente appalto saranno erogate come specificato nel Capitolato Tecnico. 
 Lotto 1: Codice NUTS: ITC4 
 Lotto 2: Codice NUTS: ITC4 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Vedi precedente punto II.1.4) 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Offerta economicamente più vantaggiosa – Ponderazione tecnica: 70; ponderazione economica: 30 
  II.2.6) Valore stimato: Il valore massimo stimato per l’intera durata dell’appalto è pari ad €2.933.632,88 (duemilionino-

vecentotrentatreseicentotrentadue/88) IVA esclusa, suddiviso come segue:  
  LOTTO 1:  
 - € 1.844.724,66 (unmilioneottocentoquarantaquattrosettecentoventiquattro/66), IVA esclusa, per l’erogazione Servizi di 

Certification Authority e di Time Stamping Authority; 
 - € 614.908,22 (seicentoquattordicinovecentotto/22), IVA esclusa, subordinati all’esercizio dell’opzione di proroga ai 

sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. 
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  LOTTO 2:  
 - € 355.500,00 (trecentocinquanatacinquecinquecento/00), IVA esclusa, per l’erogazione del Servizio di emissione e 

gestione di certificati trusted SSL Server, SSL Client e Code Sign; 
 - €118.500,00 (centodiciottocinquecento/00), IVA esclusa, subordinati all’esercizio dell’opzione di proroga ai sensi 

dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. 
  II.2.7) Durata dell’accordo quadro:  
 Durata in mesi: 36 mesi 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI 
 Si prevede la clausola di rinnovo dei contratti per ogni lotto alle medesime condizioni per un tempo massimo pari alla 

durata dei contratti stessi e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa. Si veda quanto sta-
bilito nel Disciplinare di gara 

  II.2.10) Informazioni sulle varianti:  
 Sono autorizzate varianti: NO 
  II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:  
 Opzioni SI – Descrizione delle opzioni: ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di aumento o diminuzione delle prestazioni 

fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto stesso ai 
sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Si prevede la clausola di rinnovo dei contratti alle medesime condizioni 
per un tempo massimo pari alla durata dei contratti stessi e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, 
IVA esclusa.Si precisa che trova applicazione l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per una durata stimata di 12 mesi. In 
tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 
favorevoli per la stazione appaltante. 

  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 LOTTO 1 - 885927375A 
 CIG LOTTO 2 - 8859286216 
 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 professio-

nale o nel registro commerciale 
 Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta, 

il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni, per il Lotto 1   a)   iscrizione per attività inerenti all’oggetto del presente 
appalto della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal 
comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016;   b)   essere Certificatore Qualificato presso AgID (e quindi iscritto nell’apposito 
elenco pubblico da quest’ultima tenuto ai sensi dell’art. 29, co.6, del   CAD)   o essere Certificatore Qualificato presso un orga-
nismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 (e quindi iscritto nella TSL 
del paese di appartenenza);   c)   non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra 
situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione (in 
caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto stabilito nel Disciplinare di gara). Per il Lotto 2   a)   iscrizione per attività inerenti 
all’oggetto del presente appalto della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità 
con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016;   b)   essere in possesso della certificazione Web Trust e/o 
della certificazione di conformità allo standard ETSI EN 319411;   c)   non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre 
con la Pubblica Amministrazione. In caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto stabilito nel Disciplinare di gara 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, il concorrente deve soddisfare le seguenti 

condizioni: Lotto:1   a)   aver svolto complessivamente, negli ultimi 3 esercizi chiusi alla data di pubblicazione del bando di 
gara, un fatturato specifico complessivo per la prestazione di servizi di Certification Authority, di Time Stamping Authority, 
per un importo non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) IVA esclusa. Sono esclusi dalla valorizzazione 
delle attività i prodotti e le soluzioni a supporto (a titolo esemplificativo licenze d’uso software, l’hardware). Lotto 2: Pena 
l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: 
  a)   aver svolto complessivamente, negli ultimi 3 esercizi chiusi alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato 
specifico complessivo per la prestazione di servizi di Servizi di Emissione e gestione di certificati trusted SSL Server, SSL 
Client e Code Sign non inferiore a € 300.000,00 (trecentomila/00) IVA esclusa. Sono esclusi dalla valorizzazione delle atti-
vità i prodotti e le soluzioni a supporto (a titolo esemplificativo licenze d’uso software). In caso di R.T.I. o Consorzi si veda 
quanto stabilito nel Disciplinare di gara. 

 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
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 Pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente deve soddisfare le seguenti 
condizioni: Lotto 1   a)   essere in possesso di certificazione EN ISO 9001:2015 (o successive) o certificazione equivalente, in 
corso di validità, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 50/2016. Il requisito dovrà essere posseduto in caso di RTI da ciascuna 
impresa partecipante al raggruppamento (costituito/costituendo), in caso di consorzi dal consorzio e dalle consorziate indicate 
quali esecutrici;   b)   essere in possesso di certificazione EN CEI EN ISO/IEC 27001:2017 (o successive), o certificazione equi-
valente ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in alternativa essere in possesso del contratto con l’Ente Certificatore 
che dimostri l’avvio dell’  iter   di certificazione al momento della presentazione della domanda di partecipazione. I requisiti   a)  , 
  b)   dovranno essere posseduti in caso di RTI da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento (costituito/costituendo), in 
caso di consorzi dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. Pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento 
essenziale dell’offerta, ciascun concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: Lotto 2   a)   essere in possesso di certifi-
cazione EN ISO 9001:2015 (o successive) o certificazione equivalente, in corso di validità, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 
n. 50/2016. Il requisito dovrà essere posseduto in caso di RTI da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento (costituito/
costituendo), in caso di consorzi dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. 

 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: 06.10.2021 Ora locale: 11.00 
  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:  
 Data: 240 giorni 
  IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:  
 Data: 08.10.2021 Ora locale: 12.00 
 Luogo: in modalità videoconferenza, come definito nel Disciplinare di gara. Informazioni relative alle persone ammesse 

e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di 
gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità:  
 Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 
  VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:  
 Sarà accettata la fatturazione elettronica 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.ariaspa.it. Descri-

zione e modalità di utilizzo sono precisate nel Disciplinare di gara e nell’Allegato 4 - Modalità tecniche utilizzo piattaforma 
SINTEL, da intendersi parte sostanziale ed integrante del presente bando di gara. ARIA S.p.A. si riserva di sospendere la 
procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema. 2) Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. 3) Ciascun 
concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto 
nel Disciplinare di gara. 4) La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmata digitalmente, 
scaricabile dal sito www.ariaspa.it (profilo committente). Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è neces-
sario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all’Elenco di cui 
all’articolo 29 del D. Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sul sito internet è altresì disponibile la versione 
elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico, 
prevale la versione firmata digitalmente. 5) È ammesso l’avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, come meglio 
specificato nella documentazione di gara. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei 
propri dati, anche personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa italiana vigente, per le esigenze con-
corsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara dovranno essere richiesti, in lingua italiana, esclusiva-
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mente per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il 23.09.2021 ore 13.00. I 
chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1). 8) Ai sensi degli artt. 52 e 58 del 
D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate 
nella documentazione di gara, il domicilio eletto presso l’indirizzo PEC per l’invio delle comunicazioni o, eventualmente, il 
numero di fax che, in caso di indisponibilità del sistema telematico o della PEC, verrà utilizzato quale mezzo di comunica-
zione alternativo. 9) Tutte le comunicazioni che il concorrente intenda eventualmente presentare, dovranno essere indirizzate 
ai punti di contatto di cui al punto I.1). 10) ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura di cui all’art. 110 del 
D. Lgs. n. 50/2016. 11) Le spese afferenti alla pubblicazione della presente procedura dovranno essere rimborsate ad ARIA 
S.p.A. da parte dell’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. 12) Il subappalto è ammesso 
nei limiti indicati nella documentazione di gara. 13) ARIA S.p.A. si riserva il diritto di: procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida; non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in rela-
zione all’oggetto contrattuale; revocare, sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente. 14) È designato 
quale Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura Luigi Pellegrini. 15) Ai fini dell’ammissione alla Pro-
cedura, è richiesto ai concorrenti di accettare espressamente con le modalità indicate nella documentazione di gara, il “Patto 
di integrità in materia di contratti pubblici”. 16) Per la partecipazione alla gara il concorrente dovrà rispettare le condizioni 
di partecipazione di cui al Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico.17) Aria garantisce fino al 60% del valore contrattuale 
di gara per ciascun lotto, al netto delle opzioni. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, 

CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia. 
  VI.4.3) Presentazione 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.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 30/08/2021   

  Il responsabile unico del procedimento
Luigi Pellegrini

  TX21BFM20646 (A pagamento).

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

      Bando di gara - Servizi di pubblica utilità    

     SEZIONE I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del 
Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Servizi di Approvvigionamento – Antonio Marin; e-mail: appalti@etraspa.it; indirizzo 
internet: www.etraspa.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
etraspa.bravosolution.com. Presentazione per via elettronica delle offerte: http://etraspa.bravosolution.com. I.6) Principali 
settori di attività: ambiente. 

 SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Appalto n. 122/2021. Servizio manutenzione automezzi pesanti, leggeri e 
automobili di Etra Spa. 2 Lotti. II.1.2) Codice CPV principale: 50110000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: 
Accordo quadro con unico operatore per ciascun lotto per il servizio di riparazione ordinaria e straordinaria degli automezzi pesanti, 
leggeri e automobili del parco mezzi di Etra Spa. 2 Lotti. Durata 24 mesi. Rinnovabile per ulteriori 24 mesi. II.1.5) Valore totale sti-
mato: € 5.470.086,24.- IVA esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. Numero 
massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 1. II.2.1) Denominazione: Lotto 1 - Area Rubano (PD). CIG: 
8880063BCC. II.2.2) CPV 50110000. II.2.3) ITH36. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di riparazione e manutenzione ordi-
naria e straordinaria degli automezzi pesanti, leggeri e automobili del parco mezzi di Etra SpA – Area Rubano (PD). II.2.5) Criterio 
di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) 
Valore stimato: € 1.193.276,72.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Opzione di 
rinnovo per ulteriori 24 mesi. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: Eventuale proroga tecnica di sei mesi. II.2.1) Denominazione: 
Lotto 2 - Area Bassano del Grappa (VI). CIG: 8880065D72. II.2.2) CPV 50110000. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: 
Servizio di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi pesanti, leggeri e automobili del parco mezzi di 
Etra SpA – Area Bassano del Grappa (VI). II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti 
i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: € 4.276.809,52.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 24. Il 
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: Eventuale 
proroga tecnica di sei mesi. 
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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: Iscri-
zione CCIAA o ente equivalente per attività oggetto dell’appalto. Insussistenza situazioni art. 80 D.Lgs. 50/2016. Osservanza 
L. 68/99. Regolarità posizioni contributive e fiscali. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei 
documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 
04.10.2021. 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: L’offerta deve essere valida 12 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Le sedute si svolgeranno in seduta riservata con modalità telematica, previo 
avviso alle ditte concorrenti. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; tel. +39 0412403911; fax +39 0412403940. VI.4.4) Servizio 
presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti, Via del 
Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso 
alla GUUE: 02/09/2021.   

  Il procuratore speciale area clienti e servizi di approvvigionamento
dott. Paolo Zancanaro

  TX21BFM20668 (A pagamento).

    AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE - A.R.S.A.C.

      Bando di gara - CIG 88427872AE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Cala-
brese - A.R.S.A.C. , Viale Trieste n. 95 – 87100 Cosenza. Punti di contatto: Dott. Davide Colace, tel. 0984/683263, E-mail: 
ufficio.gare@arsac.calabria.it, sito: Documenti di gara disponibili presso: http://www.arsac.calabria.it. Le offerte vanno 
inviate in versione elettronica. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa. CIG 88427872AE, CPV 66519310-7 Tipo 
di appalto: Servizi. Luogo di esecuzione: Cosenza ITF61. L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di brokeraggio 
e consulenza assicurativa. Valore totale Euro 82.876,00 (al netto di IVA e al lordo di ogni altro eventuale onere). Divisione 
in lotti: No. Ammissibilità varianti: No. Opzioni: Si. Appalto oggetto di rinnovo: Sì. Durata dell’appalto: 3 anni con opzione 
di rinnovo per ulteriori anni 2. 

 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: No. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni 
di partecipazione: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per il ramo di attività 
oggetto dell’appalto e iscrizione nel registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), alla sezione B (Broker), 
da almeno tre anni antecedenti la data della pubblicazione del bando; Altri criteri di selezione: indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri 
indicati con relativi pesi nei documenti di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: del 01/10/2021 ore 12:00. Periodo minimo 
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura di gara è gestita tramite la piattaforma telematica Net4market, 
raggiungibile all’indirizzo internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_arsac, la cui descrizione e modalità di utilizzo 
ai fini della presentazione dell’offerta, sono precisate nel Disciplinare telematico allegato al Disciplinare di gara. 

 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria.   

  Il responsabile del procedimento
Davide Colace

  TX21BFM20673 (A pagamento).
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    E.T.R.A. S.P.A.
  Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)

      Bando di gara - Servizi di pubblica utilità    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini 82/b, 36061 
Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Servizi di Approvvigionamento – dott. Davide Loreggian; tel.: +39 0 
0498098748; e-mail: appalti@etraspa.it; fax +39 0498098701; indirizzo internet: www.etraspa.it. I.3) I documenti di gara 
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://etraspa.bravosolution.com. Presentazione per via 
elettronica delle offerte: http://etraspa.bravosolution.com. 1.4) Impresa Pubblica I.5) Principali settori di attività: acqua. 

 SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Appalto n. 22/2021. Procedura aperta per l’affidamento mediante accordo 
quadro della fornitura ed installazione di loghi e grafica adesiva su nuovi mezzi di Etra SpA – 2 lotti . II.1.2) Codice CPV 
principale: 22459100-3. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: fornitura ed installazione loghi e grafica 
adesiva – 2 lotti II.1.5) Valore totale stimato: € 375.673,44.- IVA esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte 
vanno presentate per uno o più lotti. II.2.1) Denominazione: Lotto 1 II.2.2) CPV 22459100-3. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descri-
zione dell’appalto: logatura autoveicoli e furgoni; CIG: 8887605BA7 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) 
Valore stimato: € 44.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 12. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si, rinnovo 
ulteriore 12 mesi + proroga 6 mesi. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 2 II.2.2) CPV 
22459100-3. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: logatura automezzi pesanti, spazzatrici, semirimorchi ecc…; 
CIG: 8887627DCE II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 106.000,00.- IVA esclusa. 
II.2.7) Durata in mesi: 12. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si, rinnovo ulteriore 12 mesi + proroga 6 mesi. II.2.10) 
Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. 

 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: Iscri-
zione CCIAA o ente equivalente per attività oggetto di appalto. Iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed 
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’opera-
tore economico ha la propria sede. Idoneità tecnico-professionale ai fini della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 1, 1.a) 
del D.Lgs. 81/2008. Insussistenza situazioni art. 80 D.Lgs.50/2016. Osservanza L. 68/99. Regolarità fiscale e contributiva. 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale 
e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 
15/10/2021 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: L’offerta deve essere valida 12 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: la data di apertura delle offerte verrà comunicata ai partecipanti con appo-
sita comunicazione. Luogo: 35013 Cittadella (PD), via del Telarolo n. 9. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministra-
tivo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; tel. +39 0412403911; fax +39 0412403940. VI.4.4) 
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigiona-
menti, Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it; tel. +39 0498098338, fax +39 
0498098701. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 01/09/2021   

  Il procuratore speciale
dott. Paolo Zancanaro

  TX21BFM20679 (A pagamento).

    S.A.N.B. S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.A.N.B. s.p.a. - Via Mangilli A.C. - 70033 CORATO (BA), 
Persona di contatto: Ing. Salvatore Mastrorillo Tel.: 0806190414 - E-mail: info@sanbspa.it. 

 SEZIONE II OGGETTO: Affidamento della fornitura di carburante per autotrazione mediante carte “fuel-card”. Importo 
totale: € 2.127.000,00. LOTTO 1 – CIG: 8741825E30 Importo € 470.000,00; LOTTO 2 - CIG 87420106DD Importo 
€ 634.000,00; LOTTO 3 - CIG 874210988F Importo € 615.000,00; LOTTO 4 - CIG 8742228AC2 Importo € 408.000,00; 
CPV: 09134000-7 Gasoli 



—  45  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-9-2021 5a Serie speciale - n. 103

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su https://sanbspa.tuttogare.it. Criterio di aggiudicazione: prezzo più 
basso. Scadenza offerte: ore 12:00 del 27/09/2021; Apertura: 28/09/2021 ore 15:30. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: 
www.sanbspa.it. Invio alla GUUE: 31/08/2021   

  L’amministratore unico
avv. Nicola, Roberto Toscano

  TX21BFM20680 (A pagamento).

    SO.RI.CAL. S.P.A.
      in liquidazione    

      Bando di gara n. 666 - CIG 8888053D5A    

     SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. SO.RI.CAL. s.p.a., in Liquidazione, Viale Europa, 35 – 88100 Catanzaro, 
tel. 0961/767271 PEC: uff.gareappalti.soricalspa.it@pec.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1 Denominazione: “Servizio di prelievo/ritiro, trasporto e smaltimento/
recupero - c/o i siti autorizzati - dei fanghi prodotti negli impianti di potabilizzazione “Alaco”, “Gambarie”, “Menta” e campo 
“Pozzi Medma” gestiti da Sorical S.p.a.”; II.2 Importo complessivo: € € 472.781,75 di cui € 0,00 per oneri sicurezza, iva 
escl. II.3 Durata: anni 1. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, indetta ai sensi degli artt. 60 e 122 del D.Lgs. n. 50/2016 e gestita telematica-
mente. IV.2 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016. IV.3.1. Documentazione di gara 
disponibile su: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_sorical IV.3.2 Termine ricezione offerte: 12/10/2021 h 12.00. IV.3.3 
Lingua: IT. IV.3.5.2 Apertura: 18/10/2021 h 11.00 Sede stazione appaltante. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. VI.1 Invio G.U.U.E: 02/09/2021 VI.8 Procedure di ricorso: TAR di Catanzaro.   

  Il responsabile ufficio gare ed appalti
avv. Bianca Brando

  TX21BFM20686 (A pagamento).

    ACER PIACENZA

      Bando di gara - CIG 8835402462 - CUP H16G21000940004    

     SEZIONE I: ENTE: Acer Piacenza, Via XXIV Maggio 26-28. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione, conduzione e controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di 

riscaldamento centralizzati, di condizionamento, solari e termici e fotovoltaici installati nei fabbricati ERP comunali siti in Piacenza 
e Provincia gestiti da Acer Piacenza per anni tre. L’importo stimato del servizio è pari ad Euro 334.000,00 + IVA. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica Art. 60 del D.lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: Offerta econo-
micamente più vantaggiosa ai sensi Art. 95 c. 2 del D.lgs 50/2016. Termine per ricevere le offerte 29.09.2021 h. 18:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando è scaricabile dal sito internet: www.acerpiacenza.it. Data spedizione 
GUCE: 01.09.2021.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Cavanna

  TX21BFM20709 (A pagamento).
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    ACQUA NOVARA VCO S.P.A.

      Bando di gara - CIG 88656093FD    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acqua Novara VCO S.p.A. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale degli edifici in uso o di proprietà di Acqua 

Novara.Vco S.p.A., per la durata di 36 mesi. Importo complessivo presunto: € 470.000,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 11/10/2021 ore 12.00. Apertura: 12/10/2021 ore 09.30. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti disponibili sul sito dell’ente.   

  Il direttore generale
ing. Ezio Nini

  TX21BFM20712 (A pagamento).

    RUZZO RETI S.P.A.

      Bando di gara - CIG 8871141922 - CPV 45231300-8    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Ruzzo Reti SpA., Via Nicola Dati 18 - 64700 Teramo, tel. 0861.3101 - ufficio.
appalti@ruzzocert.it - www.ruzzo.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Realizzazione di un acquedotto con fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa 
Ø 600 mm (sviluppo mt. 16.815), Ø 300 mm (sviluppo mt. 1.980), Ø 200 mm. (sviluppo mt. 710) ed opere accessorie, COD. 
PSRA/41-01. Luogo: Regione Abruzzo, Provincia di Teramo, Comuni di Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica, Martinsicuro. 
Codice NUTS ITF12. Importo complessivo dell’appalto: € 12.952.000,00 di cui: € 12.406.026,85 per lavori; € 355.973,15 
per costi della sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso ed € 190.000,00 per la progettazione esecutiva, più IVA. I con-
correnti potranno acquisire il progetto definitivo e gli atti di gara accedendo ad un area FTP assoggettato al pagamento della 
somma di € 500,00 da effettuarsi con le modalità di cui al disciplinare. E’obbligatoria la presa visione dei luoghi. 

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

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta, mediante piattaforma telematica. Criterio: Offerta economicamente più vantag-
giosa. Ricevimento offerte: 18/10/2021 h. 13:00. Lingue: IT. Validità: gg.270. Apertura offerte: 20/10/2021 h. 10:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Resp.le procedimento: Ing. Berardo Nardi; Resp.le gara: Dott. Loreto Scipioni. Atti di 
gara su: https:// ruzzo.tuttogare.it e www.ruzzo.it, sezione bandi e gare. Ricorso. TAR Abruzzo - L’Aquila. Invio GUUE: 01/09/2021.   

  La presidente - amministratrice delegata
avv. Alessia Cognitti

  TX21BFM20734 (A pagamento).

    ENEL GLOBAL INFRASTRUCTURE AND NETWORK S.R.L.
per conto di E-distribuzione S.p.A.

      Bando di gara - Settori speciali - Forniture    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: ENEL Global Infrastructure and 
Network S.r.l. per conto di e-distribuzione S.p.A., Via Arno 44 00198 Roma, Italia Global Procurement - Global I&N Pro-
curement - Smart Grids Materials and Equipments Procurement - Via Arno 44 00198 Roma, Italia. E-mail: giulio.rocco@
enel.com oppure isabella.tursi@enel.com indirizzo internet ente aggiudicatore: http://globalprocurement.enel.com/it-IT/. Le 
domande di partecipazione dovranno pervenire nelle modalità indicate nella sezione VI.3 Informazioni complementari del 
bando di gara pubblicato sul supplemento Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GU/S S151 06/08/2021 403021-2021-IT 
– IT ed entro i termini indicati al punto IV.2.2. di seguito. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) CPV - VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI: 38000000 OGGETTO 
DELL’APPALTO II.1.3) TIPO DI APPALTO: Forniture. II.1.4) DENOMINAZIONE: Fornitura di power quality instru-
ments per l’Italia – prj 74250 II.1.6) DIVISIONE IN LOTTI: NO. II.2.4 DESCRIZIONE DELL APPALTO: Fornitura di 
power quality instruments per l’Italia per n.300 unità, Kit modem GPRS 3000 unità, Kit GPS 300 unità. II.2.5 CRITERI DI 
AGGIUDICAZIONE: Il prezzo più basso II.2.6) IMPORTO STIMATO: II.2.7) DURATA DELL’APPALTO: 24 mesi (+ 12 
mesi opzionali). II.2.11) OPZIONI E DESCRIZIONE DELLE OPZIONI: SI, La fornitura prevede tolleranza pari +/- 20% 
sull’importo base ed opzione del 50% su importo base + tolleranza. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, FINANZIARIO E TECNICO: Come da bando di gara 
pubblicato sul supplemento Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GU/S S151 06/08/2021 403021-2021-IT. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Negoziata. IV. 2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO 
DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 20.09.2021 ore 15:00 IV.2.4) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTA-
ZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Italiano/Inglese. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Per le modalità di parte-
cipazione e di invio della documentazione richiesta si invitano gli interessati a consultare quanto riportato nella sezione 
VI.3 Informazioni complementari del bando di gara pubblicato sul supplemento   Gazzetta Ufficiale   dell’Unione GU/S S151 
06/08/2021 403021-2021-IT.   

  Il R.U.P.
Stefano Rizzardini

  TX21BFM20739 (A pagamento).

    VIVERACQUA S.C. A R.L.

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Viveracqua S.c. a r.l, quale Centrale di Committenza, Lun-
gadige Galtarossa n.8 – 37133 Verona (Italia), P.IVA 04042120230, email segreteria@pec.viveracqua.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: VAG21S2806 accordo quadro avente ad oggetto il servizio di stampa 
delle bollette del servizio idrico integrato, imbustamento, postalizzazione, archiviazione ottica, mailing, ristampa CPV 
79810000. Valore totale stimato: € 2.271.004,20 + iva, suddiviso in 5 lotti: Lotto 1, CIG 8884563D50, € 663.795,00 + iva, 
luogo di esecuzione: codice NUTS ITH36. Lotto 2, CIG 8884565EF6, € 482.625,00 + iva, luogo di esecuzione: codice 
NUTS ITH34. Lotto 3, CIG 88845713ED, € 165.076,20 + iva, luogo di esecuzione: codice NUTS ITH35. Lotto 4, CIG 
88845724C0, € 262.296,00 + iva, luogo di esecuzione: codice NUTS ITH34. Lotto 5, CIG 8884574666, € 697.212,00 + 
iva. Luogo di esecuzione: codice NUTS ITH32. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata 
dell’appalto: affidamento a mezzo accordo quadro di durata massima di 36 mesi. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, esperita ai sensi del combinato disposto artt. 114, 122, 123 e 60, del d.Lgs. 
n. 50/16. Termine di ricezione delle offerte: 15.10.2021, ore 12:00. Apertura: 18.10.2021, ore 14:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: http://www.viveracqua.it e www.viveracquaprocure-
ment.bravosolution.com.   

  Il responsabile del procedimento
avv. Angelo Frigo

  TX21BFM20741 (A pagamento).

    CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DI TOLMEZZO

      Bando di gara    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo. 
 SEZIONE II OGGETTO: “realizzazione di un impianto idroelettrico sul canale di scarico del Lago di Cavazzo nel 

Comune di Trasaghis (UD)”. Importo complessivo: €.4.568.853,87. CIG 8888899780 
 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 

offerte: 30/09/2021 h 12.00. Apertura: le sedute vengono svolte in modalità telematica. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.carniaindustrialpark.it   

  Il responsabile del procedimento
Cleva Maurizio

  TX21BFM20743 (A pagamento).
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    ACQUE VERONESI S.C. A R.L.

      Bando di gara – CIG 8883150F44    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Acque Veronesi S.c.a r.l. Lungadige Galtarossa, 8-37133 Verona. 
Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento gare.appalti@acqueveronesi.it – http://www.acqueveronesi.it/. 

 SEZIONE II. OGGETTO: AQ12 - Accordo quadro manutenzione straordinaria e adeguamento impianti di depurazione 
in gestione ad Acque Veronesi. Importo appalto: € 5.000.000,00 + IVA. Durata in mesi: 36. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 
veda disciplinare di gara e allegati. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta sotto soglia. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 
indicati solo nei documenti di gara. Termine ricezione offerte: 27/09/2021 ore 10,00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Doc. su https://acqueveronesi.bravosolution.com/web/login.html, previa regi-
strazione gratuita al portale.   

  Il responsabile u.o. acquisti e autoparco
Marco Faedda

  TX21BFM20749 (A pagamento).

    NUOVE ACQUE S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  
 NUOVE ACQUE s.p.a. Sede Legale e Direzione tecnica Loc. Cuculo, Fraz. Patrignone – 52100 Arezzo tel. 0575 3391 

fax. 0575 320289 profilo committente:www.nuoveacque.it -e-mail:ufficio.gare@pec.nuoveacque.it 
 L’APPALTO SI SVOLGERÀ IN MODALITÀ TELEMATICA. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori eco-

nomici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo della piattaforma Net4market al seguente link:https://
app.albofornitori.it/alboeproc/albo_nuoveacque come da Disciplinare Telematico e relativo Schema temporale – Timing di 
gara. NON È AMMESSA LA FORMULAZIONE SU CARTACEO. Ulteriori informazioni presso i punti di contatto sopra 
citati. Il bando, il disciplinare di gara, gli elaborati progettuali, lo schema di contratto e la documentazione complementare 
sono disponibili sul profilo committente ed anche dal linkhttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_nuoveacque nell’appo-
sito spazio “Elenco bandi e avvisi in corso” in corrispondenza del bando di abilitazione. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
  II.1.1) Denominazione: ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER I SERVIZI DI 

MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E TELECONTROLLO NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE/NELLE 
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI E NEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DISTRIBU-
ZIONE IDRICA per i seguenti lotti:  

 LOTTO N. 1 – Manutenzione impianti elettrici e telecontrollo negli impianti di depurazione e nelle stazioni di solle-
vamento dei reflui urbani - Zona Centro Nord, Area Aretina, Casentino, Tiberina. CIG master: 8881132DF6. LOTTO N. 2 
– Manutenzione impianti elettrici e telecontrollo negli impianti di depurazione e nelle stazioni di sollevamento dei reflui 
urbani - Zona Sud, Area Senese, Val di Chiana. CIG master: 88811550F5. LOTTO N. 3 – Manutenzione impianti elettrici e 
telecontrollo negli impianti di potabilizzazione e distribuzione idrica - Zona Centro Nord, Area Aretina, Casentino e Tiberina 
CIG master: 88811794C2. LOTTO N. 4 – Manutenzione impianti elettrici e telecontrollo negli impianti di potabilizzazione 
e distribuzione idrica - Zona Sud, Area Senese, Val di Chiana. CIG master: 8881192F79. 

 II.1.2) Codice CPV principale: 50711000-2 
 II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
 II.2.3) luogo di esecuzione: Lotto n. 1 Area Aretina: Arezzo, Bucine, Capolona, Castiglion Fibocchi, Civitella in Val 

di Chiana, Laterina Pergine Valdarno, Subbiano; Area Casentino: Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chiti-
gnano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia, Talla; Area Tiberina: Anghiari, 
Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino. Lotto n. 2 Area Val di Chiana: 
Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino; Area Senese: 
Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Sinalunga, Torrita di Siena. Lotto n. 3 Area Aretina: Arezzo, Bucine, Capolona, 
Castiglion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana, Laterina Pergine Valdarno, Subbiano; Area Casentino: Bibbiena, Castel Foco-
gnano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia, 
Talla; Area Tiberina: Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino 
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Lotto n. 4 Area Val di Chiana: Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana, 
Monte San Savino; Area Senese: Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Sinalunga, Torrita di Siena. codice NUTS: ITI18 
e ITI19 

 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di manutenzione impianti elettrici e telecontrollo negli impianti di depurazione/
nelle stazioni di sollevamento dei reflui urbani e negli impianti di potabilizzazione e distribuzione idrica, con servizio di 
reperibilità 24 ore su 24 per 365 gg all’anno con pronto intervento. 

 II.2.6) Valore stimato complessivo: IVA esclusa, IVA esclusa, è € 1.200.000,00 (Euro unmilioneduecentomila /00) di cui 
oneri per la sicurezza € 35.384,00 (diconsi Euro trentacinquemilatrecentoottantaquattro/00). 

 L’importo dei singoli lotti è: Lotto n. 1: IVA esclusa, è € 300.000 ( diconsi Euro trecentomila/00) di cui oneri per la 
sicurezza € 8846,00 (diconsi Euro ottomilaottocentoquarantasei/00), importo soggetto a ribasso d’asta € 291.154,00(diconsi 
Euro duecentonovantunomilacentocinquantaquattro/00) ; Lotto n. 2: IVA esclusa, è € 300.000 ( diconsi Euro trecentomila/00) 
di cui oneri per la sicurezza € 8846,00 (diconsi Euro ottomilaottocentoquarantasei/00), importo soggetto a ribasso d’asta 
€ 291.154,00 (diconsi Euro duecentonovantunomilacentocinquantaquattro/00); Lotto n. 3: IVA esclusa, è € 300.000 (diconsi 
Euro trecentomila/00) di cui oneri per la sicurezza € 8846,00 (diconsi Euro ottomilaottocentoquarantasei/00), importo sog-
getto a ribasso d’asta € 291.154,00 (diconsi Euro duecentonovantunomilacentocinquantaquattro/00); Lotto n. 4: IVA esclusa, 
è € 300.000 ( diconsi Euro trecentomila/00) di cui oneri per la sicurezza € 8846,00 (diconsi Euro ottomilaottocentoquaran-
tasei/00), importo soggetto a ribasso d’asta € 291.154,00(diconsi Euro duecentonovantunomilacentocinquantaquattro/00)) 

 Modalità del corrispettivo: Il corrispettivo contrattuale sarà liquidato e pagato per stati di avanzamento dei lavori (SAL). 
La contabilità dei lavori sarà redatta alla scadenza naturale di ogni mese per tutti quegli interventi effettivamente ultimati. Gli 
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento: in parte a corpo in parte a misura. 

 II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 3(tre) anni. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento proprio di Nuove Acque s.p.a.; i pagamenti 

come da Capitolato Speciale di Appalto e schema di contratto. 
 III.1.3) Forma giuridica degli operatori economici: tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
  III.1) Condizioni di partecipazione: gli operatori economici per essere ammessi alla gara devono:  
   a)   non versare in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
   b)   essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) ovvero nel corrispondente 

Registro professionale dello stato di appartenenza; 
   c)   accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nei Capitolati 

Speciali di Appalto, negli schemi di accordo quadro, negli schemi di contratto specifico, negli elaborati di progetto ed in tutta 
la documentazione complementare; 

   d)    Dimostrare la propria capacità economica e finanziaria:  
 - Possesso di una referenza bancaria (data successiva alla data di pubblicazione del bando); 
 - Fatturato annuo generale complessivo relativo agli anni 2018, 2019 e 2020 pari ad almeno euro 300.000. Per le imprese 

che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo 
la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività; 

   e)    Dimostrare la propria idoneità tecnico-professionale:  
 - Avere svolto servizi analoghi di manutenzione degli impianti elettrici e telecontrollo su impianti industriali per un 

importo pari complessivamente ad almeno € 150.000 nell’ultimo triennio (2018-2019-2020). 
 III. 1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia definitiva e copertura assicurativa per ogni singolo contratto specifico 

o che copra l’importo del singolo lotto aggiudicato. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), 

criteri, pesi e sbarramenti come da Disciplinare di gara. 
  IV.2) Informazioni sull’accordo quadro:  
 Ai sensi dell’art 51 co.2 e 3 del D.lgs n. 50 del 2016 e s.m.i, si precisa che: - la presentazione dell’offerta al Lotto 1 

esclude la possibilità di presentare offerte per il Lotto 2 e 4 ma consente di presentare offerta per il Lotto 3 e di risultare 
conseguentemente aggiudicatario di uno o di entrambi i lotti cui è consentito presentare offerta, - la presentazione dell’offerta 
al Lotto 2 esclude la possibilità di presentare offerte per il Lotto 1 e 3 ma consente di presentare offerta per il Lotto 4 e di 
risultare conseguentemente aggiudicatario di uno o di entrambi i lotti cui è consentito presentare offerta, - la presentazione 
dell’offerta al Lotto 3 esclude la possibilità di presentare offerte per il Lotto 2 e 4 ma consente di presentare offerta per il Lotto 
1 e di risultare conseguentemente aggiudicatario di uno o di entrambi i lotti cui è consentito presentare offerta, - la presen-
tazione dell’offerta al Lotto 4 esclude la possibilità di presentare offerte per il Lotto 1 e 3 ma consente di presentare offerta 
per il Lotto 2 e di risultare conseguentemente aggiudicatario di uno o di entrambi i lotti cui è consentito presentare offerta, 
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L’Appaltatore che si aggiudica il Lotto 1 è obbligato ad eseguire, su richiesta del Committente e per motivi di particolare 
urgenza o emergenza, alle stesse condizioni dell’aggiudicatario, i servizi previsti per il Lotto 2 e viceversa. L’Appaltatore che 
si aggiudica il Lotto 3 è obbligato ad eseguire, su richiesta del Committente e per motivi di particolare urgenza o emergenza, 
alle stesse condizioni dell’aggiudicatario, i servizi previsti per il Lotto 4 e viceversa. 

 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione progettuale: gratuitamente come da indicazioni e modalità di acqui-

sizione stabilite nel Disciplinare di gara. 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 16:00 del giorno 27/09/2021 esclusivamente in formato elettronico 

tramite la piattaforma telematica sulla piattaforma Net4market al linkhttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_nuoveacque 
come da Disciplinare Telematico. 

 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. 
 IV.3.7) Periodo di vincolo dell’offerta: 180 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte. 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:30 del giorno 28/09/2021 in modalità telematica collegandosi al link 

indicato nei documenti di gara; possono assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti o persone 
da loro delegate. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: la completa conoscenza e l’accettazione delle condizioni che regolano l’appalto 

riportate nel presente bando, nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale di Appalto, negli Elenchi Prezzi, negli elaborati, 
nello schema di contratto di accordo quadro, negli schemi di contratto di appalti specifici, ed in tutta la documentazione 
complementare, sono condizione di ammissibilità. Avvalimento, soccorso istruttorio, ostensibilità dei documenti, subappalto, 
trattamento dati, condizioni particolari e riserve della Stazione appaltante come da disciplinare di gara. Eventuali richieste 
di informazioni e/o chiarimenti potranno essere inoltrate tramite la piattaforma telematica Net4market. Le comunicazioni 
della Stazione appaltante saranno effettuate tramite la medesima piattaforma telematica. Non sono ammesse offerte parziali 
e/o condizionate. Nuove Acque s.p.a si riserva, in ogni caso, il diritto di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa e di procedere, nel caso di unica offerta presentata, all’aggiudicazione solo 
dopo specifica verifica della congruità e convenienza della stessa. Si riserva inoltre di non procedere all’aggiudicazione 
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. Il contratto non conterrà la clausola 
compromissoria. 

 Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Omar Milighetti 
 VI.4) Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Toscana, via B. Ricasoli n. 40 

-50100 Firenze. 
 Arezzo, li 26/08/2021   

  Il responsabile investimenti gare e acquisti
Guillermo Rudi Sannuto

  TX21BFM20754 (A pagamento).

    CONSORZIO IRICAV DUE

      Bando di gara - CUP J41E91000000009    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Consorzio IRICAV DUE 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Aggiornamento del Sistema di Qualificazione del Consorzio Iricav Due (di 

seguito “IRICAVDUE”) istituito ai sensi dell’art. 134 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche “Codice 
Appalti”) e s.m.i. - Importo presunto Bando n. 1 – Verona Est: € 56.617.121,76 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta; Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati 
solo nei documenti di gara. Data di avvio della procedura di affidamento dei lavori del bando n°1 – Verona Est: 09/09/2021 
ore 09:00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Nuovo limite del subappalto è fissato al 50% dell’importo complessivo del 
contratto ai sensi dell’art. 49 del D.L. 77/2021. Altre informazioni sul sito ufficiale https://veronapadova.it   

  Il responsabile unico del procedimento
Giovanni Luzzi

  TX21BFM20757 (A pagamento).
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      AVVISI ESITI DI GARA

    PROVINCIA DI SIENA

      Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 87414443CA    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. 

 I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Provincia di Siena - S.U.A. - C.F. 80001130527 - codice AUSA 
0000242054 - piazza Duomo n. 9 - 53100 Siena - www.provincia.siena.it - PEC: contratti.provsi@pec.consorzioterre-
cablate.it - contatti: dott. Filippo Pacini tel. 0577 241916 - 241233 - e-mail contratti@provincia.siena.it 

 Ente committente: Comune di Gaiole in Chianti - C.F. 80004040525 - P.I. 00259620524 - via Ricasoli, 5 - 53013 Gaiole 
in Chianti (SI) www.comune.gaiole.si.it - PEC: comune.gaioleinchianti@postacert.toscana.it - tel.: 0577 744711. 

 Sezione II: Oggetto dell’appalto. 

 Servizio di refezione scolastica del Comune di Gaiole in Chianti - anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 e 
2023/2024. 

 Sezione IV: Procedura. 

 Procedura aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del codice. 

 Sezione V: Aggiudicazione. 

 Determinazione n. 223 dell’11 agosto 2021 del Comune di Gaiole in Chianti. 

 V2.2) Offerte pervenute: n. 4. 

 V2.3) Nome e indirizzo contraente: Margherita + Società Cooperativa Sociale, con sede in via Giacomo Puccini n. 17 - 
Montevarchi (AR) - cap 52025 - C.F./P.I. 01808010514. 

 V02.4) Valore del contratto d’appalto (oneri inclusi): valore inizialmente stimato: euro 434.346,00, IVA 
esclusa, che tenendo conto di eventuale rinnovo e proroga tecnica portano il valore complessivo dell’appalto ad 
euro 749.051,50, IVA esclusa. Ribasso di aggiudicazione: 10,91% per un importo di euro 387.366,85 oltre oneri 
previdenziali ed IVA. 

 Sezione VI. 

 Il responsabile della procedura di gara è il dott. Marco Ceccanti, dirigente «Area Vasta» della Provincia di Siena. 

 Il responsabile del procedimento relativo all’appalto è la rag. Cinzia Maestrini, responsabile del settore amministrativo 
del Comune di Gaiole in Chianti. 

 VI.4.1) Procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale della Toscana, via Ricasoli, 40 - Firenze.   

  Il dirigente funzione area vasta
dott. Marco Ceccanti

  TU21BGA20375 (A pagamento).
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    REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza, Servizio spesa comune

      Esito di gara    

  

  Il direttore del servizio
Gabriella Mariani

  TX21BGA20759 (A pagamento).
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    UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Centrale di Committenza

  Sede: via Adda, 50/O - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363

Partita IVA: 03422870364

      Esito di gara - Lotto 1 CIG 8623183BB7 - Lotto 2 CIG 8623367391    

     SEZIONE I:1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni del 
Distretto Ceramico, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: appalto dei lavori di realizzazione della nuova sede del corpo di Polizia Locale in Sassuolo, 
via San Pietro n. 6: lotto 1: opere edili ed impiantistiche; lotto 2: facciata ventilata, serramentistica ed opere di finitura. 

 II.2.1) Importo totale d’appalto lotto 1 € 2.182.006,44,00 di cui € 69.000,00 per oneri di sicurezza, IVA esclusa; importo 
totale d’appalto lotto 2 € 713.099,44 di cui € 3.998,43 per oneri di sicurezza, IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; IV.2.1) Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.2): Aggiudicatari: lotto 1 rti CME soc.coop. con sede in Modena, Via Mala-
volti 33 CF 00916510365, mandataria - Nuova Tesi System srl con sede in Casale sul Sile (TV), Via delle Industrie 3 CF 
02829220272, con ribasso del 9,40% per un importo di aggiudicazione di € 1.914.383,83 oltre € 69.000,00 per oneri di sicu-
rezza, IVA esclusa; lotto 2 Di Monaco Serramenti srl con sede in San Prisco (CE), Via S.S. Sannitica CF 02454820610, con 
ribasso del 12,62% per un importo di aggiudicazione di € 619.612,72 oltre € 3.998,43 per oneri di sicurezza, IVA esclusa.   

  Il dirigente
dott.ssa Marina Baschieri

  TX21BGA20582 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Centrale di Committenza

  Sede: via Adda, 50/O - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363

Partita IVA: 03422870364

      Esito di gara - CIG 8460049D47    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni del Distretto Ceramico – Centrale di 
Committenza pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Appalto di servizi educativi assistenziali per gli alunni residenti delle scuole di ogni ordine 
e grado - periodo aprile 2021 – giugno 2024 ; II.2.1) Importo a base di gara € 4.698.120,00, IVA esclusa, oneri di sicurezza 
pari a € 0; importo complessivo con rinnovi ed opzioni € 9.936.763,50. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; IV.2.1) Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.2): Aggiudicatario Coop. Soc. Società Dolce Soc. Coop., Via da Pizzano 5 
Bologna, CF/PI 03772490375, con ribasso del 7,26% per un importo di € 4.357.036,49 oltre IVA.   

  Il dirigente
dott.ssa Marina Baschieri

  TX21BGA20584 (A pagamento).
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    UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Centrale di Committenza

  Sede: via Adda, 50/O - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363

Partita IVA: 03422870364

      Esito di gara - Lotto 1 CIG 863846707C - Lotto 2 CIG 8638475714    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni del Distretto Ceramico - Centrale di 
Committenza, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per la conclusione di due accordo quadro (lotto 1 e lotto 2) per lavori di 
asfaltatura, manutenzione ordinaria e straordinaria, segnaletica e sistemi di ritenuta della rete stradale comunale anche con 
carattere di pronto intervento anni 2021-2024; II.2.1) Importo complessivo € 990.000,00, suddivisi in due lotti ognuno del 
valore di € 495.000,00 di cui € 12.072,67 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta; aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatari: lotto 1 Frantoio Fondovalle srl, CF 00279260368, con ribasso del 

10,20%; lotto 2 rti P.A.L. Lavori Stradali Sas, CF 00503660359 ed Emiliana Asfalti srl, CF 01044110367, con ribasso del 
12,90%.   

  Il dirigente
Marina Baschieri

  TX21BGA20585 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Centrale di Committenza

  Sede: via Adda, 50/O - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363

Partita IVA: 03422870364

      Esito di gara – CIG 86751586D9    

     SEZIONE I:1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni dei 
Comuni del Distretto Ceramico, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico da ese-
guirsi presso la scuola dell’infanzia “Aquilone”. II.2.1) Importo a base di gara € 472.632,35 di cui € 22.638,98 per oneri di 
sicurezza, iva esclusa; valore massimo stimato, comprese opzioni, € 552.625,21. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; IV.2.1) Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.2): Aggiudicatario. CME Soc. Coop., Via Malavolti 33 Modena - CF 
00916510365, esecutrice SO.GE.PI Costruzioni Srl, Viale Menotti 83 Modena – CF 03585370368, con ribasso del 11.54% 
per un importo di € 398.064,14 oltre IVA.   

  Il dirigente
dott.ssa Marina Baschieri

  TX21BGA20587 (A pagamento).

    C.U.C. RHO (MI)

      Avviso di aggiudicazione appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) C.U.C. RHO (Mi), tel. 02/93332493-469 - fax 02/93332381 
- www.comune.rho.mi.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1 Lavori di Rifacimento pavimentazioni strade e marciapiedi – anno 
2021 per il Comune di Rho - CIG 8795999001. 

 II.1.2 Lavori. II.1.5 CPV 45236000-0. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1 Procedura negoziata. IV.2.1 minor prezzo. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO – V.1 Data 30.07.2021. V.2 Soggetti Partecipanti: n. 2. V.3 Aggiu-

dicatario: CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL con sede in Colico (Lc), Via Stallone 12. V.4 Valore finale: € 425.911,41. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3.2 Presentazione di ricorsi: T.A.R. Lombardia sede di Milano.   

  Il responsabile C.U.C. Rho
ing. Giovanni Battista Fumagalli

  TX21BGA20589 (A pagamento).

    INAIL
  Sede amministrativa: piazzale Giulio Pastore, 6 - 00144 Roma (RM), Italia

Punti di contatto: Direzione centrale acquisti - dott.ssa Antonella De Pero - Email: a.depero@inail.it
Codice Fiscale: 01165400589

Partita IVA: 00968951004

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi: INAIL - Piazzale G. Pastore, n. 6 Roma 00144 Italia Codice NUTS: ITI43 Roma E-mail: 

a.depero@inail.it 
 Tel.: +39 0654871 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://inail.it 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Ente pubblico non economico 
 I.5) Principali settori di attività: Protezione sociale 
 Sezione II: Oggetto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Servizio di consulenza finanziaria (Advisory) per la selezione, valutazione e sottoscrizione di quote di uno o più fondi 

comuni chiusi o organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi Numero di riferimento: 01165400589201900682 
 II.1.2) Codice CPV principale: 66171000 Servizi di consulenza finanziaria 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Procedura aperta per l’affidamento del servizio di consulenza finanziaria (Advisory) per la selezione, valutazione e 

sottoscrizione di quote di uno o più fondi comuni chiusi o organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi - CIG 
85415115DB 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 175.000,00 
 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Roma Luogo principale di esecuzione: Roma 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Servizio di consulenza finanziaria finalizzata a fornire supporto specialistico professionale e ad assistere le competenti 

Strutture dell’Inail nell’elaborazione di strategie d’investimento coerenti con gli obiettivi predeterminati dalle disposizioni 
legislative, nel rispetto dei vincoli di rischio stabiliti dall’Istituto e dei criteri di appropriatezza e di adeguatezza degli inve-
stimenti 

  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 80 Prezzo - Ponderazione: 20 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici: no 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Numero dell’avviso nella G.U.R.I. V serie speciale n. 145 del 11/12/2020 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
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 Contratto d’appalto n.: 1 
  Lotto n.: 1 Denominazione:  
 Servizio di consulenza finanziaria (Advisory) per la selezione, valutazione e sottoscrizione di quote di uno o più fondi 

comuni chiusi o organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 02/08/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 2 
 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Prometeia Advisor Sim S.p.A. - Piazza Trento e Trieste, 3 - Bologna (BO) 40137 

Italia Codice NUTS: ITH55 Bologna 
 Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto 

d’appalto € 250.000,00 
 Valore totale del contratto d’appalto: € 175.000,00 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
 TAR Lazio Via Flaminia, 189 00196 Roma Italia Tel.:+39 06328721 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
  Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
 I ricorsi avverso il bando di gara, i provvedimenti di ammissione e di esclusione nonché avverso l’aggiudicazione pos-

sono essere presentati con le modalità e nei termini di cui all’art. 120 del C.P.A. 
 VI.5) L’avviso è stato inviato alla G.U.U.E. il 30/08/2021   

  Il direttore centrale
dott. Ciro Danieli

  TX21BGA20590 (A pagamento).

    EUR S.P.A.

      Esito di gara - CIG 8654003531    

     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: EUR S.p.A. Via Ciro il Grande, 16 - 00144 RM. 
 SEZIONE II. OGGETTO: Accordo quadro con unico operatore relativo all’affidamento dei servizi di pulizia, disinfe-

zione e facchinaggio presso il “Roma Convention Center – La Nuvola” sito in Roma e di proprietà di EUR S.P.A. 
 SEZIONE V. AGGIUDICATARI: R.T.I.: COPERNICO S.C.P.A. (RM) (mandataria); TECNOSERVIZI S.R.L. Monte-

rotondo RM - (mandante) Importo € 1.357.854,38 oltre IVA 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: su www.eurspa.it. Data di invio alla GUUE: 31/08/2021.   

  Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
avv. Donata Nuzzo

  TX21BGA20593 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO

      Esito di gara - CIG 878883259A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Bartolomeo in Galdo, CAP 82028, Corso 
Roma, n. 30 - protocollo.sanbartolomeoingaldo@asmepec.it - www.comune.sanbartolomeoingaldo.bn.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di Trasporto Scolastico anno scolastico 2021/2022 
- presumibilmente dal 1° ottobre 2021 al 31 maggio 2022. Importo a base d’asta: € 50.000,00 + Iva. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: MULTISERVIZI 2002 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS con sede in Via Valfortore n. 139/A, cap 82028, San Bartolomeo in Galdo (Bn), P. Iva 01258040623. Ribasso offerto: 
0,5%. Importo complessivo di aggiudicazione € 49.750,00 oltre Iva 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara sul sito: https://comunesanbartolomeoingaldo.traspare.
com   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Giovanni Agostinelli

  TX21BGA20595 (A pagamento).

    COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA (FG)

      Esito di gara - CUP F63H18000310003 - CIG 85489722DF    

     La procedura per l’affidamento dei lavori di riqualificazione, di adeguamento sismico ed impiantistico - Istituto Scola-
stico “Girolamo De Rada”, è stata aggiudicata - con Det. n. 286 del 22/07/2021 - alla Ditta PICCIUTO S.R.L. con sede alla 
III Traversa Sannio 10, San Bartolomeo in Galdo - P.IVA 01038730626, con un punteggio totale di 77,578 e un importo di 
€ 1.937.451,30, oltre IVA, di cui € 31.428,86, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.   

  Il R.U.P.
arch. Ulderica Lucera

  TX21BGA20598 (A pagamento).

    COMUNE DI BUCCINO (SA)

      Esito di gara - CIG 8503886CB7    

     La procedura per l’affidamento della concessione di “Progettazione, Costruzione e Gestione dell’intervento di amplia-
mento del cimitero di Buccino, da realizzarsi in project financing”, è stata aggiudicata con Det. n. 270 del 30/07/2021, alla 
Ditta 2P Engeneering srl con sede in Montemarano (AV) - P.IVA 02594250645 per l’importo di € 2.084.196,80.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Piercarlo Gargiulo

  TX21BGA20599 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”

      Avviso di aggiudicazione di accordo quadro - CIG 827714869B    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - Roma - ITI 43 - 00185 - tel. 06/49910313 - Italia - e-mail: gare.appalti@uniroma1.
it - www.uniroma1.it - https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp I.4) Tipo di amministrazione aggiudi-
catrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5) Principali settori di attività: Istruzione. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’Accordo Quadro. II.1.1) Denominazione: procedura aperta per la conclusione 
di un Accordo Quadro per il servizio di conduzione, gestione, manutenzione e presidio delle cabine elettriche di trasforma-
zione MT/BT della città universitaria e delle sedi esterne di proprietà ed in uso alla Sapienza. II.1.2) Codice CPV principale: 
50711000-2; codice CPV supplementare 45311000-0. II.1.3) Tipo di Accordo Quadro: servizi e lavori. II.1.6) Informazioni 
relative ai lotti. Questo Accordo Quadro è suddiviso in lotti: NO. II.1.7) Valore totale dell’Accordo Quadro: Valore IVA 
esclusa Euro 5.520.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza pari a Euro 160.000,00. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di 
esecuzione. Codice NUTS: ITI 43 e ITI 44 - Luogo principale di esecuzione: Roma - Latina. II.2.4) Descrizione dell’Ac-
cordo Quadro: Vedi documentazione di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio qualità: Offerta tecnica/Ponderazione: 
70/100. Prezzo/Ponderazione: 30/100. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: Si. Descrizione delle opzioni: vedi 
documentazione di gara. II.2.13) Informazioni relativa ai fondi dell’Unione europea. L’Accordo Quadro è connesso ad un 
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: NO. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su 
un Accordo Quadro o un sistema dinamico di acquisizione: l’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro. IV.1.8) 
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’Accordo Quadro è disciplinato dall’accordo sugli appalti 
pubblici: NO. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: 
numero dell’avviso nella GU/S: 2020/S 123-301573, GURI n. 74 del 29/06/2020. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Un contratto di Accordo Quadro è stato aggiudicato: Si. V.2) Aggiudicazione di 
Accordo Quadro. V.2.1) Data di conclusione dell’Accordo quadro: 12/07/2021. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di 
offerte pervenute: 3. Numero di offerte ricevute da PMI: 2. Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati 
membri dell’UE: zero. Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: zero. Numero di 
offerte ricevute per via elettronica: 3. L’Accordo Quadro è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: 
NO. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: BURLANDI S.R.L., via di Passo Lombardo civico numero 259, Roma (RM), 
Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00133 - Italia - e-mail: PEC info@pec.burlandi.it - Tel. 06/7026812 - Il contraente è 
una PMI: Si. V.2.4) Informazioni sul valore dell’Accordo Quadro: valore totale dell’Accordo Quadro: Valore IVA esclusa 
€ 5.520.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 160.000,00. V.2.5) È probabile che il contratto d’appalto venga 
subappaltato: Si. Percentuale:30%. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: RUP Ing. Stefano SMITH. VI.4) Proce-
dure di ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 
giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Stazione Appaltante. 
VI.5) Data spedizione del presente avviso in GUCE: 01/09/2021.   

  La direttrice dell’area patrimonio e servizi economali
dott.ssa Monica Facchiano

  TX21BGA20601 (A pagamento).

    REGIONE DEL VENETO
Direzione Difesa del Suolo

      Esito di gara    

     Il giorno 02.08.2021 la gara a procedura negoziata per lavori: “Interventi di sistemazione idraulica a salvaguardia dell’abi-
tato di Vicenza, lungo il fiume Bacchiglione e i suoi affluenti in comune di Vicenza (VI)”. VI-I1282 CUP: H37B16000020001 
CIG: 8833211450 , nella piattaforma SINTEL ID 142316916, è stata aggiudicata all’impresa COSTRUZIONI GENERALI 
GIRARDINI SPA UNIPERSONALE (VI) di Sandrigo (VI), che ha offerto il ribasso del 26,544% per l’importo contrattuale 
di € 490.115,67 (comprensivo di oneri di sicurezza). P.IVA 03276730243. 

 Importo a base d’asta: € 660.000,00 di cui € 20.000,00 per oneri di sicurezza. 
 Il Decreto di aggiudicazione è scaricabile nella Sezione Amministrazione Trasparente della Regione del Veneto http://

www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi e nella piattaforma digitale SINTEL www.ariaspa.it 
 Venezia, 27.08.2021   

  Il direttore
dott. ing. Marco Puiatti

  TX21BGA20603 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione IX tronco - Udine

      Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.    

      Avviso relativo ad appalto aggiudicato  

  (di cui all’articolo 98 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.)    

     1. Nome: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – DIREZIONE 9° TRONCO – UDINE – S.S. 13 KM. 134+100 - 
33010 Tavagnacco (UD) NUTS ITH42, Tel. 04325781, Fax 0432578229. 

 Indirizzo elettronico: acquisticontratti.9tronco@autostrade.it. - PEC: autostradeperlitaliadt9udine@pec.autostrade.it 
 Sito web: www.autostrade.it. 
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 2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: soggetto privato concessionario per la costru-
zione e gestione di autostrade. 

 3. Codice CPV: 50711000 
 4. NUTS : ITH33, ITH34 e ITH42. 
 5. Descrizione dell’appalto: CODICE APPALTO N° 017/UDINE/2019 – Autostrade A23 ed A27 : servizio di manuten-

zione e di installazione degli impianti di esazione pedaggio, di viabilità, di telecomunicazione ed elettrici. 
 Importo a base d’asta: € 905.300, 77.= (IVA esclusa) 
 6. Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi art. 60 D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (CIG N°8137691B0B). 
 7. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 

secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. 
 9. Data di conclusione del contratto: 14.07.2021.- 
 10. Numero di offerte ricevute per via elettronica: n°3. 
 11. L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto è l’Impresa FASS S.r.l. con sede in San Michele al Tagliamento 

(VE) via dell’Industria 28 (NUTS ITH35) 
 Telefono : 0431 517481 Fax : 0431 1930107 
 PEC: pec@pecfasssrl.it - Internet : info@fasssrl.it 
 12. Valore dell’offerta vincente: ribasso su elenco prezzi del 20 % per gli interventi di manutenzione ordinaria e del 30 

% per gli interventi di manutenzione correttiva/straordinaria. 
 13. Subappalto: ammesso nei limiti dell’art 105 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. 
 14. Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione 

europea: l’appalto non è finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 
 15. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Friuli Venezia Giulia - 

Piazza Unità d’Italia, 7 – Trieste. 
 16. Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella   Gazzetta ufficiale   

della Repubblica italiana relative al contratto di cui al presente avviso: il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. 
S/242 del 16/12/2019 e sulla G.U.R.I. V Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 149 del 20/12/2019. 

 17. Data d’invio dell’avviso alla G.U.R.I. : 01/09/2021.   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione IX tronco - Udine - Il direttore di tronco
ing. Luca Della Longa

  TX21BGA20604 (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 di Roma, soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade 

 I.2) Indirizzi: Via Alberto Bergamini, 50, cap 00159 località Roma, NUTS ITI43, www.autostrade.it 
 I.3) Punti di contatto: Tel. 0643631, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it. 
 La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito 

“Portale”) all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Tipo di appalto: Lavori; 
 II.1.1) Breve descrizione dell’appalto: Lavori di trasformazione centrali termiche “gasolio free” presso stazioni auto-

stradali DT9 Udine. 
 CIG 8740015889 
 II.3) Quantitativo o entita’ dell’appalto: € 184.796,01 di cui € 2.088,76 per oneri per la sicurezza 
 II.4) Luogo di esecuzione: NUTS ITH34 
 II.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: 45331000 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.   b)  , L. 

120/2020 per affidamenti sottosoglia. 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio del minor 

prezzo 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO V.I Data di aggiudicazione: 24/08/2021 
 V.2 Numero offerte pervenute: 2 
 V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0 
 V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori economici PMI: 2 
 V. 3 Aggiudicatario: CLEMAN IMPIANTI SRL. VIA ROMA, 54, 84087 SARNO (SA)- Codice Fiscale e Partita I.V.A. 

n. 04191910654 - clemanimpianti@pec.it, PMI, Società a Responsabilità Limitata 
 V.3.1 Importo offerto: € 135.667,91 di cui € 2.088,76 per oneri di sicurezza 
 V.4 Subappalto: si, per le Opere edili e bonifica serbatoi interrati 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Soggetti invitati: ARCHEO&RESTAURI SRL (06696531216), BOZZO 

IMPIANTI SRL (02894530100), CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO (00686360256), CLEMAN IMPIANTI SRL 
(04191910654), CO.PRO.L.A. (02513990420), CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA (03539261200), ELET-
TROSYSTEM SRL (00940990674), EUROTEC SCARL (02542350042), FAIR SRL (01070330574), FAVELLATO CLAU-
DIO SPA (00800240947), FPM SRL (11838971007), I.M.E.SRL (02483170367), IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI 
SRL (04196710653), IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO DI BOSCO PASQUALE & C. SAS (02490150790), VERTIV 
SRL (00230510281). 

 VI.2) INFORMAZIONI SUI FINANZIAMENTI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: L’appalto non è connesso a un 
progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea 

 VI.3) Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia, 189, 00196 Roma.   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Procurement & Logistics - Il responsabile
Concetta Testa

  TX21BGA20605 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione IX tronco - Udine

      Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.    

      Avviso relativo ad appalto aggiudicato  

  (di cui all’articolo 98 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.)    

     1. Nome: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – DIREZIONE 9° TRONCO – UDINE – S.S. 13 KM. 134+100 - 
33010 Tavagnacco (UD) NUTS ITH42, Tel. 04325781, Fax 0432578229. 

 Indirizzo elettronico: acquisticontratti.9tronco@autostrade.it. - PEC: autostradeperlitaliadt9udine@pec.autostrade.it 
 Sito web: www.autostrade.it. 
 2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: soggetto privato concessionario per la costru-

zione e gestione di autostrade. 
 3. Codice CPV: 45233221-4. 
 4. NUTS : ITH33, ITH34 e ITH42. 
 5. Descrizione dell’appalto: CODICE APPALTO N° 019/UDINE/2019 – Autostrade A23 ed A27 : lavori di manuten-

zione della segnaletica orizzontale, di realizzazione della segnaletica su nuova pavimentazione e di tinteggiatura dei piedritti 
delle gallerie, che hanno per oggetto tutte le opere, prestazioni e forniture che si renderanno necessarie per la conservazione, 
manutenzione, rinnovo e realizzazione della segnaletica orizzontale riguardanti nastro autostradale e pertinenze, rami di 
svincolo, piste Viacard e Telepass. 

 Importo a base d’asta: € 12.464.651,12.= (IVA esclusa) 
 6. Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi art. 60 D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (CIG N°83036336B8). 
 7. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 

secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. 
 9. Data di conclusione del contratto: 12.03.2021 
 10. Numero di offerte ricevute per via elettronica: n° 2. 
 11. L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto è l’Associazione Temporanea di Imprese costituita dalle Imprese: 

S.I.O.S.S. S.r.l. – SEVEN SERVICE S.r.l. e VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.r.l. – con sede in 
Ronchi dei Legionari (GO) via dell’Industria 14/16 (NUTS ITH43) 

 Telefono : 0481 474962 Fax : 0481 474835 
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 PEC: s.i.o.s.s.srl@legalmail.it Internet : info@sioss.it 
 12. Valore dell’offerta vincente: ribasso di aggiudicazione 2,19 % . 
 13. Subappalto ammesso nei limiti dell’art 105 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. 
 14. Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione 

europea: l’appalto non è finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 
 15. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Friuli Venezia Giulia - 

Piazza Unità d’Italia, 7 – Trieste. 
 16. Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella   Gazzetta ufficiale   

della Repubblica italiana relative al contratto di cui al presente avviso: il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. del 
19/05/2020 n° S/97 e sulla G.U.R.I. V Serie Speciale “Contratti Pubblici” del 22/05/2020 n°58. 

 17. Data d’invio dell’avviso alla G.U.R.I. : 01/09/2021   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione IX tronco - Udine - Il direttore di tronco
ing. Luca Della Longa

  TX21BGA20607 (A pagamento).

    PROVINCIA DI PIACENZA

      Avviso di appalto aggiudicato - CIG 8768947BF9    

     Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza. Codice NUTS: ITH51 – 
Italia. Tel. 05237951. Fax 0523326376. PEC: provpc@cert.provincia.pc.it. Indirizzo internet: www.provincia.pc.it. 

 Oggetto dell’appalto: affidamento dei lavori di cui al progetto “Liceo “Giulia Molino Colombini” di Piacenza. Lavori 
di adeguamento antisismico, CUP D34I19000270003”. 

 Importo a base di gara: € 1.100.000,00 al netto di I.V.A., di cui € 40.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 Procedura di scelta del contraente: procedura aperta. 
 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percen-

tuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. 
 Provvedimento di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di efficacia: determinazione del Servizio “Edilizia e Ser-

vizi Tecnologici, Programmazione dei Lavori Pubblici” della Provincia di Piacenza n. 924 del 21/07/2021. 
 Numero offerte ricevute: n. 138. 
 Valore della soglia di anomalia delle offerte: 25,4380263158 
 Aggiudicatario: “SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C. S.N.C.” (C.F 00520140823, P. IVA 

04304670823), con sede a Gangi (PA) in via Repubblica n. 63, che ha offerto un ribasso del 25,438%, per un importo netto 
di offerta e contrattuale pari a € 790.357,20, oltre a € 40.000,00 per oneri per la sicurezza, e oltre IVA di legge. 

 Organo per procedure di ricorso: TAR di Parma entro 30 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento da impugnare   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Stefano Pozzoli

  TX21BGA20613 (A pagamento).

    ASIA BENEVENTO S.P.A.

      Esito di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: ASIA Benevento Spa. 
 Oggetto: Accordo Quadro con un unico operatore per lotto per l’affidamento del servizio di manutenzione degli automezzi 

di Asia Benevento Spa, inclusivo della fornitura di ricambi occorrenti, per un periodo di mesi 24, prorogabile per ulteriori mesi 6. 
 Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Aggiudicatario per tutti i lotti: Sannio Diesel Service Srl con sede legale in Ponte (BN). Importo d aggiudicazione: Lotto 

1 € 181.250,00 / Lotto 2 € 125.000.00 / Lotto 3 € 156.250,00.   

  Il R.U.P.
Gino Mazza

  TX21BGA20614 (A pagamento).
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    CONSER V.C.O. S.P.A.

      Esito di gara - Affidamento servizi di trattamento e trasporto rifiuti    

     SEZIONE I - Amministrazione aggiudicatrice ConSer VCO S.p.A. Via Olanda 55, 28922 Verbania (VB). 
 SEZIONE IV - Procedura di aggiudicazione: aperta art. 60, D.lgs. 50/2016. 
 SEZIONE V - Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso - ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016. Lotti: SI. 

Aggiudicazione definitiva: Lotto 1 - Servizi di trattamento con trasporto rifiuti C.E.R. 20.01.38 e 15.01.03 - Provvedimento Ammi-
nistratore Unico n. 102 del 27/08/2021. Offerte ricevute: 1 (una). Aggiudicatario: La Nettatutto S.r.l., Via Don Gnocchi n. 22 - 20838 
Renate (MB). Valore di aggiudicazione: €.217.700,00. Lotto 2 - Servizi di trattamento con trasporto rifiuti C.E.R. 20.03.03 - Prov-
vedimento Amministratore Unico n. 90 del 12/08/2021. Offerte ricevute: 4 (quattro). Aggiudicatario: Cereda Ambrogio S.r.l. – Via 
Segantini n. 3 - 20837 Veduggio con Colzano (MB). Valore di aggiudicazione: €.105.800,00. 

 SEZIONE VI Altre Informazioni: Durata dell’appalto: 12 mesi. Bando di gara pubblicato in data: 15/06/2021. Durata 
della procedura ai sensi della L. n. 120/2020: 73 giorni. 

 Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Piemonte.   

  Il direttore
ing. Alberto Colombo

  TX21BGA20618 (A pagamento).

    CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO

      Esito di gara - CIG 87159830B6    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza della Comunità Montana del Piam-
bello – via Matteotti n. 18 - Tel. 0332/476780, parietti@cmpiambello.it, www.cmpiambello.it 

 SEZIONE II. OGGETTO: Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, pulizia strade comunali e 
gestione del centro di raccolta del comune di Cuasso al Monte (CIG 87159830B6). Importo a base di gara: € 834.193,51 oltre 
€ 4.477,26 quali oneri per la sicurezza. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determina n. 187 del 16/07/2021 - Offerte ricevute: 1. Offerte ammesse: 1. Aggiu-

dicatario: ECONORD SPA – C.F. 01368180129 – Importo offerto: 829.494,64 oltre IVA.   

  Il responsabile del procedimento di gara
ing. Francesca Parietti

  TX21BGA20619 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE - UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL SAVIO”

      Esito di gara - CIG 877409543F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante - Unione dei Comuni “Valle del 
Savio” - Cesena (FC). 

 SEZIONE II: OGGETTO: appalto del servizio di refezione scolastica e refezione domenicale dell’Istituto CRA “C. 
Spighi” di San Piero in bagno. periodo: 01/09/2021 – 31\08\2027. 

 Anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 - 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: determina dirigenziale n. 540/2021 del 12 agosto 2021 pubblicata sul Profilo Com-

mittente dell’Unione. N. imprese ammesse: 1. 
 Impresa aggiudicataria: Gemos Società Cooperativa con sede in Via della Punta, 21 - 48018 Faenza (RA). Importo di 

aggiudicazione: euro 653.820,28.   

  Il responsabile del procedimento di gara
dott. Angelo Rossi

  TX21BGA20620 (A pagamento).
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    CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
U.O.A. Stazione Unica Appaltante Metropolitana

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Polistena
      Cod. Ausa 0000235089    

      Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 - Comune di Polistena - Affidamento del servizio di 
progettazione definitiva, coordinatore per la sicurezza per la fase definitiva, servizi attinenti alla geologia per la fase 
definitiva dei lavori di ristrutturazione per adeguamento sismico, antincendio, elettrico, idrico-termo-sanitario alla 
normativa vigente della scuola Trieste - N. di gara 8093764 - CIG 8684450AD8 - CUP I13H20000140001 - C.P.V: 
71251000-2    

     Estratto pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 42 del 14/04/2021- Bando di gara pubblicato all’ Albo online 
dell’Ente in data 15/04/2021 

 Corrispettivo stimato a base di gara: € 135.136,70, oltre I.V.A. 
 ID Opere: E.22 - IA.01 - IA.02 - IA.03-S.04 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 Imprese partecipanti:n.5- Imprese escluse:n.0-Imprese ammesse: n. 5 
 Esito provvisorio pubblicato sul portale gare telematiche 
 Aggiudicatario: RTP Studio Artuso Architetti Associati (capogruppo) – Well Tech Engineering srl (mandante) - Arch. 

Baldo Calogero(mandante) che ha ottenuto il punteggio complessivo di 89,61 punti ed ha offerto il ribasso del 51,25%. 
Importo complessivo di aggiudicazione: € 65.879,14 oltre Iva. 

 Seconda classificata: RTP Architettura E Restauro Engineering Unipersonale Srls (capogruppo). 
 Aggiudicazione: Determinazione S.U.A.M. n. 2567 Reg. Gen. del 18/08/2021 
 Organo Competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria-Sez. di R.C.   

  Il funzionario P.O.
dott.ssa Giuseppina Libri

  TX21BGA20622 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL SAVIO”
Stazione unica appaltante

      Esito di gara - CIG 8730610749    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni “Valle del Savio”- stazione unica appal-
tante. 

 SEZIONE II. OGGETTO: affidamento in appalto del servizio di refezione scolastica (aiuto cucina, servizio sommini-
strazione pasti e trasporto pasti) nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado del Comune di Cesena. Periodo 
1° settembre 2021 – 31 agosto 2024 - appalto riservato ex art. 112 del D.Lgs 50/2016- CPV del servizio: 55524000-9. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: determina dirigenziale n. 556/2021 del 24/08/2021 pubblicata sul Profilo Commit-

tente dell’Unione il 24/08/2021. N. imprese ammesse: 4. Impresa aggiudicataria: Progetto 2000 società cooperativa sociale 
con sede in Via Leonardo da Vinci snc – Centro Direzionale Area 7, Pontecagnano Faiano (SA). Importo di aggiudicazione: 
euro 1.638.015,03. 

 Cesena, 24/08/2021   

  Il responsabile del procedimento di gara
dott. Angelo Rossi

  TX21BGA20624 (A pagamento).
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    COMUNE DI VILLA SAN PIETRO

      Esito di gara - CIG 8821455EF1    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE Aggiudicatrice: Comune di Villa San Pietro, Plus Area Ovest, P.zza S. Pietro 6, 

09010 tel. 07090770110, www.comune.villasanpietro.ca.it, www.plusareaovest.it 
 SEZIONE II: OGGETTO: Gestione del servizio sociosanitario integrato denominato “PUA” punto unico di accesso e 

cure domiciliari del Plus Area Ovest 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta su C.AT. Sardegna 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Det. n. 415 del 30.08.21. Aggiudicatario: AS.GE.SA coop. sociale C.F./P.

IVA 01546750926 sede legale in Sarroch (CA) Via Lombardia 17 - 09018, PEC: asgesacoopsociale@pec.it. Punteggio 
77,04. Importo € 348.474,02 Iva esclusa - ribasso 0,1% 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Esito disponibile su siti del Comune di Villa San Pietro, Plus Area Ovest, 
M.I.T e Sardegna CAT   

  Il responsabile del Settore Plus Area
Cristiana Floris

  TX21BGA20630 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA
Ente committente: Comune di San Pietro Mosezzo (NO)

  Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378206-298 - E-mail: bandi@provincia.novara.it

Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030

      Esito di gara - Affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria
e secondaria inferiore nel Comune di San Pietro Mosezzo anni scolastici 2021-2022/2022-2023    

     E’ stata esperita procedura aperta id 26/2021 –CIG 877919875F 
 Data aggiudicazione provvisoria: 19/07/2021 - Numero offerte ricevute: 3 - Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. 
 Aggiudicatario: JOB IS LIFE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS, con sede in Isernia, Via XXIV MAGGIO, 315 C.F. /P.IVA 03214970612; 
 Valore dell’appalto: € 145.454,55 oltre Iva oneri di sicurezza pari a zero. 
 Aggiudicazione: ribasso globale unico e incondizionato del 7,77% sull’importo posto a base di gara €. 145.454,55 oltre 

I.V.A., quindi l’importo di €. 134.152,74 oltre IVA. 
 Determinazione di aggiudicazione definitiva del comune di San Pietro Mosezzo n. 127 del 06/08/2021   

  Il dirigente
dott.ssa Giovanna Goffredo

  TX21BGA20632 (A pagamento).

    COMUNE DI CASCINA (PI)

      Esito di gara    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cascina (PI) – Polizia Municipale. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento in concessione, per il periodo di due anni, del “Servizio di 

ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegra delle matrici ambientali compromesse da incidenti su 
strade nel Comune di Cascina” – CIG ZD1301EC28. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa. Numero offerte rice-
vute: 4. Aggiudicatario: SICUREZZA E AMBIENTE S.R.L. – ROMA P. IVA 09164201007. Importo: il servizio non com-
porta nessun onere economico a carico del Comune. Il corrispettivo per il concessionario è costituito unicamente dal diritto 
di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: organo competente per ricorso: TAR Toscana.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Elena Barsacchi

  TX21BGA20633 (A pagamento).
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    ABBANOA S.P.A.
  Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia

Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492

Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929

      Esito di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Abbanoa SpA sede legale Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia Tel. 
+390784213600. Punti di contatto: Settore Complesso Procurement – U.O. Gare SIA, presso Viale A. Diaz 77/79 09125 
Cagliari Tel.:+3907060321 posta elettronica: gare.sia@pec.abbanoa.it indirizzo internet (url):www.abbanoa.it. I.6) Principali 
Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 114 
del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione 
definitivo - esecutiva, studi specialistici, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di ese-
cuzione dei lavori di “Intervento di Sostituzione adduttrice Jann’e Ferru” (NU). ID 2021-002 - CUP: E15B20000550002 – 
CIG:86316338E1. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi – CPV 71300000-1. II.1.7) Importo a base d’asta € €288.060,86 (IVA ed 
oneri previdenziali esclusi) oltre a €144.030,43 per servizi opzionali. II.2.3) Luogo di esecuzione dei lavori, cui si riferiscono 
i servizi da affidare: Nuoro (NU); codice NUTS:ITG2E. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta ecomicamente più vantag-
giosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 D.Lgs. 50/2016. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara 
G.U.R.I. V serie speciale n. 27 del 08/03/2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.2) Determinazione Dirigenziale n.38 del 21/05/2021. V.2.1) Data 
di conclusione del contratto d’appalto: 06/08/2021. V.2.2) Offerte pervenute: n. 5. V.2.3) Contraente: RTP SIPEC S.r.l. (man-
dataria) - Ing. Giancarlo Caroli, Ing. Marcello Paolo Angius, Studio Associato API, Geol. Antonello Frau, Archeologa Anna 
Luisa Sanna, Ing. Andrea Carboni, Dott. Agronomo Guido Politi e Ing. Antonella Di Natale (mandanti). V.2.4) Importo del 
contratto d’appalto, IVA e oneri previdenziali esclusi: € 154.227,78. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna Via Sassari 
n.17 09124 Cagliari - Italia Tel. +39070679751 Fax +3907067975230. VI.4.4) Informazioni: Abbanoa SpA Settore servizi 
legali Viale Diaz n.77 09125 Cagliari tel:+3907060321 Pec:affari.legali@pec.abbanoa.it.   

  La responsabile del Settore Complesso Procurement
dott.ssa Carmen Atzori

  TX21BGA20635 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE
  Sede: viale Risorgimento, 1 - 40065, Pianoro (BO)

Codice Fiscale: 02961561202
Partita IVA: 02961561202

      Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento della gestione in concessione dei servizi educativi integrativi
diversi del Comune di Ozzano dell’Emilia (BO) - CIG 8679057867    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Savena-Idice, Stazione unica appaltante, 
Viale Risorgimento n. 1, 40065 Pianoro (BO), PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it . 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento servizi educativi integrativi, in particolare centri estivi, pre/
post scuola, attività integrative pomeridiane, integrazione minori disabili. Divisione in lotti: NO. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Proce-
dura aperta, Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3 del D.Lgs 50/2016, 
criteri nel bando. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: G.U.R.I. Serie Speciale n. 37 del 31.03.2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto 14.05.2021; IV. 2) Numero di offerte pervenute: n.1; 
IV. 3) Aggiudicatario: COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA’ DOLCE – SOCIETA’ COOPERATIVA (Codice Fiscale e Partita IVA 
n. 03772490375) per l’importo di Euro € 699.589,60, di cui euro 250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa Iva. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna   

  Il direttore/segretario
dott.ssa Viviana Boracci

  TX21BGA20637 (A pagamento).
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    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO

      Esito di gara - CIG 88239802A7    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Realizzazione di una struttura polifunzionale di ispezione frontaliera 

PCF- Punto PED/PDI”. Importo complessivo dell’appalto: € 2.226.298,23 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, per come 

previsto dal decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 l’art. 1 c. 2 lett.   b)  , convertito in L. 120/20 - Criterio di aggiudicazione: 
Prezzo più basso con il calcolo della soglia di anomalia individuata a norma dell’ art. 97, comma 2 o 2 bis 2 ter del d.lgs n. 50 
del 2016, qualora il numero degli operatori economici partecipanti sia pari a 5. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n.3 - Imprese escluse: n.0 - Imprese ammesse: n.3. Impresa 
aggiudicataria: ATI: F.M.B. TUBES S.R.L. (Capogruppo) con sede in Polistena (RC) alla Contrada Primogenito – Zona P.I.P. 
- Lotto 37, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01544860800; CODISPOTI GENNARO (Mandante) con sede in Locri (RC) alla 
Via Marconi s.n.c., Codice Fiscale CDSGNR59T04D976Y e Partita IVA 00874150808 ”, che ha offerto il ribasso del 31,31% 
. Importo complessivo di aggiudicazione: € 1.537.245,02.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Maria Carmela De Maria

  TX21BGA20638 (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 8764934C57    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudi-
catrice acquista: Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin, Fraz. Chez Roncoz, 29/I - 11010 Gignod (AO) Tel: +39 
0165 256611; protocollo@pec.cm-grandcombin.vda.it. 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione tecnica ed 
operativa degli impianti di depurazione delle acque reflue fognarie a servizio dei Comuni appartenenti al Sub-ATO Grand-
Combin CPV: 90481000-2 - Codice NUTS: ITC20. 

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

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: data di aggiudicazione 01/09/2021. 
 SEZIONE   V)   AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario ISECO S.P.A. - C.F. 00500940077, con sede in Saint-Marcel (11020 

  AO)   - Loc. Surpian 10. Punteggio tecnico di 80,00 punti su 80,00 attribuibili ed ha offerto una percentuale di ribasso pari 
a 25,32%, per un punteggio complessivo ponderato di 96,00 punti su 100,00. Importo contrattuale Euro 160.304,91 IVA 
esclusa. 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 01/09/2021.   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX21BGA20641 (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 8715305135    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiu-
dicatrice acquista: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), Località La Maladière, 48 - 11020 Saint-
Christophe (AO), Tel.: +39 0165 278511, PEC: arpavda@cert.legalmail.it 
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 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio integrato di 
gestione e manutenzione del Sistema di misura e valutazione della qualità dell’aria, dell’atmosfera e delle emissioni in Valle 
d’Aosta CPV: 90714500-0 - Codice NUTS: ITC20. 

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

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: data di aggiudicazione 20/07/2021. 
 SEZIONE   V)   AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario RTI Costituendo così composto: Ecometer di Saudin Paolo & C. 

s.n.c. - C.F. 00617910070, con sede in Introd (11010   AO)   – Loc. Le Norat; Mandante Saras ricerche e tecnologie S.r.l.- Man-
dante – C.F. 02269370926 con sede in Assemini (09032   CA)   – Traversa II Strada EST. Punteggio tecnico di 85 punti su 85 
attribuibili ed ha offerto una percentuale di ribasso pari a 0,20%, per un punteggio complessivo ponderato di 97,75 punti su 
100,00. Importo contrattuale Euro 1.546.900,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 01/09/2021.   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX21BGA20642 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Basilicata

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara PZLAV 035-21    

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

Indirizzo postale: Via Nazario Sauro snc- Città: Potenza Codice NUTS: ITF51. Codice postale: 85100. Paese: Italia. Persona 
di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Antonio LIPPOLIS PEC: pz-garecontr@postacert.stradeanas.it - Indirizzo 
internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 
 I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: PZLAV035-21 
 II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9 
 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 

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 (in seguito Codice) –Progetto esecutivo a base di 
appalto validato dal Responsabile del Procedimento con atto del 22/12/2020. 

 II.1.6) Suddivisione in lotti: NO 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Appalto dei lavori Corridoio stradale Salerno-Potenza-Bari con estensione direttrice Basentana 

- R.A. 05 e SS 407 Lavori di riqualificazione dell’itinerario - 2° stralcio: 3° lotto – Stralcio AF - Interventi di risanamento 
locale delle strutture del viadotto “S. Venere I” dir. Salerno e “S. venere II” dir. Salerno, del R.A. n. 05 “Scalo Sicignano - 
Potenza”- Perizia n. 4711 del 03/11/2020– CUP: F87H19000170006- Codice CIG: 87780850E7 – COD SIL: ATMSPZ00415. 

 II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF51 Luogo principale di esecuzione: comune di Vietri di Potenza (PZ) . 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, e dell’art. 1 

della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni 
del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 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 € 2.675.830,74 di cui € 206.730,19 per oneri relativi 
alla sicurezza non assoggettati a ribasso suddivisi in € 169.591,74 per oneri di sicurezza lavori ed € 37.138,45 per oneri 
aggiuntivi della sicurezza per Covid-19. 

 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 SEZIONE IV – PROCEDURA 



—  68  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-9-2021 5a Serie speciale - n. 103

 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni 
d’urgenza di cui all’art. 8 comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. 
Semplificazioni n. 76/2020. 

 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. 69 del 18/06/2021; 
 pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it; 
 pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge. 
 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 15.07.2021; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 15; 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 Denominazione ufficiale: RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL, P.IVA 05041951210, sede legale in Corso 

Vittorio Emanuele, n. 174 – CAP 84121 Salerno (SA), società consorziata esecutrice EDILTUR SRL P.IVA 03610740718, 
sede legale in Viale XXIV n° 55 – 71028 Sant’Agata di Puglia (FG). 

 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’appalto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale 
offerto del 17,311%. 

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

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

acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.   

  Il responsabile area amministrativa gestionale
Rosaria Puoti

  TX21BGA20644 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Basilicata

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esiti di gare da PZACQ 020-21 a PZACQ 031-21    

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

Indirizzo postale: Via Nazario Sauro snc- Città: Potenza Codice NUTS: ITF51. Codice postale: 85100. Paese: Italia. Persona 
di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Antonio LIPPOLIS PEC: pz-garecontr@postacert.stradeanas.it - Indirizzo 
internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 
 I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: CODICE CARE: PAZACQ020-21; PZACQ021-21; PZACQ022-21; PZACQ023-21; PZACQ024-

21; PZACQ025-21; PZACQ026-21; PZACQ027-21; PZACQ028-21; PZACQ029-21; PZACQ030-21; PZACQ031-21. 
 II.1.2) CPV: 90620000-9 Servizio di sgombero neve 
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 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 II.1.6) Suddivisione in lotti: NO 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Appalto PZACQ020/21 - CIG: 87373701D2 – COD SIL: PZMO2124F84742 
 Esecuzione del servizio sgombraneve e trattamento antigelo lungo le SS.SS. del CENTRO MANUTENTORIO A – 

NUCLEO AA – SS R.A. – 7var/b - NSA n. 539 (svincolo di Tito – z.i.) Triennio 2021-2024 - Perizia n. 4742 del 09/04/2021 
– CUP: F36G21000350001. 

 II.2.1) Denominazione: Appalto PZACQ021/21 - CIG: 8737424E5E – COD SIL: PZMO2124F84743 
 Esecuzione del servizio sgombraneve e trattamento antigelo lungo le SS.SS. del CENTRO MANUTENTORIO A – 

NUCLEO AB – SS. 407 BASENTANA. Triennio 2021-2024 - Perizia n. 4743 del 09/04/2021 – CUP: F36G21000360001 
 II.2.1) Denominazione: Appalto PZACQ022/21 - CIG: 8737489405 – COD SIL: PZMO2124F84744 
 Esecuzione del servizio sgombraneve e trattamento antigelo lungo le SS.SS. del CENTRO MANUTENTORIO A 

– NUCLEO AC – SS 407 – 7 RACC – 7 – 99 – 655 - triennio 2021-2024 - Perizia n. 4744 del 09/04/2021 – CUP: 
F16G21000210001. 

 II.2.1) Denominazione: Appalto PZACQ023/21 - CIG: 873754523C – COD SIL: PZMO2124F84745 
 Esecuzione del servizio sgombraneve e trattamento antigelo lungo le SS.SS. del CENTRO MANUTENTORIO B – 

NUCLEO BA – SS 655 – 93 – 401dir - 401 –triennio 2021-2024 - Perizia n. 4745 del 09/04/2021 – CUP: F36G21000370001. 
 II.2.1) Denominazione: Appalto PZACQ024/21 - CIG: 8737583198 – COD SIL: PZMO2124F84746 
 Esecuzione del servizio sgombraneve e trattamento antigelo lungo le SS.SS. del CENTRO MANUTENTORIO B – 

NUCLEO BB – SS 169 -96 BIS – 655 - Triennio 2021-2024 - Perizia n. 4746 del 09/04/2021 – CUP: F36G21000380001. 
 II.2.1) Denominazione: Appalto PZACQ025/21 - CIG: 8737614B2A – COD SIL: PZMO2124F84747 
 Esecuzione del servizio sgombraneve e trattamento antigelo lungo le SS.SS. del CENTRO MANUTENTORIO B – 

NUCLEO BC1 – SS 93 – 658 – 658dir –triennio 2021-2024 - Perizia n. 4747 del 09/04/2021 – CUP: F66G21000240001. 
 II.2.1) Denominazione: Appalto PZACQ026/21 - CIG: 8737655CFF – COD SIL: PZMO2124F84748 
 Esecuzione del servizio sgombraneve e trattamento antigelo lungo le SS.SS. del CENTRO MANUTENTORIO C – 

NUCLEO CA – SS SS. 7 – 401 – 743 – 94 – 94DIR – 95 – 95VAR –triennio 2021-2024 - Perizia n. 4748 del 09/04/2021 
– CUP: F36G21000390001. 

 II.2.1) Denominazione: Appalto PZACQ027/21 - CIG: 87376844F0 – COD SIL: PZMO2124F84749 
 Esecuzione del servizio sgombraneve e trattamento antigelo lungo le SS.SS. del CENTRO MANUTENTORIO C – 

NUCLEO CB – SS. 92 – Triennio 2021-2024 - Perizia n. 4749 del 09/04/2021 – CUP: F36G21000400001 
 II.2.1) Denominazione: Appalto PZACQ028/21 - CIG: 87377191D3 – COD SIL: PZMO2124F84750 
 Esecuzione del servizio sgombraneve e trattamento antigelo lungo le SS.SS. del CENTRO MANUTENTORIO C – 

NUCLEO CC – SS SS. 276 – 598- triennio 2021-2024 - Perizia n. 4750 del 09/04/2021 – CUP: F36G21000410001 
 II.2.1) Denominazione: Appalto PZACQ029/21 - CIG: 8737789B94 – COD SIL: PZMO2124F84751 
 Esecuzione del servizio sgombraneve e trattamento antigelo lungo le SS.SS. del CENTRO MANUTENTORIO D – 

NUCLEO DA – SS. 92 – 407 – 481 – 106 – 106 varC – 742 – 742DIR –triennio 2021-2024 - Perizia n. 4751 del 09/04/2021 
– CUP: F36G21000420001. 

 II.2.1) Denominazione: Appalto PZACQ030/21 - CIG: 8737826A1D – COD SIL: PZMO2124F84752 
 Esecuzione del servizio sgombraneve e trattamento antigelo lungo le SS.SS. del CENTRO MANUTENTORIO D – 

NUCLEO DB – SS. 653- 742 – triennio 2021-2024 - Perizia n. 4752 del 09/04/2021 – CUP: F76G21000280001. 
 II.2.1) Denominazione: Appalto PZACQ031/21 - CIG: 8737848C44 – COD SIL: PZMO2124F84753 
 Esecuzione del servizio sgombraneve e trattamento antigelo lungo le SS.SS. del CENTRO MANUTENTORIO D – 

NUCLEO DC – SS. 18 – 19 – 585 – Triennio 2021-2024 - Perizia n. 4753 del 09/04/2021 – CUP: F26G21000240001. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF51 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Potenza – Salerno-Matera-Bari-Avellino. 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lettera   b)   del D. Lgv. 50/16 l’appalto sarà aggiudi-

cato con il criterio del minor prezzo. 
 II.2.6) Valore stimato: PZACQ020/21 Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 642.000,00 per servizi di cui 

€ 9.000,00 per oneri della sicurezza. 
 II.2.6) Valore stimato: PZACQ021/21 Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 306.000,00 per servizi di cui 

€ 6.510,00 per oneri della sicurezza. 
 II.2.6) Valore stimato PZACQ022/21 Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 210.000,00 per servizi di cui 

€ 6.510,00 per oneri della sicurezza. 
 II.2.6) Valore stimato PZACQ023/21 Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 306.000,00 per servizi di cui 

€ 6.510,00 per oneri della sicurezza. 
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 II.2.6) Valore stimato PZACQ024/21 Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 450.000,00 per servizi di cui 
€ 6.510,00 per oneri della sicurezza 

 II.2.6) Valore stimato PZACQ025/21 Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 330.000,00 per servizi di cui 
€ 6.510,00 per oneri della sicurezza 

 II.2.6) Valore stimato PZACQ026/21 Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 570.000,00 per servizi di cui 
€ 6.510,00 per oneri della sicurezza 

 II.2.6) Valore stimato PZACQ027/21 Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 480.000,00 per servizi di cui 
€ 6.510,00 per oneri della sicurezza 

 II.2.6) Valore stimato PZACQ028/21 Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 360.000,00 per servizi di cui 
€ 6.510,00 per oneri della sicurezza 

 II.2.6) Valore stimato PZACQ029/21 Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 165.086,16 per servizi di cui 
€ 6.510,00 per oneri della sicurezza 

 II.2.6) Valore stimato PZACQ030/21 Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 261.000,00 per servizi di cui 
€ 6.510,00 per oneri della sicurezza 

 II.2.6) Valore stimato PZACQ031/21 Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 288.000,00 per servizi di cui 
€ 6.510,00 per oneri della sicurezza 

 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 SEZIONE IV – PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi 60 del D.Lgs. 50/2016. 
 IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no. 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI. 
  Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:  
 - Inviato alla GUUE in data 11/05/2021 
 pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana –Serie Speciale – n. 56 del 17/05/2021; 
 pubblicato sul sito Internet aziendale www.stradeanas.it; 
 pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it; 
 pubblicato su 2 quotidiani nazionali e 2 quotidiani regionali. 
 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PZACQ020/21 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 15.07.2021; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 2; 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 Denominazione ufficiale: EDIL VIADOTTI S.R.L.S. UNIPERSONALE, P.IVA 01914240765, sede legale in Via Rupe 

Tarpea, n.57 – CAP 85021 Avigliano (PZ). 
 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i servizi oggetto dell’appalto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale 

offerto del 35,99%. 
 V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? No 
 Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 
 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PZACQ021/21 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 15.07.2021; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 2; 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 Denominazione ufficiale: CALACE S.R.L.S., P.IVA 01890490764, sede legale in Viale Firenze n. 26 – CAP 85100 

Potenza (PZ). 
 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i servizi oggetto dell’appalto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale 

offerto del 44,68%. 
 V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? No 
 Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 
 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PZACQ022/21 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 15.07.2021; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 1; 
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 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 Denominazione ufficiale: PB TRASPORTI SRLS UNIPERSONALE, P.IVA 02011950769, sede legale in Zona Indu-

striale Tito Scalo – CAP 85050 Tito (PZ), in avvalimento con la Società SANDRETTI STRADE SRL con sede in Vaiano la 
Briglia (PO), via Siena n. 2 CAP 59021, P.IVA 02044680979. 

 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i servizi oggetto dell’appalto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale 
offerto del 7,99%. 

 V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? No 
 Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 
 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PZACQ023/21 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 15.07.2021; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 3; 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 Denominazione ufficiale: E.S. DI NOLE’ FRANCO SNC, P.IVA 01219780762, sede legale in Contrada Spinosa n. 7 – 

CAP 85056 Ruoti (PZ). 
 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i servizi oggetto dell’appalto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale 

offerto del 42,597%. 
 V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? No 
 Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 
 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PZACQ024/21 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 15.07.2021; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 3; 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 Denominazione ufficiale: E.S. DI NOLE’ FRANCO SNC, P.IVA 01219780762, sede legale in Contrada Spinosa n. 7 – 

CAP 85056 Ruoti (PZ), in avvalimento con la Società CALCESTRUZZI VALCOMINO SRL con sede in Villa Latina (FR), 
Località Bianchi n. 10 CAP 03040, P.IVA 01721910600. 

 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i servizi oggetto dell’appalto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale 
offerto del 43,967%. 

 V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? No 
 Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 
 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PZACQ025/21 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 15.07.2021; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 4; 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 Denominazione ufficiale: CALACE SRLS, P.IVA 01890490764, sede legale in Viale Firenze n. 26 – CAP 85100 Potenza 

(PZ). 
 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i servizi oggetto dell’appalto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale 

offerto del 44,180%. 
 V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? No 
 Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 
 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PZACQ026/21 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 15.07.2021; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 3; 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 Denominazione ufficiale: EDILSTRADE di SANTORO Canio e Giuseppe, P.IVA 00193070760, sede legale in Loc. S. 

Antonio Casalini, 38 – CAP 85051 Bella (PZ). 
 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i servizi oggetto dell’appalto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale 

offerto del 38,019%. 
 V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? No 
 Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 
 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PZACQ027/21 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 15.07.2021; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 2; 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 



—  72  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-9-2021 5a Serie speciale - n. 103

 Denominazione ufficiale: R.T.I. COSTRUZIONI GENERALI DI FERNANDO TROIANO (mandataria), C.F. TRNFN-
N85T18G942B e P.IVA 01717130767, sede legale in Contrada Fontana Sporta n. 13 – CAP 85056 Ruoti (PZ) - F.LLI MAR-
TOCCIA S.N.C (mandante), P.IVA 00563840768 sede legale Contrada Ponte Camastra – CAP 85010 Anzi (PZ). 

 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i servizi oggetto dell’appalto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale 
offerto del 33,724%. 

 V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? No 
 Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 
 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PZACQ028/21 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 15.07.2021; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 2; 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 Denominazione ufficiale: EDILSTRADE di SANTORO Canio & Giuseppe Snc, P.IVA 00193070760, sede legale in 

Loc. S. Antonio Casalini, 38 – CAP 85051 BELLA (PZ), in avvalimento con la Società PACELLA Pietro con sede in Muro 
Lucano (PZ), via Belvedere s.n.c., CAP 85054, P.IVA 00129740767 

 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i servizi oggetto dell’appalto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale 
offerto del 24,919%. 

 V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? No 
 Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 
 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PZACQ029/21 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 15.07.2021; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 2; 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 Denominazione ufficiale: RUBOLINO ANTONIO, C.F RBLNTN72H21C539A e P.IVA 01440000766, sede legale in 

Contrada Torretta snc – CAP 85030 SAN COSTANTINO ALBANESE (PZ). 
 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i servizi oggetto dell’appalto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale 

offerto del 28,54%. 
 V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? No 
 Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 
 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PZACQ030/21 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 15.07.2021; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 1; 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 Denominazione ufficiale: ECOGREEN SERVICE SRL, P.IVA 13929631003, sede legale in Via Alfredo Baccarini n. 33 

– CAP 00179 ROMA (RM). 
 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i servizi oggetto dell’appalto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale 

offerto del 22,70%. 
 V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? No 
 Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 
 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PZACQ031/21 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 15.07.2021; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 3; 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 Denominazione ufficiale: PB TRASPORTI SRLS UNIPERSONALE, P.IVA 02011950769, sede legale in Zona Indu-

striale Tito Scalo – CAP 85050 Tito (PZ), in avvalimento con la Società SANDRETTI STRADE SRL con sede in Vaiano la 
Briglia (PO), via Siena n. 2 CAP 59021, P.IVA 02044680979. 

 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i servizi oggetto dell’appalto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale 
offerto del 33,45%. 

 V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? No 
 Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. 
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 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D. 
Lgs del 02/07/2010 n. 104. 

 VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, 
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare. 

 VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 30/08/2021.   

  Il responsabile area amministrativa gestionale
Rosaria Puoti

  TX21BGA20645 (A pagamento).

    C.U.C. COLLINE DEI MONTI DAUNI
per conto del Comune di Troia

      Esito di gara - CIG 8352073CAA    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. CUC COLLINE DEI MONTI DAUNI per conto del Comune di 
Troia, Via Regina Margherita, 80 - 71029 Troia (FG), Ufficio Tecnico Tel.: 0881978400, PEC protocollo@pec.comune.troia.fg.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Completamento dello schema idrico di fognatura pluviale nel centro abi-
tato di Troia. Importo a base d’asta: € 620.000,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: 3R Costruzioni srl, Località Camporeale zona PIP, 83031 Ariano 

Irpino (AV). Ribasso offerto: 2,08%. Importo di aggiudicazione € 607.416,00.   

  Il R.U.P.
ing. Matteo Palumbo

  TX21BGA20649 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale

  Sede: corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 00876220633

Partita IVA: 00876220633

      Esito di gara [3/L/2020 – MEZ04.1901L] - “Appalto Integrato per la progettazione esecutiva, il coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione, nonché per l’esecuzione dei lavori di adeguamento e adattamento dell’edificio di 
via Mezzocannone n. 4 alle esigenze della Scuola Superiore Meridionale dell’Università degli Studi di Napoli Federico 
II” - CIG 837071655D    

     Amministrazione Aggiudicatrice: Università degli Studi di Napoli Federico II, sede in Napoli al Corso Umberto I, n. 40 
bis, codice NUTS: ITF33, indirizzo p.e.c.: garecontratti-li@pec.unina.it , www.unina.it; 

 Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Organismo di diritto pubblico: Università - Didat-
tica e Ricerca; 

 CPV principale: 45454000-4 Lavori di ristrutturazione; 
 Codice NUTS: ITF33; 
 Luogo principale di esecuzione dei lavori: Napoli; 
 Descrizione dell’appalto: Gara [3/L/2020 – MEZ04.1901L] – “Appalto Integrato per la progettazione esecutiva, il 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché per l’esecuzione dei lavori di adeguamento e adattamento 
dell’edificio di via Mezzocannone n. 4 alle esigenze della Scuola Superiore Meridionale dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II”. Il valore totale dell’appalto ammonta ad € 4.487.665,82, oltre IVA come per Legge, per specifiche   cfr.   Elaborato 
“Norme di Gara”; 

 Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta - Determina a contrarre n° 808 del 10/07/2020 rettificata con 
Determina n° 971 del 07/09/2020; 

 Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità - prezzo, ai sensi dell’art. 95 commi 2, 3 lett.   b)   e 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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 Numero di offerte ricevute: 22 (ventidue) ricevute attraverso il sistema telematico www.acquistinretepa.it da operatori 
economici costituiti da piccole e medie imprese; 

 Data di aggiudicazione dell’appalto: 30 luglio 2021 (  Cfr.   Decreto del Direttore Generale n° 605 del 30/07/2021); 
 Aggiudicatario: CONSORZIO STABILE ARTEMIDE C.F./P.IVA 14883781008 con sede legale in Roma alla via dei 

Gracchi n. 320/A CAP. 00192, Codice NUTS: ITI43, PEC: artemide@pec.it; (consorziata esecutrice: ATHENA RESTAURI 
SOCIETA’ COOPERATIVA – C.F./P.IVA 06327191216 con sede legale in Quarto (NA) Via Giorgio De Falco, 26/A, pec: 
athena.resturi@legalmail.it) (progettista incaricato: società di ingegneria Lenzi Consultant Srl con sede legale a Roma, in Via 
Adda 55, tel. 06.85302204, fax 06.85357834, pec: lenzi@pec.it); 

 Subappalto: l’aggiudicatario intende subappaltare nei limiti di Legge e secondo le condizioni stabilite dall’articolo 105 
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le opere rientranti nella categoria OG2 (Restauro manutenzione di beni immobili sottoposti 
a tutela), OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) e OS28 (Impianti termici e di condiziona-
mento); 

 Valore dell’offerta/Importo di aggiudicazione: prezzo complessivo offerto pari ad € 3.616.369,64 (di cui totale lavori 
a misura soggetti a ribasso € 3.030.000,17, onorario di progettazione esecutiva soggetto a ribasso €. 134.299,85, oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso € 17.669,62, oneri di discarica non soggetti a ribasso € 40.000,00, lavori in economia non 
soggetti a ribasso €. 350.000,00 e premio di accelerazione €. 44.400,00) ed un ribasso percentuale rispetto al prezzo a base 
di gara pari al 24,920 %, il tutto oltre IVA come per Legge; 

 Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Piazza Muni-
cipio, 64, 80133 Napoli; 

 Presentazione di ricorso:   Cfr.   art. 120 del D.lgs. n. 104 del 2010, così come modificato dall’art. 204 del D.lgs. n. 50 del 
2016 e ss.mm.ii. e dalla legge n. 55 del 2019; 

 Precedenti pubblicazioni sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana: Bando di Gara pubblicato sulla   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n° 82 del 10/07/2020, rettificato con Avviso di retti-
fica pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana V Serie Speciale n. 110 del 21/09/2020; 

 Informazioni complementari: Il presente avviso di aggiudicazione è pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana, per estratto su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale, sul profilo 
del Committente ai sensi dell’art. 29 co. 1 del D.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii., sulla piattaforma ANAC e sulla piattaforma 
informatica del Ministero delle Infrastrutture.   

  Il dirigente
dott.ssa Rossella Maio

  TX21BGA20650 (A pagamento).

    AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Roma Capitale

  Sede amministrativa: via Piacenza, 3 - 00184 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Tel. +0039 06/480241 - Fax-Mail: +0039 06/50516107 

E-mail: dre.romacapitale@agenziademanio.it - Pec: dr_romacapitale@pce.agenziademanio.it 
Indirizzi internet: http://www.agenziademanio.it.

Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007

      Esito di gara    

     Procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geo-
metrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnico-eco-
nomica da restituire in modalità BIM per il bene “Immobile S. Andrea al Quirinale – Via del Quirinale, 28, 30 – Via Piacenza 
1, 3, 5, 7” - SCH. RMD0244 - CIG 8556664E7F - CUP G84D20000040001 

 Responsabile del Procedimento: Ing. Felicita Ramundo 
 Procedura di gara: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. 
 Offerte ricevute: 10 
 Aggiudicatario: Raggruppamento temporaneo avente come mandataria INGENIUM S.R.L. 
 Importo di aggiudicazione: € 213.330,17 (euro duecentotredicimilatrecentotrenta/17), al netto di IVA, CNPAIA, inclusi 

gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 5.094,71 (euro cinquemilanovantaquattro/71) per oneri della sicu-
rezza e sicurezza COVID (opzionali) non soggetti a ribasso e costi della manodopera pari a € 2.879,82 (euro duemilaotto-
centosettantanove/82) 
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 Data di aggiudicazione: 12/05/2021 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia n. 189, 00196 Roma 
 Presentazione del ricorso: 30 gg. da data ricezione comunicazione ex art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 
 Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Agenzia del Demanio - Direzione 

Roma Capitale – Via Piacenza, 3 – 00184 
 Inviato alla GUUE in data 31/08/2021   

  Il dirigente della Direzione Roma Capitale
Leonello Massimi

  TX21BGA20651 (A pagamento).

    UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
U.C.M.A.N.

  Sede legale: Piazza della Repubblica n. 1 - 41036 Medolla (MO), Italia
Codice Fiscale: 91019940369

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Comuni Modenesi Area Nord, via G.Giolitti, 22, 
41037 Mirandola (MO), tel.0535/29511 fax 0535/29538 contratti@unioneareanord.mo.it www.unioneareanord.mo.it. 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs ss.mm.ii. per l’appalto della for-
nitura e installazione di un sistema lettura targhe da realizzarsi sul territorio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. 
Importo posto a base di gara € 281.168,40 i.e., di cui € 11.494,80 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG 
8744713D71. CPV 32323500-8 Sistema di videosorveglianza. NUTS ITH54. 

 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Sono pervenute n. 10 offerte e si è provveduto ad aggiudicare ai sensi dell’art. 95, 
c.3 lett. b  -bis  ) del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. alla F.G.S s.r.l. cf 01557310164, Via Cremasca n. 90, Azzano San Paolo (BG) per 
l’importo di € 225.986,48 IVA esclusa, oltre ad oneri per la sicurezza di € 11.494,80. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI Il ricorso potrà essere presentato al T.A.R. E.R, Via d’Azeglio 54, 40123 Bolo-
gna, nel termine di 30 giorni. Informazioni sul ricorso possono essere richieste al Servizio CUC, via G. Giolitti n.22. Esito 
spedito alla GUUE in data 02/09/21.   

  Il responsabile del servizio
dott. Giovanna Giliberti

  TX21BGA20652 (A pagamento).

    AMIACQUE S.R.L.

      Esito di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore 
AMIACQUE SRL Via Rimini n. 34/36 – 20142 Milano (MI) – ITALIA P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it sito www.gruppocap.it 

 SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO: II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori II.1.6) Descrizione appalto: 
Manutenzione coclee trasportatrici, nastri trasportatori e redler per gli impianti di depurazione Amiacque - CIG: 8748083A75 
Quantitativo complessivo: € 777.330,52 RUP: Alessandro Reginato 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1) data di aggiudicazione definitiva: 30.08.2021 V.2): numero offerte pervenute: 

04 V.3): aggiudicatario: DI & CI SPA – C.F. 03860350960 V.4): importo di aggiudicazione: € 604.080,52 di cui € 27.330,52 
per oneri di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su https://acquisti.gruppocap.it   

  Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola

  TX21BGA20653 (A pagamento).
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    MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Centrale per La Difesa civile e le Politiche di Protezione Civile
Ufficio I Centri di Pronto Intervento e Supporto Logistico - C.A.P.I.

  Sede: via Cavour n. 5 - 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80219290584

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Fornitura di n. 126 container per lo stivaggio ed il trasporto di materiale
assistenziale per le esigenze dei Centri di Pronto Intervento e Supporto Logistico - C.A.P.I - Direttiva 2014/24/UE    

     Amministrazione aggiudicatrice Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della 

Difesa Civile - Direzione Centrale per la Difesa Civile e le Politiche di Protezione Civile – Ufficio I Centri di Pronto Inter-
vento e Supporto Logistico – C.A.P.I. -Indirizzo postale: via Cavour, 5 Roma – 00184 Italia -Città: Roma Codice NUTS: 
ITI43 Roma Codice postale: 000184Paese: Italia E-mail: sebastianofabio.plutino@interno.it Tel.: +39 0646529167 / +39 
0646529288Fax: +39 0646529707 

 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx 
 Tipo di amministrazione aggiudicatrice Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello 

locale o regionale 
 Principali settori di attività Altre attività: Acquisto di beni assistenziali di primo soccorso alle persone in occasione di 

eventi di protezione civile 
 Oggetto Entità dell’appalto Denominazione: Fornitura di n.126 container per lo stivaggio ed il trasporto di materiale 

assistenziale per le esigenze dei Centri di Pronto Intervento e Supporto Logistico – C.A.P.I. procedura negoziata 
 Codice CPV principale 34220000 Rimorchi, semirimorchi e container mobili 
 Tipo di appalto Forniture 
 Breve descrizione: Fornitura di n.126 container per lo stivaggio ed il trasporto di materiale assistenziale per le esigenze 

dei Centri di Pronto Intervento e Supporto Logistico – C.A.P.I. per un importo di € 498.330,00, IVA esclusa, in ottemperanza 
all’art. 63, comma 3, lett.   b)   del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per complementarietà, con SICOM S.p.A. tramite procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, alle medesime clausole e condizioni dei containers già acquistati 
col contratto repertorio n. 8334 del 19.06.2020. 

 Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 498 330.00 EUR 
 Descrizione Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Italia 
 Descrizione dell’appalto: Fornitura di n.126 container per lo stivaggio ed il trasporto di materiale assistenziale per le 

esigenze dei Centri di Pronto Intervento e Supporto Logistico – C.A.P.I. per un importo di € 498.330,00, IVA esclusa, in 
ottemperanza all’art. 63, comma 3, lett.   b)   del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per complementarietà, con SICOM S.p.A. tramite 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, alle medesime clausole e condizioni dei container già 
acquistati col contratto repertorio n. 8334 del 19.06.2020. 

 Criteri di aggiudicazione Prezzo 
 Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no 
 Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 

fondi dell’Unione europea: no 
 Informazioni complementari 
 Procedura Descrizione 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: consegne complementari effettuate dal fornitore originario, nel rispetto delle 
rigorose condizioni fissate dalla direttiva 

 Spiegazione: fornitura di n.126 containers per lo stivaggio ed il trasporto di materiale assistenziale per le esigenze dei 
Centri di Pronto Intervento e Supporto Logistico – C.A.P.I. per un importo di € 498.330,00, IVA esclusa, in ottemperanza 
all’art. 63, comma 3, lett.   b)   del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per complementarietà, tramite procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, alle medesime clausole e condizioni dei container già acquistati col contratto repertorio 
n. 8334 del 19.06.2020. 

 Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica 
 Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pub-

blici: no 
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 Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n. 2861 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 Data di conclusione del contratto d’appalto:03/08/2021 
 Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 1 Numero di offerte ricevute da PMI: 1 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 

L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: SICOM spa 
 Città: Cherasco Codice NUTS: ITC Nord-Ovest Italia 
 Il contraente è una PMI: sì 
 Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 498 330.00 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 498 330.00 EUR 
 Procedure di ricorso Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Lazio - Roma 

- Italia   

  Il dirigente dell’Ufficio I di staff responsabile della gestione operativa C.A.P.I.
dott. Sebastiano Fabio Plutino

  TX21BGA20654 (A pagamento).

    AREXPO S.P.A.
  Sede: via Cristina Belgioioso, 171 - 20157 Milano (MI), Italia

Registro delle imprese: Milano, Monza, Brianza, Lodi
R.E.A.: MI1960692

Codice Fiscale: 07468440966
Partita IVA: 07468440966

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: AMMINSTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 AREXPO S.P.A, sede legale e operativa in Via C. Belgioioso 171 - 20157 Milano, tel. 02/69826701, indirizzo internet: 

www.arexpo.it, pec: arexpo@pec.arexpo.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi 

dell’art. 54, comma 4, lett.   c)  , del D.Lgs. n. 50/2016, con più operatori per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, 
nell’ambito dello sviluppo del progetto di rigenerazione del Sito MIND e nell’ambito delle attività svolte da Arexpo ai sensi 
della L.R. 24 luglio 2018 n. 10 e della L.R. 26 novembre 2019 n. 18, suddiviso in n. 6 Lotti. 

 CIG Lotto 1: 8197659A34 
 CIG Lotto 2: 81976968BD 
 CIG Lotto 3: 819771044C 
 Importo a base di gara: Lotto 1: Euro 492.000,00; Lotto 2: Euro 677.333,00; Lotto 3: Euro 581.333,00. 
 Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Data di aggiudicazione: Lotto 1: 6 novembre 2020, Lotto 2: 12 novembre 2020, Lotto 3: 25 novembre 2020. 
 Data di conclusione del contratto: Lotto 1: 23 febbraio 2021; Lotto 2: 16 marzo 2021; Lotto 3: 23 aprile 2021. 
 Numero offerte ricevute: Lotto 1: n. 11 offerte ricevute; Lotto 2: n. 13 offerte ricevute; Lotto 3: n. 7 offerte ricevute. 
 Concorrente aggiudicatario: LOTTO 1: RTI Architecna Engineering (mandataria), J+S Srl, Pini Swiss Engineers Srl, 

Pini Swiss Engineers SA, Tesi Engineering Srl; RTI Lombardini22 S.p.A. (mandataria), Lombardi Ingegneria S.r.l., Open-
Fabric, Studio Griffini S.r.l. Società di ingegneria; 3TI Progetti Italia - Ingegneria Integrata SpA; RTP Politecnica Ingegneria 
ed Architettura Soc. Coop. (mandataria), DBA PRO. S.p.A., F&M Ingegneria SPA e Land Italia s.r.l.; RTP Alpina SpA (man-
dataria), Eleonora Sablone. LOTTO 2: RTP Architecna Engineering (mandataria), J+S Srl, Pini Swiss Engineers Srl, Pini 
Swiss Engineers SA, Tesi Engineering Srl; Tekne Spa; RTI Lombardini22 S.p.A. (mandataria), Lombardi Ingegneria S.r.l. 
OpenFabric, Studio Griffini S.r.l. – Società di ingegneria; 3TI Progetti Italia - Ingegneria Integrata SpA; RTP E.T.S. S.p.A. 
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Engineering and Technical Services (mandataria) - AEGIS SRL Cantarelli & Partners - RPA S.r.l.. LOTTO 3: RTP Politecnica 
Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. (mandataria), DBA PRO. S.p.A., F&M Ingegneria SPA e Land Italia s.r.l.; 3TI Progetti 
Italia - Ingegneria Integrata SpA; RTI ICIS s.r.l. (mandataria), Gae Engineering, AG&P e Corbellini; RTI Lombardini22 
S.p.A. (mandataria), Lombardi Ingegneria S.r.l., OpenFabric, Studio Griffini S.r.l. Società di ingegneria; Tekne Spa. 

 Importo di aggiudicazione: Lotto 1: Euro 492.000,00; Lotto 2: Euro 677.333,00; Lotto 3: Euro 581.333,00; 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Organo competente per eventuali controversie: TAR Lombardia Milano. 
 Termini per la presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione.   

  L’amministratore delegato
dott. Igor De Biasio

  TX21BGA20657 (A pagamento).

    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

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

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

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara - DAC.0024.2020 - Lotto n. 3 per la fornitura di sistemi di monitoraggio strutturale sui ponti    

     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 – cap. 00159 - Roma. All’attenzione di: Fabrizio Italiano – e-mail: 
s.daddato@rfi.it 

 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Fornitura di sistemi di monitoraggio strutturale sui ponti – DAC.0024.2020 lotto 3 
 II.1.2) Codice CPV: 34940000-8 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Fornitura con posa in opera e lavori di installazione dei sistemi di monitoraggio strutturale su ponti e viadotti ferroviari 

con relativa progettazione, implementazione di modelli numerici a elementi finiti e algoritmi calibrati e validati che ne descri-
vano il comportamento statico e dinamico. CUP J54C19000270001. 

 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 3.423.126,60 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT_Italia. 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 
  IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro:  
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 045-107340 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 fornitura di sistemi di monitoraggio strutturale sui ponti– DAC.0024.2020 – Lotto 3 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 25/08/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute:15 
 Numero di offerte ricevute da PMI:13 



—  79  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-9-2021 5a Serie speciale - n. 103

 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:  
 RTI Staer Sistemi S.r.l. (Capogruppo/Mandataria) con Almaviva S.p.A. (Mandante) e S.i.f.e.l. S.p.A. (Mandante) 
 Indirizzo postale: Via giacomo peroni 400 CAP 00131- Città: Roma 
 IlV.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 1.141.042,20 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 1.035.437,28 
 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: 02/09/2021   

  Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Fabrizio Italiano

  TX21BGA20658 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

      Avviso di aggiudicazione appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi Città Metropolitana di Milano, Codice Fiscale: 08911820960 - Via Vivaio 1, Milano 

20122, Italia - Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento, e-mail: appalti@cittametropolitana.mi.it Codice 
NUTS: ITC4C Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.cittametropolitana.mi.it Indirizzo del profilo committente: www.
cittametropolitana.mi.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: Lavori di realizzazione della Variante nord alla SP 216 “Masate-Ges-

sate-Pessano” e variante ovest alla SP 176 “Gessate-Bellusco” in Comune di Gessate – 1° Lotto. Numero di riferimento: 
127303\2021\11.15\2016\191 II.1.2) Codice CPV principale: 45233120 Lavori di costruzioni strade II.1.3) Tipo di appalto: 
Lavori II.1.4) Breve descrizione: L’oggetto dell’appalto è la realizzazione di tutti i lavori, forniture e prestazioni necessari per 
l’esecuzione del progetto della Variante nord alla SP 216 “Masate-Gessate-Pessano” e variante ovest alla SP 176 “Gessate-
Bellusco” in Comune di Gessate - 1° Lotto” CUP I91B16000650002 - CIG 86278696BB. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale appalto Valore, IVA 
esclusa: 6.259.002,37 Euro II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano II.2.4) Descrizione 
dell’appalto: Vedi punto II.1.4. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: 
no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato 
da fondi dell’Unione europea: no 

 II.2.14) Informazioni complementari Categoria prevalente: OG3 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici: no 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero 

dell’avviso nella GU S: 2021/S 031-076167 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Contratto d’appalto n.: 336 Denominazione: Lavori di realizzazione della Variante nord alla SP 216 “Masate-Gessate-

Pessano” e variante ovest alla SP 176 “Gessate-Bellusco” in Comune di Gessate - 1° Lotto 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/07/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 93 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di 

operatori economici: no 
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 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Ronzoni S.r.l. Numero di identificazione nazionale: 
03078140963 Città: Seveso Codice NUTS: ITC4C Milano Paese: Italia 

 Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 

1.005.944,93 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari Determinazione di aggiudicazione Racc. Gen. n.3925/2021; Decreto di efficacia 

dell’aggiudicazione Racc. Gen. n. 4793/2021. RUP: Ing. Claudio Enrico Ferrari. Ai sensi dell’art. 35, comma 9, del D.Lgs. 
50/2016 il valore complessivo stimato dell’opera comprensivo del 1° e 2° Lotto é di Euro 6.259.002,37(IVA esclusa). L’im-
porto complessivo dell’appalto del 1° Lotto in oggetto é di Euro 1.429.002,37 (IVA esclusa). 

 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 T.A.R. Lombardia – Milano – Italia. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’ufficio pubblicazioni G.U.U.E: 19/08/2021 
 Milano, 01/09/2021   

  Il direttore del settore appalti e contratti
avv. Patrizia Trapani

  TX21BGA20659 (A pagamento).

    A.T.S. SARDEGNA – AZIENDA TUTELA SALUTE

      Esito di gara - CIG 83097438D9    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.T.S. Sardegna – Azienda Tutela Salute. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento servizi progettazione e coordinamento sicurezza, con riserva 

di affidamento in opzione di altri servizi, inerenti i lavori di adeguamento antincendio del P.O. “Dettori” di Tempio Pausania. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 21/07/2021. Aggiudicatario: STP Studio Engineeringteam 

- Valore totale inizialmente 
 stimato del contratto d’appalto € 442.149,37: Importo di aggiudicazione: € 
 253.302,95. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su https://www.atssardegna.it. R.U.P. geom. Vanni Fara. Invio 

alla G.U.U.E.: 24/08/2021.   

  Il direttore della S.C. progettazione e LL.PP.
ing. Paolo Costa

  TX21BGA20662 (A pagamento).

    DEVAL S.P.A.
      a socio unico    

      Esito di gara    

     La procedura aperta pubblicata in GURI V serie speciale n.87 del 30.07.2021, per la fornitura di cavi MT e BT aerei ed 
interrati, suddivisa in lotto 1 CIG 8841888CCA e lotto 2 CIG 8841902859, è stata dichiarata deserta   

  Il presidente e amministratore delegato
ing. Giorgio Pession

  TX21BGA20663 (A pagamento).
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    CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
  Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia-Mestre (VE)

Codice Fiscale: 80008840276

      Esito di gara    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia Area lavori pubblici Servizio 
edilizia; www.cittametropolitana.ve.it (codice NUTS ITH35). 

 SEZIONE II - OGGETTO: servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, proget-
tazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la realizzazione della nuova 
sede della Questura di Venezia. CIG: 8614207C7C. CUP: F72J20002270001. CPV: 71221000-3. Importo a base di gara: euro 
2.975.708,69 (oneri previdenziali, assistenziali e IVA esclusi). 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta, svolta in modalità telematica nella piattaforma https://cmvenezia.pro-q.it/. Cri-
terio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 25/06/2021; offerte ricevute: n. 13; aggiudicatario: costi-
tuendo RTI tra MARIO CUCINELLA ARCHITECTS SURL di Bologna (mandataria), ICIS SRL di Torino (mandante), 
ING. FRANCESCO OSSOLA di Torino (mandante), GAE ENGINEERING di Torino (mandante), STEAM SRL di Padova 
(mandante); punteggio totale 94,5926/100; prezzo di aggiudicazione: ribasso del 35,00% sull’importo a base di gara. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: la documentazione di gara è disponibile nella piattaforma https://cmvenezia.
pro-q.it/. Eventuali ulteriori informazioni anche all’indirizzo https://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/bandi-avvisi-esiti.
html   

  Il dirigente
ing. Nicola Torricella

  TX21BGA20667 (A pagamento).

    COMUNE DI TELTI

      Esito di gara - CUP G52H18000290006 - CIG 81739214FE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Telti - Via Kennedy n. 2 – 07020 Telti (OT) 
protocollo.telti@pec.comunas.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concorso di progettazione ex art. 152 del Dlgs 50/2016. Programma trien-
nale di edilizia scolastica Iscol@ - Asse I Scuole del nuovo millennio. Ampliamento e riqualificazione dell’edificio adibito 
a scuola primaria e dell’infanzia. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aperta. Criterio: Offerta economicamente vantaggiosa. Vincitore del concorso: 
(determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 331 del 25.06.2021) - costituenda ATP: Metassociati Srl - Arch. Simone 
Langiu - Arch. Lorenzo Ciccu - Arch. Nicola Melis - Dott. Forest. Antonio Denti - Dott. Stefania Uda. 1° Classificato 
ATP: Metassociati Srl (Capogruppo) - € 18.503,30; 2° Classificato Atp: Ing. Maurizio Manias (Capogruppo) - € 6.167,77; 
3° Classificato ATP: LF Architettura S.r.l. (Capogruppo) - € 3.083,89; 4° Classificato ATP: IP Ingegneria srl (Capogruppo) - 
€ 1.541,94; 5° Classificato ATP: Luca Peralta (Capogruppo) - € 1.541,94. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.telti.ot.it. Invio alla G.U.U.E.: 02/09/2021.   

  Il responsabile dell’area
ing. Pasquale Caboni

  TX21BGA20669 (A pagamento).

    COMUNE DI SILVI

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Silvi, Via Garibaldi n. 16, tel. 085/93571. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di fornitura ordinaria di medicinali, parafarmaci e altri generi vendibili nella farma-

cia comunale. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta al prezzo più basso. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 13.04.2021. Aggiudicatari: Lotto 1: FARVIMA MEDICINALI SpA € 1.142.857,14 
+ IVA, sconto totale medio ponderato 34,47%; Lotto 2: SO.FARMA.MORRA SpA € 658.857,14 + IVA, sconto totale medio 
ponderato 33,74%. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su www.comune.silvi.te.it. Spedizione alla GUCE: 
30.08.2021.   

  Il responsabile del servizio
dott.ssa Giuseppina Angelini

  TX21BGA20670 (A pagamento).

    AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI - VARESE

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi - V.le 
Borri n. 57 – 21100 Varese. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura full service di sistemi di somministrazione per via infusionale 
di insulina e di sistemi di monitoraggio del glucosio stand alone o integrati al microinfusore, comprensiva del materiale di 
consumo e servizi connessi (gara AVCP n. 8044266) 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatari: Lotto 1 € 180.675,00 Ypsomed Italia Srl Di Milano; Biochemical 
Systems International Spa Di Milano; Medtronic Italia Spa Di Milano; B.C. Trade Srl Di Napoli; Roche Diabetes Care Italy 
Spa Di Monza. Lotto 2 € 2.007.500,00 Medtronic Italia Spa Di Milano; Biochemical Systems International Spa Di Milano; 
Roche Diabetes Care Italy Spa Di Monza. Lotto 3 € 221.044,00 RTI: Ypsomed Italia Srl Di Milano E A. Menarini Diagnostics 
Srl Di Firenze; Medtronic Italia Spa Di Milano; Biochemical Systems International Spa Di Milano; Movi Spa Di Milano; 
B.C. Trade Srl Di Napoli; Roche Diabetes Care Italy Spa Di Monza. Lotto 4 € 490.5560 Biochemical Systems International 
Spa Di Milano; Roche Diabetes Care Italy Spa Di Monza; B.C. Trade Srl Di Napoli. Lotto 5 € 521.950,00 Medtronic Italia 
Spa Di Milano; Biochemical Systems International Spa Di Milano; A. Menarini Diagnostics Srl Di Firenze; Bioseven Srl Di 
Cavallirio (No); Ascensia Diabetes Care Italy Srl Di Milano; B.C. Trade Srl Di Napoli; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: atti di gara su: www.asst-settelaghi.it. Invio G.U.U.E.: 02/09/2021   

  Il responsabile del procedimento
ing. Silvia Del Torchio

  TX21BGA20674 (A pagamento).

    G.E.A. - GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI S.P.A.
  Codice Fiscale: 91007130932

Partita IVA: 01376900930

      Esito di gara - CIG 8817861916    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. G.E.A. - Gestioni Ecologiche e Ambientali SPA - Via 
Luciano Savio 22 – 33170 Pordenone (PN). 

 SEZIONE II: OGGETTO. Gara telematica procedura aperta per l’appalto di servizio di “trasporto e avvio a recupero 
rifiuti da spazzamento stradale CER 20.03.03”. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determina di Aggiudicazione 13/08/2021 n° 646. Aggiudicatario: RTI costituendo 
ISPEF SRL (mandante), via Peperate, 25/b, 33082, Azzano Decimo (PN) P.IVA 01477630931 - ART.CO SERVIZI COOP 
(mandatario), via Marinoni 9, Palmanova (UD) 33057 P.IVA 01075550309. Importo di aggiudicazione: € 206.724,56 oltre 
l’IVA di legge, comprensivo di € 206.124,56 (ribasso sul prezzo a base d’asta: 27,71%) + € 600,00 di oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente. Invio alla G.U.U.E.: 01/09/2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Giulia Santin

  TX21BGA20675 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SANREMO E TAGGIA
per conto del Comune di Sanremo

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sanremo e 
Taggia, per conto del Comune di Sanremo. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento gestione tecnica di n. 2 strutture balneari in concessione al Comune di Sanremo, 
fino al 30/09/2027, rinnovabile per anni sei: Lotto n. 1 Spiaggia libera attrezzata Foce Ponente - CIG 79291838CD; Lotto 
n. 2 Spiaggia libera attrezzata Tiro a Volo Ponente - CIG 7929219683. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto n. 1: Società Cooperativa sociale Versoprobo Onlus, Vercelli - Corrispettivo 
annuo offerto: € 10.657,00 oltre IVA; Lotto n.2: Pace Maximiliano, Sanremo (IM) - Corrispettivo annuo offerto: € 3.100,00 
oltre IVA. 

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

  Il dirigente responsabile della C.U.C.
ing. Danilo Burastero

  TX21BGA20676 (A pagamento).

    SCAPIGLIATO S.R.L.

      Esito di gara - CIG 88309087D0    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Scapigliato S.r.l. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Stipula di un contratto di accordo quadro con un solo operatore economico 

ex art. 54 d. lgs. 50/2016 per la fornitura mediante nolo a freddo di mezzi d’opera per lavori in house di scapigliato s.r.l. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: C.G.T. (Compagnia Generale Trattori) S.p.A. Importo di aggiudi-

cazione: € 972.461,26. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://gare.scapigliato.it/PortaleAppalti. Invio alla G.U.U.E.: 

31/08/2021.   

  Il Presidente e A.D.
Alessandro Giari

  TX21BGA20677 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

      Esito di gara - CUP B15B18010220001 - Rif. G030_2019    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Università degli Studi di Firenze - P.zza San Marco n. 4, 
Firenze - Centrale Acquisti, via Capponi 7 - ufficio.contratti@pec.unifi.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. In esecuzione della Determina Dirigente Centrale Acquisti n. 515/2020 del 
04/05/20 pubblicata all’Albo di Ateneo Unifi con il Rep. 4178/2020 del 04/05/2020 è stata indetta procedura Aperta di gara 
art. 60 D. Lgs 50/2016: gara appalto telematica start per l’affidamento in ccordo Quadro per interventi di manutenzione “a” 
per la normalizzazione degli edifici. Lavori tipologia Decreto 380 lett.   b)  ,   c)   e   d)   per il triennio 2019 - 2020. Importi Appalto 
Accordo Quadro: Lotto 1 Centro Storico - CIG 8288615D77 - € 1.646.700,00 oneri sicurezza € 65.900,00; Lotto 2 Novoli 
– Careggi - CIG 828862668D - € 1.340.300,00 oneri sicurezza € 26.800,00; Lotto 3 Sesto Fiorentino - CIG 8288636ECB - 
€ 842.500,00 oneri sicurezza € 8.500,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta gara Artt. 59 e 60 D. Lgs 50/2016: gara appalto telematica start; criterio di aggiu-
dicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE . Lotto 1 Impresa RTI costituendo Oplonde Srl P.I. 04502880489 con sede legale 
in Campi Bisenzio (FI) e Siram Spa P.I. 08786190150, con sede legale in Milano ribasso percentuale del 31,77%; Lotto 
2 Impresa Citep Soc. Coop. con sede legale in Prato, P.I. 00252790977 ribasso percentuale del 30,00%; Lotto 3 Impresa 
Progeco SRL con sede legale in Mercogliano (AV), P.I. 02631180649 ribasso percentuale del 40,22%; pubblicazione bando 
  Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale n. 53 del 11/05/20. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’esito è pubblicato su www.unifi.it/albo-ufficiale.html - https://start.toscana.
it/ ufficio.contratti@pec.unifi.it. 

 Firenze, lì 02/09/2021   

  Il dirigente centrale acquisti
dott. Massimo Benedetti

  TX21BGA20683 (A pagamento).

    COMUNE DI ASTI

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Asti- Piazza San Secondo 1 Asti ITC17 
Tel. 0141399111- pec: protocollo.comuneasti@pec.it – sito web www.comune.asti.it Link: http://trasparenza.comune.asti.
it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html - Tipo di amministrazione e principale attività esercitata: Autorità locale Servizi 
generali delle amministrazioni pubbliche - CPV 71221000-3 - NUTS luogo di prestazione di servizi ITC17 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per affidamento servizio prog. Definitiva, esecutiva, d.l. e 
coord. Sic. Cantieri scuole infanzia piano oo.pp. 2020-22 mediante a.q. unico operatore, lotto 1 s. Caterina CIG 8425456A3C, 
lotto 2 collodi CIG 8431120C50, lotto 3 agazzi CIG 8431159C7F 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - Criteri di aggiudicazione: Offerta tecnica Crit. A Professionalità e adeguatezza 
dell’offerta 20 Pt, Crit B Caratteristiche metodologiche dell’offerta 60 Pt, Offerta economica 20 pt- 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data conclusione contratto: Lotto 1 15/06/2021 lotto 2 15/06/2021 - lotto 3 27/07/2021 - 
Numero di offerte ricevute: n. 13 – Aggiudicatario Lotto 1: R.T.P. Colucci & Partners Di Colucci Giuseppe E Colucci Giulio -Agr. 
Dott.Ssa Irene Menichini- Arch. Matteo Becucci -Geoprogetti Studio Associato -Mps Studio Associato -Tpc Progetti Snc -Voarino 
Cairo Ingegneri Associati -- Aggiudicatario Lotto 2: R.T.P. Colucci & Partners Di Colucci Giuseppe E Colucci Giulio -Agr. Dott.
Ssa Irene Menichini- Arch. Matteo Becucci -Geoprogetti Studio Associato -Mps Studio Associato -Tpc Progetti Snc -Voarino Cairo 
Ingegneri Associati. Aggiudicatario Lotto 3: R.T.P. Areaprogetti Srl – Arch. Andrè Clos – Archiloco Studio Associato – Archisbang 
Srl – Studio Associato Silvano E Mazzucco – Genovese & Associati Srl -- Valore offerta vincente: Lotto 1 € 222.142,59 Lotto 2 
€ 221.082,97 Lotto 3 € 205.714,10 IVA e CNPAIA escluse - Fondi UE: NO 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo responsabile ricorsi: TAR Piemonte –TO Termini art. 120 c. 5 D.Lgs 
104/2010 - Data precedenti pubblicazioni su G.U.U.E. S180 16/09/2020 434884-2020-IT - Data invio avviso: 11/09/2020   

  Il dirigente generale
ing. Paolo Carantoni

  TX21BGA20685 (A pagamento).

    COMUNE DI SELARGIUS

      Esito di gara - CIG 86978859C2    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Selargius. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di sostegno specialistico ai minori con disa-

bilità per favorirne l’integrazione. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: NUOVA SOCIETÀ SOC. COOP. SOC.LE ONLUS. Importo: 

€ 463.370,35 al netto dell’I.V.A. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.selargius.ca.it. Invio alla G.U.U.E.: 02/09/2021.   

  Il responsabile procedura di gara
dott.ssa Maria Vittone

  TX21BGA20689 (A pagamento).
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    PROVINCIA DELLA SPEZIA
Articolazione Funzionale SUAR Regione Liguria

per conto del Comune di Sarzana

      Esito di gara - CIG 8501908C6B    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia della Spezia - Articolazione Funzionale SUAR 
Regione Liguria, Servizio Appalti e Contratti. La presente procedura è esperita per conto del Comune di Sarzana (SP). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento in concessione della gestione globale della residenza protetta 
- R.S.A. - centro diurno “A. Sabbadini” sita in Sarzana. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 29/07/2021. Aggiudicatario: CONSORZIO BLU Società Cooperativa Sociale, con 
sede in FAENZA (RA) - P.IVA 02569290394. Importo di aggiudicazione: € 148.000,80 + IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile 
su: www.ariaspa.it e www.provincia.sp.it.   

  Il R.U. procedura di gara
dott.ssa Arianna Benacci

  TX21BGA20691 (A pagamento).

    CENTRO SERVIZI COURMAYEUR S.R.L.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centro Servizi Courmayeur S.r.l. - Località Plan des Lizzes 
-Via dello Stadio, n. 2 - 11013 Courmayeur (AO) - Tel 0165 841612 – Fax 0165 842581 - Mail info@csc.vda.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi di consulenza, ideazione, produzione eventi ed 
attività connesse nella località di Courmayeur in via non esclusiva. Il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel bando di gara. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data 4 maggio 2021. Aggiudicatario: società Filmmaster Events s.r.l., con sede in 
Via Sassetti, 32 – 20124 Milano. Importo di aggiudicazione: € 1.595.200,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando di gara è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   Italiana V 
Serie Speciale Contratti Pubblici il 26/03/2021. Il presente avviso è stato trasmesso all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali 
dell’Unione europea il 27/08/2021.   

  Il R.U.P.
Scalisi Raffaella

  TX21BGA20693 (A pagamento).

    COMUNE DI MODUGNO

      Esito di gara - CIG 8752331C04    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Modugno - www.comune.modugno.ba.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per il Servizio ausiliariato, facchinaggio, piccola manutenzione edile del 

verde. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data 20.08.2021. Offerte pervenute: 3. Aggiudicatario: Dussmann Service Srl. 

Importo: € 1.246.730,69 + IVA 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONi: Invio alla GUUE: 01.09.2021.   

  Il R.U.P.
ing. Roberto Rotondo

  TX21BGA20704 (A pagamento).
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    CONSIP S.P.A.
  Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma (RM), Italia

Registro delle imprese: Roma 878407
R.E.A.: Roma 878404

Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003

      Esito di gara - Procedura aperta in due lotti per l’acquisizione di servizi professionali
a supporto della governance e business operations di INAIL - ID 2208    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: 
Consip S.p.A. a socio unico Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia Codice Nuts: ITI43 Tel.: 06/854491 Fax: 
06/85449288 Persona di contatto: DSD - DIVISIONE SOURCING DIGITALIZZAZIONE, Gabriele Catanzaro in qualità di 
Responsabile del Procedimento Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; indirizzo del 
profilo di committente: www.consip.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.4) 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle 
amministrazioni pubbliche 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta in due lotti per l’ac-
quisizione di servizi professionali a supporto della governance e business operations di INAIL - ID Sigef 2208 - Lotto 1 CIG 
8206599BB9, Lotto 2 CIG 8206599BB9; II.1.2) Codice CPV principale: - LOTTO 1: 72222100-8, 79411000-8, 79420000-4, 
72224000-1 LOTTO 2: 72227000-2, 72220000-3, 80500000-9, 72224000-1; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descri-
zione: L’appalto ha ad oggetto l’acquisizione dei seguenti servizi per INAIL: Lotto 1: Supporto strategico, Supporto direzionale, 
Supporto alla governance Lotto 2: Supporto alla reingegnerizzazione processi ed Information Management, Supporto alla forma-
zione, Supporto al Project e Program Management. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. II.1.7) Valore totale stimato: valore, IVA 
esclusa: 9.693.890,00: Euro 

 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Gara a procedura aperta in due lotti per l’acquisizione di servizi professionali 
a supporto della governance e business operations di INAIL - ID Sigef 2208. Luogo di esecuzione: I servizi dovranno essere 
erogati presso le sedi di INAIL e dell’Impresa aggiudicataria, come meglio specificato nella documentazione di gara. II.2.4) 
Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: tutti i criteri di 
valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara - Ponderazione 75; Prezzo – Ponderazione 25. II.2.11) 
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI - Descrizione delle opzioni: Si precisa che trova applicazione l’art. 106 co. 11 
del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclu-
sione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione 
delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. II.2.13) 
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell’Unione europea: NO 

 SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative 
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI; 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Lotto n. 1 Denominazione: Gara a procedura aperta in due lotti per l’acquisizione di servizi professionali a supporto della 

governance e business operations di INAIL – Servizi Supporto strategico, Supporto direzionale, Supporto alla governance, 
è stato aggiudicato: SI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 10/05/2021 
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 5 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: 5 L’appalto è stato aggiudicato a un raggrup-
pamento di operatori economici: SI 

 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: RTI KPMG ADVISORY S.p.A. – HSPI S.p.A. – 
ARTHUR D.LITTLE S.p.A. Indirizzo postale: Città: Codice NUTS: IT Codice postale: Paese: Italia E-mail (pec): kpmgad-
visoryspa.ufficiogare@pec.kpmg.it; Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto 
(IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto Euro 7.990.500,00. Valore totale del contratto 
d’appalto: Euro € 3.995.010,00. 

 Lotto n. 2 Denominazione: Gara a procedura aperta in due lotti per l’acquisizione di servizi professionali a supporto 
della governance e business operations di INAIL – Servizi Supporto alla reingegnerizzazione processi ed Information Mana-
gement, Supporto alla formazione, Supporto al Project e Program Management, è stato aggiudicato: SI AGGIUDICAZIONE 
DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 10/05/2021 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di 
offerte pervenute: 8 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: 8 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: SI 



—  87  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-9-2021 5a Serie speciale - n. 103

 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: RTI KPMG ADVISORY S.p.A. – HSPI S.p.A. – 
INNOVAWAY S.p.A Indirizzo postale: Città: Codice NUTS: IT Codice postale: Paese: Italia E-mail (pec): kpmgadvisoryspa.
ufficiogare@pec.kpmg.it ; Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA 
esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto Euro 1.703.390,00. Valore totale del contratto d’ap-
palto: Euro 1.021.843,40 ; 

 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; il bando di gara è stato pubblicato su 
G.U.U.E. n. S-78 del 21/04/2020 e sulla G.U.R.I. n. 47 del 24/04/2021. 

 Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721 VI.4.3) Procedure di ricorso: 
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Avviso è proponibile ricorso avanti il 
T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. 

 VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 31/08/2021   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX21BGA20707 (A pagamento).

    COMUNE DI NOCIGLIA

      Esito di gara - CUP C95J19000210001 - CIG 8536285D37    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Nociglia , Via Risorgimento n.51-73020 Nociglia (LE). 
 Oggetto appalto: Contributi messa in sicurezza edifici e territorio, art. 1 comma 853 - L. 205/2017 - “Lavori di messa 

in sicurezza idrogeologica e idrogeomorfologica del territorio del comune di Nociglia, attraverso il rifacimento e il ripristino 
delle sedi stradali al fine di garantire la corretta regimentazione delle Acque Piovane”. 

 Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Aggiudicazione: Definitiva: Determinazione n. 351 R.G. del 06/08/2021. Offerte ricevute: 7. Aggiudicatario: Edilco-

struzioni Srl con sede in Strada Provinciale 363 Vitigliano - Santa Cesarea Terme km. 39, Santa Cesarea Terme P.IVA 
n. 03051540759. Importo di aggiudicazione: € 773.501,51 oltre IVA.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Emanuela Cancella

  TX21BGA20716 (A pagamento).

    PROVINCIA DI PESARO E URBINO – S.U.A.
per conto del Comune di Fossombrone (PU)

      Esito di gara - CIG 8025529C08    

     Stazione Appaltante: Provincia di Pesaro e Urbino SUA, per conto del Comune di Fossombrone (PU), V.le Gramsci 
4 - 61121 Pesaro. 

 Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Fossombrone PI 00223590415 - RUP: Dott.ssa Elisa Paradisi tel. 0721/ 
723232 - Codice NUTS: ITI31 - Documentazione: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/ CPV: 55523100-5; Descrizione 
appalto: “Concessione del servizio di refezione scolastica con menù parzialmente biologico per il periodo Gennaio 2020 – 
Dicembre 2021 con possibilità di rinnovo per gli anni 2022 e 2023”; Valore appalto: € 854.000,00; Durata contratto: 24 mesi 
+ rinnovo 24 mesi. 

 Procedura: Aperta Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa: Offerte ricevute: 1; Data di aggiudicazione: 
29/07/2021 atto 792; Aggiudicatario: CIMAS S.r.l. 00185 Roma P.I. 00880590419 - Valore offerta: € 425.292,00; Ricorso: T.A.R. 
Marche entro 30 giorni da pubblicazione su GURI; Precedenti pubblicazioni: GURI n.119 V Serie Speciale del 09.10.2019.   

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

  TX21BGA20717 (A pagamento).
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    COMUNE DI NOCIGLIA

      Esito di gara - CUP C95J19000020001 - CIG 86766126BA    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Nociglia, Via Risorgimento n.51-73020 Nociglia (LE). 
 Oggetto appalto: Affidamento dell’incarico di “redazione della progettazione definitiva, esecutiva, dd.ll. assistenza gior-

naliera e contabilità, CSP E CSE” - Interventi per la rimozione di rilevanti quantitativi di rifiuti abbandonati - “rimozione 
della potenziale fonte di contaminazione ai sensi dell’art. 240 c.1 lett.i) del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ex Discarica - Località 
Cavate”. 

 Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Aggiudicazione: Definitiva: Determinazione n. 344 R.G. del 04/08/2021. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Astra 

Engineering S.R.L con sede in Via Belgirate, n. 20, Milano P.IVA n. 04023400965. Importo di aggiudicazione: € 348.205,81 
+ cassa e IVA.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Emanuela Cancella

  TX21BGA20718 (A pagamento).

    INPS
Direzione Regionale Marche

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) INPS Direzione Regionale Marche, via Ruggeri, 1 – 
60131 Ancona (IT), Responsabile del procedimento Dott. Luca Sampaolesi, Tel. +39 071 508640 – pec: direzione.regionale.
marche@postacert.inps.gov.it; www.inps.it > Aste Gare e Fornitori – Gare – Bandi di Gara – Aggiudicate. I.2) Tipo ammi-
nistrazione aggiudicatrice: Altro – Ente pubblico non economico. I.3) Principali settori di attività: Altro – Previdenza e assi-
stenza pubblica. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1): Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: «Servizio 
di vigilanza presso gli immobili della Direzione Regionale Marche dell’INPS» svolto attraverso l’impiego del Sistema tele-
matico in modalità ASP (Application Service Provider) presente sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, conforme all’ar-
ticolo 40 del codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 82/2005. CIG 8541717FD7. II.1.2) Tipo di appalto: 
Servizi. II.1.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: «Servizio di vigilanza presso 
gli immobili della Direzione Regionale Marche dell’INPS». II.1.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): principale 
98341140. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 5.020.752,00 (euro cinquemilioniventimilasettecentocinquantadue/00). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è 
il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’Asta Elettro-
nica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione n. 99 del 
08/07/2021. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. Numero avviso nella GUUE: 2020/S 245-607441 
del 16/12/2020. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 08/07/2021. V.2) Informa-
zioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 9 – Numero di offerte pervenute per via elettronica: 9. V.3) Nome e recapito 
dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Rangers S.r.l.- 
Codice Fiscale n. 00864080247, partita IVA n. 00864080247, con sede legale in Vicenza (VI), alla via Luca della Robbia, 
25 – C.A.P. 36100. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 5.020.752,00 
– Valore finale totale dell’appalto: € 5.020.752,00. V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: si. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Ancona, 
indirizzo postale: Via della Loggia, 24 - 60121 Ancona. Paese: Italia (IT), tel. +39 071 206946, fax +39 071 203853, e-mail: 
an_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it. VI.4) Data di spedizione del Bando GUUE: 16/08/2021.   

  Il direttore regionale INPS per le Marche
Antonello Crudo

  TX21BGA20721 (A pagamento).
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    COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
Istituzione Servizi al Cittadino

      Esito di gara - CIG 8771874B69    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituzione Servizi al Cittadino del Comune di San Martino 
Buon Albergo - Via XX Settembre n. 57 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR), tel. 045.8874320, fax 045.8874206, pec: 
isac.comune.sanmartinobuonalbergo.vr@pecveneto.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta sulla piattaforma Sintel per l’affidamento in concessione del servizio di 
gestione dell’asilo nido comunale “C.Collodi” anni educativi 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 
- CPV 80110000-8. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Codess sociale società cooperativa sociale onlus con sede in Via Boccaccio n. 96 

- 35128 Padova, con 94,65 punti - Prezzo unitario contrattuale Euro 750,93/bambino al mese IVA esclusa. Valore di aggiu-
dicazione della concessione: 1.693.347,15 oltre oneri fiscali. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia all’esito integrale pubblicato sul sito internet www.comunesanmar-
tinobuonalbergo.it.   

  Il direttore dell’istituzione servizi al cittadino
dott. Carlo Badalini

  TX21BGA20723 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE - PORDENONE

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione e indirizzi: Azienda sanitaria Friuli Occi-
dentale Indirizzo postale: Via della Vecchia Ceramica, 1 Città: Pordenone Codice NUTS: ITH41 Pordenone Codice postale: 
33170 Paese: Italia E-mail: vania.costella@asfo.sanita.fvg.it Tel. +39 3666735674. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: 
https://www.asfo.sanita.fvg.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Azienda Sanitaria del Servizio Sanitario 
Nazionale. Principali settori di attività: Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Denominazione: Servizi specialistici a supporto del sistema di soccorso dell’Azienda Sanita-
ria Friuli Occidentale. Codice CPV principale: 85140000 - Vari servizi sanitari. Tipo di appalto: Servizi. Breve descrizione: 
Servizi specialistici di primo intervento e assistenza presso i Punti di Primo Intervento di Sacile e Maniago oltre che attività 
di supporto ai servizi presenti nelle Strutture afferenti ai Punti di Primo Intervento nelle ore diurne di tutti i giorni festivi 
compresi. Servizio di soccorso in ambulanza a Sacile e Maniago nelle 24 ore di tutti i giorni festivi compresi. Informa-
zioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: No. Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 
7.305.000,00 EUR. Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH41 Pordenone. Descrizione dell’appalto: Servizi specialistici di 
primo intervento e assistenza (medica, infermieristica e di supporto) presso i Punti di Primo Intervento di Sacile e Maniago 
oltre che attività di supporto ai servizi presenti nelle Strutture afferenti ai Punti di Primo Intervento nelle ore diurne di tutti i 
giorni festivi compresi. Servizio di soccorso in ambulanza a Sacile e Maniago nelle 24 ore di tutti i giorni festivi compresi. 
Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Organizzazione e gestione del servizio / Ponderazione: 20. Criterio di 
qualità - Nome: personale impiegato / Ponderazione: 20. Criterio di qualità - Nome: mezzi e attrezzature / Ponderazione: 
20. Criterio di qualità - Nome: piano di autocontrollo / Ponderazione: 7. Criterio di qualità - Nome: migliorie / Ponderazione: 
3. Prezzo - Ponderazione: 30. Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Sì. Descrizione delle opzioni: possibili eventuali 
modifiche ex art. 106, c. 1, lett.   a)  ,   b)   ed   e)   del D.Lgs. 50/2016. Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto 
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta. Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico 
di acquisizione. Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli 
appalti pubblici: sì. Informazioni di carattere amministrativo: Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero 
dell’avviso nella GU S: 2021/S 020-045858. Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione. Infor-
mazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Denominazione: Servizi specialistici a supporto del sistema di soc-
corso dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. Aggiudicazione di appalto. 
Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/08/2021. Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 6. L’ap-
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palto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. Nome e indirizzo del contraente: Denominazione 
ufficiale: Arkesis cooperativa sociale sociosanitaria a r.l. onlus Indirizzo postale: Via A. Sommariva, 38 Città: Portogruaro 
Codice NUTS: ITH35 Venezia Codice postale: 30026 Paese: Italia E-mail: arkesis@legalmail.it Tel. +39 0434632716. Il 
contraente è una PMI: No. Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente 
stimato del contratto d’appalto/lotto: 7.305.000,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 5.990.400,00 EUR. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: Le imprese dovranno, preventivamente e obbli-
gatoriamente, effettuare la registrazione al portale https://eappalti.regione.fvg.it come previsto dal Disciplinare. In caso di 
necessità per l’utilizzo del portale riferirsi ai contatti indicati nell’apposita sezione del portale https://eappalti.regione.fvg.it. 
Per partecipare alla gara le imprese dovranno possedere la dotazione tecnica indicata nella sezione relativa ai requisiti minimi 
di sistema del portale. https://eappalti.regione.fvg.it. La documentazione dovrà essere sottoscritta (se richiesto) con certificato 
di firma digitale valido, come da Disciplinare. Per il resto si rinvia al Disciplinare. Il responsabile unico del procedimento ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la dr.ssa Costella Vania. Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure 
di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Indirizzo postale: Piazza Unità d’Italia, 7 Città: 
Trieste Paese: Italia. Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni. 
Data di spedizione del presente avviso: 31/08/2021 ENOTICES-ECAS_n0027uo8 GUCE.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Vania Costella

  TX21BGA20724 (A pagamento).

    CONSORZIO.IT S.P.A.
per conto del Comune di Boffalora d’Adda (LO)

      Esito di gara - CIG 8786509899    

     SEZIONE I: ENTE: Consorzio.it SpA Via del Commercio 29, Crema, per conto del Comune di Boffalora d’Adda (LO). 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza e rimozione dei rifiuti 
presenti presso l’area ex Fergeo di Boffalora d’Adda (LO). Criteri di aggiudicazione: OEPV 80/20. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 27/08/2021. Aggiudicatario: Teknova Ambiente S.R.L. Pedrengo (BG). Valore 
€ 1.711.672,40. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Inviato alla GUUE: 27/08/2021.   

  Il R.U.P.
geom. Mario Campanini

  TX21BGA20725 (A pagamento).

    CONTARINA S.P.A.

      Esito di gara    

     Denominazione: Contarina S.P.A., Via Vittorio Veneto n. 6 - Spresiano (TV). 

 Oggetto: Servizio pubblico di bonifica tramite rimozione dei materiali contenenti amianto (CIG 8663489948). 

 Aggiudicazione: Determina dirigenziale del 30/08/2021. Aggiudicatario Ecoopera Soc. Coop. di Trento (TN) per un 
importo complessivo di € 189.368,00+IVA.   

  Il direttore generale
Michele Rasera

  TX21BGA20726 (A pagamento).
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    COMUNE DI POZZUOLI

      Esito di gara - CIG 8758655EBE - CUP B82G19000000004    

     Stazione appaltante: Comune di Pozzuoli, Via Tito Livio n. 4 - 80078 Pozzuoli (NA) - P.IVA 00508900636. 
 Tipologia: Procedura negoziata per l’affidamento di un accordo quadro per l’esecuzione degli interventi di “Adegua-

mento igienico funzionale e manutenzione alloggi ERP”, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. C  -bis   così come sostituito dalla L. 
120/2020. Importo a base d’asta: € 877.000,00 oltre IVA. 

 Aggiudicatario: VE.LA Srl Via A. Manzoni 16 - 81038 Trentola Ducenta (CE) - P.IVA 04140910615, ribasso di aggiu-
dicazione 37,36%. Tutti gli atti sono disponibili su https://pozzuoli.tuttogare.it.   

  Il R.U.P.
geom. Arcangelo Damiano

  TX21BGA20727 (A pagamento).

    CONSORZIO.IT S.P.A.
per conto del Comune di Crema

      Esito di gara - CIG 8811772849 - CUP B96E19000800004    

     Denominazione: Consorzio.IT, per conto del Comune di Crema. 
 Oggetto: Procedura negoziata per i lavori per rifacimento dell’impianto di illuminazione dello stadio comunale “Voltini” 

Viale De Gasperi 67 - Crema. 
 Aggiudicazione: 23.07.2021 Offerte pervenute 6 - ammesse: 4. Aggiudicatario: Sampaolesi Tullio Srl - Rimini RN - 

Importo contrattuale € 292.907,27 + IVA.   

  Il R.U.P.
geom. Mario Campanini

  TX21BGA20728 (A pagamento).

    AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denomi-
nazione e indirizzi: AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA, Via Flavio Gioia, 71 - Verona 37135, 
Italia. Tel.: +39 0458272222 E-mail: autobspd@autobspd.it Fax: +39 0458200051 Codice NUTS: ITD3 Indirizzo principale: 
http://www.autobspd.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Concessionaria Autostradale. I.3) Principali set-
tori di attività: Altro: Autostrade. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: G007/2020. II.1.2) Codice CPV principale: 
50232200-2. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: servizio di ripristino della segnaletica divelta/danneg-
giata sull’Autostrada A4, tangenziali, raccordi e pertinenze esterne. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è 
suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 166.666,70 comprensivo dei costi per la sicurezza di 
€ 5.000,00 non soggetti a ribasso. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITD3. Luogo principale di 
esecuzione: Autostrada A4. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro, con due operatori, relativo al servizio di ripri-
stino della segnaletica divelta/danneggiata sull’Autostrada A4 (dal km 217+700 al km 363+700) – Autostrada A31 Tangen-
ziali (Raccordo esterno di Brescia Est – Variante di Lonato – Tangenziale Sud di Verona – Tangenziale Est di Verona – Rac-
cordo Porcilana – Bretella Porcilana - Tangenziale Sud di Vicenza – Tangenziale Nord di Padova – Tangenziale di Limena) 
e pertinenze esterne. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.11) informazioni relative 
alle opzioni: Opzioni: sì. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative 
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carat-
tere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: G.U.R.I. n.32 del 19 marzo 2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO/Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) durata 
dell’Appalto: 3 anni. V.2.2) Informazioni sulle offerte pervenute: nr. 5 (cinque). L’appalto è stato aggiudicato a un raggrup-
pamento di operatori economici: no. Nome e indirizzo del contraente: SECOOP Impresa Sociale SCS Onlus , Via San Pio da 
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Pietrelcina, 13 – Ospitaletto (BS), ribasso 18,88% e GSA GESTIONI SERVIZI AMBIENTALI SRL, via Reale, 193 – Glo-
rie di Bagnacavallo (RA), ribasso 18,69%. I contraenti sono PMI: sì. Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto: 
€ 83.333,34. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento in fase di affidamento Giovanni Munari 
acquisti@pec.a4holding.it. VI.4) Procedure di ricorso V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Veneto, Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 - Venezia 30121 - Italia Tel: +39 0412403911 
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it. 

 V.5) Data di spedizione del presente avviso: 01/09/2021.   

  Il direttore generale
dott. Bruno Chiari

  TX21BGA20730 (A pagamento).

    AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denomi-
nazione e indirizzi: AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA, Via Flavio Gioia, 71 - Verona 37135, 
Italia. Tel.: +39 0458272222 E-mail: autobspd@autobspd.it Fax: +39 0458200051 Codice NUTS: ITD3 Indirizzo principale: 
http://www.autobspd.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Concessionaria Autostradale. I.3) Principali set-
tori di attività: Altro: Autostrade. 

 SEZIONE II: OGGETTOII.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: G042/2020 II.1.2) Codice CPV principale: 
90520000-8 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione: accordo quadro relativo al servizio di gestione emer-
genze per la raccolta, trasporto e smaltimento/recupero, dei rifiuti pericolosi sparsi sulla carreggiata e scarpate laterali dell’Au-
tostrada A4 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA 
esclusa): € 540.000,10 comprensivo dei costi per la sicurezza di € 16.200,00 non soggetti a ribasso. II.2) Descrizione II.2.3) 
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITD3 Luogo principale di esecuzione: Autostrade A4, A31 e relative pertinenze II.2.4) 
Descrizione dell’appalto: accordo quadro, con due operatori, relativo al servizio di gestione emergenze per la raccolta, tra-
sporto e smaltimento/recupero, dei rifiuti pericolosi sparsi sulla carreggiata e scarpate laterali dell’Autostrada A4. II.2.5) 
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.11) informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative 
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni 
di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: G.U.R.I. n.32 del 19 marzo 2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) durata 
dell’Appalto: 3 anni. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Offerte pervenute: n. 2 (Lotto 1) – n. 1 (Lotti 2 e 3). LOTTO 1: 
l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. Nome e indirizzo del contraente: ASPIRECO 
SRL di Gavardo (BS) con il ribasso del 2,50%. il contraente è una PMI: sì. Informazione sul valore del contratto d’appalto/
lotto (IVA esclusa): € 166.666,70. LOTTO 2: l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
Nome e indirizzo del contraente: LA GARDENIA SRL di Napoli (NA) con il ribasso del 31,99%. il contraente è una PMI: 
sì. Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): € 166.666,70. LOTTO 3: l’appalto è stato aggiudicato 
a un raggruppamento di operatori economici: no. Nome e indirizzo del contraente: LA GARDENIA SRL di Napoli (NA) 
con il ribasso del 36,99%. il contraente è una PMI: sì. Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): 
€ 206.666,70. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento in fase di affidamento: Giovanni Munari 
acquisti@a4holding.it. VI.4) Procedure di ricorso V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale per il Veneto, Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 - Venezia 30121 - Italia Tel: +39 0412403911 Indi-
rizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it. 

 V.5) Data di spedizione del presente avviso: 01/09/2021.   

  Il direttore generale
dott. Bruno Chiari

  TX21BGA20731 (A pagamento).
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    AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denomi-
nazione e indirizzi: AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA, Via Flavio Gioia, 71 - Verona 37135, 
Italia. Tel.: +39 0458272222 E-mail: autobspd@autobspd.it Fax: +39 0458200051 Codice NUTS: ITD3 Indirizzo principale: 
http://www.autobspd.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Concessionaria Autostradale. I.3) Principali set-
tori di attività: Altro: Autostrade. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: G041/2020. II.1.2) Codice CPV principale: 
90513000-6. II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione: accordo quadro relativo al servizio di gestione emergenze per 
la raccolta, trasporto e smaltimento/recupero, dei rifiuti non pericolosi sparsi sulla carreggiata e scarpate laterali delle Autostrade A4, 
A31 e pertinenze. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA 
esclusa): € 200.000,10 comprensivo dei costi per la sicurezza di € 6.000,00 non soggetti a ribasso. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo 
di esecuzione: Codice NUTS: ITD3. Luogo principale di esecuzione: Autostrade A4, A31 e relative pertinenze. II.2.4) Descrizione 
dell’appalto: accordo quadro, con due operatori, relativo al servizio di gestione emergenze per la raccolta, trasporto e smaltimento/
recupero, dei rifiuti non pericolosi sparsi sulla carreggiata e scarpate laterali delle Autostrade A4, A31 e pertinenze. II.2.5) Criteri 
di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.11) informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative 
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carat-
tere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: G.U.R.I. n.32 del 19 marzo 2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) durata 
dell’Appalto: 3 anni. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Offerte pervenute: nr. 1 (solo Lotto 1). 

 LOTTO 1: l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. Nome e indirizzo del contra-
ente: ASPIRECO di Gavardo (BS) con il ribasso del 7,5%. il contraente è una PMI: sì. Informazione sul valore del contratto 
d’appalto/lotto (IVA esclusa): € 66.666,70. 

 LOTTO 2: l’appalto è stato aggiudicato: no, per assenza di offerte. 
 LOTTO 3: l’appalto è stato aggiudicato: no, per assenza di offerte. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento in fase di affidamento: Giovanni Munari 

acquisti@a4holding.it. VI.4) Procedure di ricorso V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale per il Veneto, Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 - Venezia 30121 - Italia Tel: +39 0412403911 Indi-
rizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it 

 V.5) Data di spedizione del presente avviso: 01/09/2021.   

  Il direttore generale
dott. Bruno Chiari

  TX21BGA20732 (A pagamento).

    C.U.C. MONOPOLI - FASANO

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Monopoli-Fasano, Via Garibaldi n.6, 70043 Monopoli (BA). 
 SEZIONE II. OGGETTO: Servizi di custodia e logistici del cimitero comunale di Monopoli. Importo a base di gara: 

€ 1.172.504,00 (IVA esclusa). 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta attraverso il sistema telematico Empulia, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 18/08/2021. Offerte ricevute nei termini: n.9; aggiudicata-

rio: Cooperativa Sociale Barbara B, corrente in Torino, Corso Rosselli n. 93; punteggio dell’offerta aggiudicataria: 58,15/100; 
importo di aggiudicazione € 979.623,07 (IVA esclusa). 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: estremi di pubblicazione del bando: GURI n.152 del 30.12.2020. Organo 
competente per le procedure di ricorso: Tar Puglia – sez. di Bari, piazza Massari 6/14 – 70122 – Bari.   

  Il responsabile della C.U.C.
ing. Antonello Antonicelli

  TX21BGA20733 (A pagamento).
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    MINISTERO DELL’INTERNO 
Dipartimento della pubblica sicurezza 

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

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

Tel. 06/46572198
Pec: dipps.600ccontrattiforniture@pecps.interno.it

Codice Fiscale: 80202230589

      Esito di gara d’appalto (D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, art. 55) avente ad oggetto la fornitura di una infrastruttura ipercon-
vergente necessaria all’aggiornamento degli apparati hardware e software presenti nella sala Lampertz con connessi 
servizi di installazione, configurazione, migrazione, manutenzione, supporto specialistico e formazione, per le esigenze 
della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi - CIG 8516694638    

     Determina a contrarre n. 66921 del 17.11.2020 
 Si informa che la gara d’appalto, ai sensi dell’articolo 55, del D. Lgs.vo 50/2016, per la “fornitura di una infrastruttura 

iperconvergente necessaria all’aggiornamento degli apparati hardware e software presenti nella sala Lampertz con connessi 
servizi di installazione, configurazione, migrazione, manutenzione, supporto specialistico e formazione, per le esigenze della 
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi” - CIG 8516694638 – è stata 
aggiudicata in data 12.04.2021 alla Società “Italware s.r.l.”, con sede legale in Via della Maglianella n. 65/E, 00166, Roma, 
al prezzo di € 468.120,010, oltre IVA, per aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.   

  Il vice prefetto
Tommaso Tafuri

  TX21BGA20735 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO 
Dipartimento della pubblica sicurezza 

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

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

Tel. 06/46572198
Pec: dipps.600ccontrattiforniture@pecps.interno.it

Codice Fiscale: 80202230589

      Esito di gara d’appalto (D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, art. 55) avente ad oggetto la fornitura di un’infrastruttura hardware 
e software, con connessi servizi di consegna, installazione e configurazione, nonché assistenza sistemistica, manuten-
zione per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi ed affiancamento, per le esigenze del Servizio Polizia Scientifica 
della Direzione Centrale Anticrimine, funzionale alla realizzazione della c.d. “terza istanza del Sistema APFIS” - CIG 
8656592DB1    

     Determina a contrarre n. 18250 del 04.03.2021 
 Si informa che la gara d’appalto, ai sensi dell’articolo 55, del D. Lgs.vo 50/2016, per la “fornitura di un’infrastrut-

tura hardware e software, con connessi servizi di consegna, installazione e configurazione, nonché assistenza sistemistica, 
manutenzione per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi ed affiancamento”, per le esigenze del Servizio Polizia Scienti-
fica della Direzione Centrale Anticrimine, funzionale alla realizzazione della c.d. “terza istanza del Sistema APFIS” – CIG 
8656592DB1 – è stata aggiudicata in data 06.05.2021 alla Società “Sferanet S.r.l.”, con sede legale in Via Giulio Vincenzo 
Bona, nr. 120, Roma, al prezzo di € 869.000,90, oltre IVA al 22%, per aver presentato l’offerta economicamente più vantag-
giosa.   

  Il vice prefetto
Tommaso Tafuri

  TX21BGA20736 (A pagamento).



—  95  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-9-2021 5a Serie speciale - n. 103

    STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA VITERBO
per conto del Comune di Latera

      Esito di gara - CIG 8687365064    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Provincia Viterbo per conto 
del Comune di Latera. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: finanza di progetto art. 183 c. 15-19 e art.179 comma 3 del d.lgs 50/2016 - affi-
damento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione dell’ampliamento dell’area cimiteriale e 
gestione dello stesso per anni 12 (Comune di Latera). 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: gara deserta. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio G.U.C.E.: 01/09/2021.   

  Il responsabile del solo procedimento di gara
Roberta Mezzabarba

  TX21BGA20738 (A pagamento).

    ACQUALATINA S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di pubblica utilità - Forniture - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Acqualatina S.p.A. - V.le P.L. Nervi s.n.c. - Torre 10 - Mimose - Latina - +39 
07736421 Fax: +39 0773472074; www.acqualatina.it; https://acqualatina.tuttogare.it. I.6) Principali settori di attività: Acqua 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: servizio di approvvigionamento idrico e di 
trasporto di acqua potabile a mezzo autobotti nei comuni dell’ATO 4 Lazio Meridionale - Codice CIG: 8556976FF7 - Rif. 
Prat. n. G2000032. II.1.2) Codice CPV principale: 60000000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizio. II.1.6) Informazioni relative ai 
lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: No. II.1.7) Valore totale dell’appalto (I.V.A. esclusa): l’importo contrattuale biennale 
complessivo “a misura” al netto del ribasso percentuale offerto del 15,810% è di € 825.062,00 di cui € 0,00 di OO.SS., I.V.A. 
esclusa. II.2 Descrizione. II.2.1) Denominazione: servizio di approvvigionamento idrico e di trasporto di acqua potabile a 
mezzo autobotti. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazione 
precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 255-643185 del 31/12/2020 e GU S 2021/S 
020-048401 del 29/01/2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudica-
zione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 01/06/2021. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero 
di offerte pervenute: n. 1 (ammessa). V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: R.T.I. formato da Teti Acque S.r.l. (mandataria) 
e FDM Servizi S.r.l. e Lombardi Benedetto S.r.l. (mandanti). V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto 
(I.V.A. esclusa). Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 980.000,00. Valore totale del contratto 
d’appalto/del lotto: € 825.062,00 di cui € 0,00 di OO.SS., I.V.A. esclusa. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio - Sezione 
Staccata di Latina. VI.4.2) Procedure di ricorso: Il termine per la presentazione di ricorsi al TAR è disciplinato dal D.Lgs. 
104/2010 e s.m.i. VI.3) Data di pubblicazione del presente avviso sulla GUUE: 2021/S 168-440835 del 31/08/2021. VI.4) 
Responsabile del Procedimento: STAGNARO Giorgio   

  Acqualatina S.p.A. - L’amministratore delegato
Marco Lombardi

  TX21BGA20740 (A pagamento).
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    COMUNE DI BRINDISI

      Esito di gara - CIG 8673577E28 - CUP B35B19000250006    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brindisi, P.zza Matteotti n.1 Tel. 0831229128 
segreteriagenerale@comune.brindisi.it www.comune.brindisi.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Individuazione di un soggetto attuatore per l’organizzazione e gestione del pro-
gramma P.I.U.Su.Pre.Eme., programma FSE PON inclusione 2014-2020. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data 12/07/2021. Aggiudicatario: RTI Consorzio fra Coop. Soc. Elpendù (capo-
gruppo) con Solidarietà e Rinnovamento e con Homa Soc. Coop.(mandanti). Offerte ricevute 2, ammesse 1. Importo: 
€ 727.457,14 + IVA.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Costantino Del Citerna

  TX21BGA20742 (A pagamento).

    COMUNE DI SALUZZO

      Esito di gara – CIG 86053531F2    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Saluzzo 

 SEZIONE II OGGETTO: Recupero e rifunzionalizzazione ex tettoia mercato dei suini in Piazza Buttini - CUP: 
D19J20000140006; D19G18000080006. 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: raggruppamento FRATELLI BOTTANO S.R.L. (capogruppo) - P.I. 05697200011- 
Via Roma n. 60, Villafranca Piemonte - 10068 – TO e RIBOTTA VALERIO & AURELIO SRL (mandante) - P.I. 03351120047 
– Via Morelli n. 69, Bagnolo Piemonte - 12031 - CN. Importo offerto: € 929.251,91 + IVA.   

  Il dirigente
arch. Flavio Tallone

  TX21BGA20745 (A pagamento).

    C.U.C. CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC. CONS. A R.L.
per conto del Comune di Palma di Montechiaro

      Esito di gara    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC. CONS. A R.L. 
per conto del Comune di Palma di Montechiaro 

 SEZIONE II OGGETTO: servizi tecnici di ingegneria e architettura di: progettazione definitiva ed esecutiva, coordina-
mento per la sicurezza in fase di progettazione, studio e relazione geologia, indagini geognostiche e sedimentologiche, rilievi 
topo-batimetrici, studio biologo marino, dell’intervento lavori di difesa a mare e riqualificazione del Molo Foraneo Marina 
di Palma di Montechiaro (AG)” 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: RTP: DINAMICA srl (capogruppo), DHI srl, GEONAUTICS srl e Geologo Butticé 
Luigi per l’importo di euro 127.695,58, oltre IVA e oneri.   

  Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Giuseppe Cotruzzolà

  TX21BGA20746 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO-FORLANINI

      Esito di gara - CIG 867469371E    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini. 
 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Fornitura di un Sistema macchina reattivi per l’esecuzione dell’Elettroforesi ed 

Immunofissazione su siero e urine per le necessità di mesi 24 del Laboratorio di Patologia clinica dell’Azienda Ospedaliera 
San Camillo-Forlanini. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: deliberazione n. 1033 del 12/07/2021. Ditta aggiudicataria: Sebia Italia. Importo 

aggiudicato € 215.900,00 Iva esclusa. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUUE il 25/08/2021 e pubbli-

cato sui siti http://www.serviziocontrattipubblici.it e http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara, da ciascuno dei quali 
può essere tratta ogni ulteriore informazione utile. Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Farfusola. Direttore dell’Ese-
cuzione del Contratto: Dott. Stefano Curcio.   

  Il direttore generale f.f.
dott.ssa Francesca Milito

  TX21BGA20748 (A pagamento).

    C.U.C. COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO
Settore Agrario Forestale

      Esito di gara - CIG 858413082A - CUP D13H20000110005    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO - Set-
tore Agrario Forestale Via Vascella, Padula (SA), CAP 84034, tel. 0975 778165 int 308, RUP e Responsabile Procedura di 
gara: dott. Beniamino Curcio - pec: cuc@pec.montvaldiano.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Servizi di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase progettuale, relativamente 
a: LOTTO FUNZIONALE N.2 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (versanti occidentali del Vallo di Diano). 
CUP PROGETTAZIONE: D17C20000080005. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 01.09.2021. RTP HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. 
(STUDIO DI INGEGNERIA, SALVATORE MALATINO, ARCHITETTO ANNA MARMO, BRUNETTI EMILIO - STU-
DIO DI INGEGNERIA CIVILE BRUNETTI & CONTE, D’AGUANNO MANUELA, HUB ENGINEERING CONSORZIO 
STABILE S.C.A.R.L.). Importo: € 122.892,24 + IVA.   

  Il responsabile della C.U.C.
dott. Beniamino Curcio

  TX21BGA20751 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 02419480187
Partita IVA: 02419480187

      Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio della manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi 
di Broni-Stradella Pubblica S.r.l. - Lotto 1 Autocarri con peso complessivo superiore a 3,5 T. - CIG 88120838EE - Lotto 
2 Autovetture, furgoni ed autocarri con peso inferiore a 3,5T. - CIG 8812146CEA    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) denominazione e indirizzi: Broni Stradella Pubblica Srl, via Nazionale n.53 - 27049 Stradella (PV); 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio della manutenzione ordinaria e straordi-

naria degli automezzi di Broni-Stradella Pubblica S.r.l.; 
 II.1.2) Codice CPV principale: 50110000-9; 
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 II.1.3) Tipo di appalto: servizi; 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 - Codice 

dei contratti pubblici; 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO 
 V.2.1) Data di efficacia aggiudicazione: Lotto 1 e 2 il 31/08/2021; 
 V.2.2) Offerte ricevute: Lotto 1 n° 2, Lotto 2 n° 4; 
 V.2.3) Aggiudicatari: Lotto 1 F.lli Cucchi Srl di San Martino Siccomario (PV), Lotto 2 Maurizio Rebuffi D.I. di Stradella 

(PV); 
 V.2.4) Valore inizialmente stimato: Lotto 1 € 430.500,00 IVA esclusa di cui € 20.500,00 per oneri sicurezza – Lotto 

2 € 220.500,00 IVA esclusa di cui € 10.500,00 per oneri sicurezza; Valore finale: Lotto 1 € 279.743,00 + IVA – Lotto 2 
€ 157.500,00 + IVA; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.5) Data di spedizione GUUE: 31/08/2021   

  Il R.U.P.
ing. Stefano Bina

  TX21BGA20752 (A pagamento).

    FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30 
– 16163 Genova 

 SEZIONE II: OGGETTO: L’appalto ha per oggetto la fornitura di due sistemi di microscopia confocale - Lotto 1 
Sistema di microscopia Confocale Rovesciato CIG 74222488CE / Lotto 2 Sistema di microscopia confocale con stativo 
diritto CIG 7422254DC0 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario Lotto n. 1 Nikon Instruments S.p.a., C.F. 04488650484 sede in 
Campi Bisenzio via San Quirico, 300 CAP 50013 Importo: € 179.460,00 iva esclusa / Lotto 2 LEICA MICROSYSTEMS 
S.R.L., C.F. 09933630155, sede in Varese, vicolo San Michele 15 , CAP 2100 Importo: € 151.246,56 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.iit.it   

  Il responsabile del procedimento
prof. Giorgio Metta

  TX21BGA20753 (A pagamento).

    COMUNE DI ANDORA (SV)

      Esito di gara - CIG 8848849D30    

     Ente: Comune di Andora protocollo@cert.comunediandora.it; http://www.comune.andora.sv.it. 
 Oggetto: gestione area varo alaggio ed attività connesse porto di Andora. Importo aggiudicazione: € 34.000,00 oltre IVA 

Durata: anni 1. 
 Aggiudicatario: NAUTICA POLESE SRL C.F. 08555210015, giusta determinazione n. 600/2021. Punteggio: 

76/100. Esito su www.comune.andora.sv.it.   

  La dirigente area I
dott.ssa Mariacristina Torre

  TX21BGA20755 (A pagamento).
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    C.U.C. COLLINE DEI MONTI DAUNI  
per conto del Comune di Troia

      Esito di gara - CIG 8562707958    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. COLLINE DEI MONTI DAUNI per conto del 
Comune di Troia, Via Regina Margherita, 80 – 71029 Troia (FG), Ufficio Tecnico Tel.: 0881978400, PEC protocollo@pec.
comune.troia.fg.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta telematica per l’affidamento dei lavori di MISE ex disca-
rica I.A.O. s.r.l. in località Giardinetto del Comune di Troia (FG). Importo a base d’asta: € 23.430.562,57. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: R.T.I. costituendo composto da FAVELLATO CLAUDIO 
S.p.A. (mandataria), Via Bivio n.1 86070 Fornelli (IS) - CONSORZIO STABILE RESEARCH SCRL (mandante), 
Via Vittorio Emanuele 174, 84122 Salerno(SA), P.IVA: 05041951210 - GECOS SRL (mandante), Via Trani Km 
2.500, 76123 Andria (BAT), P.IVA: 03974710729. Ribasso offerto: 4,200%. Importo complessivo di aggiudica-
zione: € 22.488.590,23. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su https://collinedeimontidauni.traspare.com/.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Matteo Palumbo

  TX21BGA20756 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VITERBO
per conto della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale

      Esito di gara - CIG 8679823089    

     ENTE APPALTANTE: Stazione Unica Appaltante Provincia di Viterbo per conto della Comunità Montana Alta Tuscia 
Laziale. 

 OGGETTO APPALTO: Procedura aperta in modalità telematica per il Servizio di conferimento rifiuti biodegradabili 
(CER 200108) per mesi 7. 

 AGGIUDICAZIONE: Data 11/06/2021. Contraente: MASSIMI AURELIO E FIGLI SRL con sede in ROMA (RM), Via 
Siracusa, 1; P.IVA 04173411002. Importo aggiudicazione € 121.486,36 oltre IVA.   

  Il responsabile del solo procedimento di gara
Roberta Mezzabarba

  TX21BGA20758 (A pagamento).
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      AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO 
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

    CNR 
Dipartimento scienze umane e sociali, patrimonio culturale

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CUP B67E19000040007    

  

 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 data center e sistemi 
per il calcolo ad alte prestazioni CPV 48820000-2, 
nell’ambito del progetto PON R&I 2014-2020 Avviso 424/2018 
Azione II.1 PIR01_00022 DARIAH-IT – Importo complessivo € 
3.590.627,87; Lotto 1 CIG 8847744D50 Data center per 
calcolo ad alte prestazioni - Napoli € 2.462.000,00; Lotto 
2 CIG 8847745E23 Sistema di calcolo ad alte prestazioni - 
Firenze € 573.777,87; Lotto 3 CIG 8847746EF6 Sistema di 
calcolo ad alte prestazioni - Roma € 327.850,00; Lotto 4 
CIG 8847747FC9 Sistema di calcolo ad alte prestazioni - 
Pisa € 227.000,00 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando pubblicato GUUE S: 
2021/S 146-385805 e GURI V Serie speciale n° 93 del 
13/08/2021 codice redazionale TX21BFG19337. 
SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine ricezione offerte: anziché 
“15/09/2021 ore 19:00” leggasi “07/10/2021 ore 19:00”. 
Prima seduta pubblica: anziché “16/09/2021 ore 10:00” 
leggasi “11/10/2021 ore 10:00”. Rettifica inviata alla 
GUUE il 01/09/2021. 

  Il R.U.P.
Marco Campani

  TX21BHA20665 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
  Sede: via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti, Italia

Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione e logistica di beni e servizi, all’attenzione del dott. Patrizio Anibaldi, dott. Matteo 
Palmieri - E-mail: abs@asl.rieti.it - Tel. 0746/279568 - Fax 0746/278730

Codice Fiscale: 00821180577
Partita IVA: 00821180577

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Procedura aperta telematica espletata in forma aggregata, volta alla 
conclusione di un accordo quadro a lotti separati, finalizzata all’affidamento della fornitura di strumentario chirurgico 
pluriuso e riutilizzabile afferente alla CND L    

     In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 49 del 30/04/2021 relativo alla procedura 
di gara in oggetto, si comunica che, con atto deliberativo n.870/DG del 30/07/2021 è stato modificato l’atto deliberativo di 
indizione n. 126/DG del 31/12/2020 con: rettifica e sostituzione del Disciplinare di Gara e suo allegato n. 1 (“Istanza di Parte-
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cipazione”) e n. 5 (“dettaglio offerta economica”), rettifica e sostituzione del CSA e suo allegato n. 1 (“prodotti e fabbisogni) 
e n.2 (“Criteri valutazione”). Restano fermi ed invariati i seguenti atti di gara approvati con atto deliberativo n. 126/DG del 
31/12/2020: All. 3 Disciplinare di gara PATTO DI INTEGRITA’; All. 4 Disciplinare di gara Nomina Responsabile Esterno; 
All. 6 Disciplinare di gara SCHEMA DI CONTRATTO; 

 Con atto deliberativo n. 922/DG del 19/08/2021 è stato necessario modificare l’atto deliberativo n.870/DG del 30/07/2021 
al fine di adeguare i riferimenti presenti nel Disciplinare di gara all’esperimento della procedura sulla piattaforma STELLA, 
oggetto di attacco hacker, con i riferimenti alla piattaforma SATER. 

  E’ possibile la consultazione dei suindicati atti, così come rettificato, presso la piattaforma SATER al link:  
 https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/ e sul Profilo del Committente (URL): www.asl.rieti.

it - avvisi e bandi - sezione gare e appalti. Per quanto sopra il termine di scadenza per il ricevimento delle offerte, è fissato 
al 07/10/2021 ore 12:00 anziché 01/06/2021 ore 12:00. Modalità di apertura delle offerte, è fissato al 21/10/2021 ore 10:00 
anziché 22/06/2021 ore 10:00. Luogo:Tramite piattaforma SATER. 

 Data di spedizione dell’avviso GUUE:30/08/2021   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Matteo Palmieri

  TX21BHA20026 (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 rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 88171931D8    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile al seguente indi-
rizzo internet: https://inva.i-faber.com.Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Azienda U.S.L. della Valle 
d’Aosta - S.C. Provveditorato ed Economato, Via Guido Rey, 1 - 11100 AOSTA Tel: +39 0165544590; protocollo@pec.ausl.
vda.it; 

 SEZIONE   II)   OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento della fornitura di una soluzione integrata e completa per 
la gestione informatizzata delle attività di scelta e revoca per l’azienda usl della valle d’aosta. 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: Invio in GUUE: 31/08/2021. 
 SEZIONE   VII)   MODIFICHE: VII.1) Il presente avviso riguarda: Proroga dei termini. VII.2) Termine per il ricevimento 

delle offerte o delle domande di partecipazione, leggi 27/09/2021 ore 12:00, anziché 10/09/2021 ore 12:00 VII.3) Modalità di 
apertura delle offerte, leggi 28/09/2021 ore 14:30 anziché 13/09/2021 ore 09:30. Precedente avviso pubblicato sulla   Gazzetta 
Ufficiale   5° serie speciale n. 67 del 14/06/2021.   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX21BHA20602 (A pagamento).

    ASL2 LANCIANO VASTO CHIETI
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
  Sede: via dei Vestini, snc - 66100 Chieti

Punti di contatto: Tel. 0871358706 - Fax: 0871358785 -
Posta elettronica: provveditorato@asl2abruzzo.it - Indirizzo internet: http://www.asl2abruzzo.it

Codice Fiscale: 02307130696
Partita IVA: 02307130696

      Avviso di rettifica atti e nuovi termini bando di gara - Fornitura quinquennale di reagenti diagnostici
per Patologia Clinica Aziendale con attrezzature in service    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
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 Denominazione ufficiale: AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO VASTO CHIETI 

 Indirizzo postale: via dei Vestini, snc Città: Chieti Codice postale: 66100 Paese: Italia Punti di contatto: All’attenzione 
di: dr. Pierluigi Galassi Telefono: 0871357116 Fax: 0871358785 Posta elettronica pierlui-gi.galassi@asl2abruzzo.it indirizzo 
internet http://www.asl2abruzzo.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 

 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura quinquennale di rea-
genti diagnostici per Patologia Clinica Aziendale con attrezzature in service II.1.2)Codice CPV principale: 33696500-0 
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura II.1.4)Breve de-scrizione: reagenti diagnostici per Patologia Clinica Aziendale con 
attrezzature in service 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 VI.6)Riferimento dell’avviso originale: Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 133-352923 del 08/07/2021 e GURI V 
Serie Speciale n. 79 del 12/07/2021 

 SEZIONE VII: MODIFICHE 

 VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere 

  VII.1.1)Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice 
VII.1.2)Testo da correggere nell’avviso originale:  

 Numero della sezione: IV.2.2 

  Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
anziché:  

 Data: 20/09/2021 Ora locale: 12:00 

  leggi:  

 Data: 07/10/2021 Ora locale: 12:00 

 Numero della sezione: IV.2.6 

  Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura del-le offerte anziché:  

 Data: 21/09/2021 Ora locale: 10:00 

  leggi:  

 Data: 14/10/2021 Ora locale: 10:00 

 Numero della sezione: VI.3 

  Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari:  

  anziché:  

 Eventuali richieste di chiarimenti vanno prodotte non oltre il giorno 20.8.2021; le informazioni sui chiarimenti richiesti 
entro il termine suindicato verranno forniti entro il giorno 9.9.2021. 

  leggi:  

 Eventuali richieste di chiarimenti vanno prodotte non oltre il giorno 20.09.2021; le informazioni sui chiarimenti richiesti 
entro il termine suindicato verranno forniti entro il giorno 30.09.2021. 

  VII.2) Altre informazioni complementari:  

 I documenti di gara modificati ed aggiornati saranno oggetto di prossima pubblicazione sul portale telematico 
aziendale. 

 Il   dies     a quo   relativo al decorrere dei 365 giorni di validità delle offerte e delle garanzie provvisorie richieste si intende 
conseguente-mente variato. Le proroghe dei termini di gara di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi 
richiami presenti nella documentazione di gara.   

  Il R.U.P.
dott. Pierluigi Galassi

  TX21BHA20612 (A pagamento).
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    A.S.L. ROMA 2
  Sede: via M. Brighenti, 23 Edificio B - 00159 Roma

Punti di contatto: U.O.C. Procedure d’acquisto e contratti - Tel. (0039) 06.51004734 -
Posta elettronica: procedure.acquisto@aslroma2.it - Fax (0039) 06.51004737 - Indirizzo internet: www.aslroma2.it

Codice Fiscale: 13665151000
Partita IVA: 13665151000

      Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento a noleggio della fornitura quinquennale di 
sistema macchina reattivi per la ricerca delle mutazioni del gene MTHFR e FATTORE V HR2 per l’esigenza della 
U.O.C. laboratorio hub 2 della A.S.L. Roma 2    

     Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE A.S.L. Roma 2 
 Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento a noleggio della fornitura quinquennale di sistema macchina reattivi per la 

ricerca delle mutazioni del gene MTHFR e FATTORE V HR2 per l’esigenza della U.O.C. laboratorio hub 2 della A.S.L. 
Roma 2 per un importo complessivo a base d’asta di € 535.000,00 (iva esclusa) più € 321.000,00 (iva esclusa) per eventuale 
rinnovo di anno in anno fino ad un massimo di 3 anni. CIG 882960548C. Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 
numero dell’avviso nella GUUE: 2021/S 144-382117 del 28/07/2021. Estremi di pubblicazione del bando di gara sulla GURI: 
n. 87 del 30/07/2021 - V Serie Speciale. Delibera indizione n. 1730 del 08.07.2021. 

 Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 01/09/2021 
 Sezione VII: MODIFICHE 
 IV.3.4) Date da correggere nell’avviso originale: scadenza termine offerte anziché 06/09/2021 ore 12:00 si legga 

27/09/2021 ore 12:00. VI.3) Date da correggere nell’avviso originale: scadenza richiesta chiarimenti anziché 23/08/2021 
ore 12:00 si legga 15/09/2021 ore 12:00. Scadenza risposte chiarimenti anziché 30/08/2021 ore 12:00 si legga 20/09/2021 
ore 12:00. Modalità di apertura delle offerte anziché 20/09/2021 ore 09:00 si legga 06/10/2021 ore 09:00.   

  Il responsabile unico del procedimento
Federica Giannotti

  TX21BHA20625 (A pagamento).

    A.S.L. ROMA 2
  Sede: via M. Brighenti, 23 Edificio B - 00159 Roma

Punti di contatto: U.O.C. Procedure d’acquisto e contratti - Tel. (0039) 06.51004734 - Posta elettronica: procedure.acqui-
sto@aslroma2.it - Fax (0039) 06.51004737 - Indirizzo internet: www.aslroma2.it

Codice Fiscale: 13665151000
Partita IVA: 13665151000

      Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura aperta per l’acquisizione della fornitura di due sistemi rapidi per la 
diagnosi molecolare del virus SARS-COV-2 in tamponi nasofaringei e orofaringei per le esigenze della rete di labora-
torio dei PP.OO. della A.S.L. Roma 2    

     Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE A.S.L. Roma 2 
 Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Procedura aperta per l’acquisizione della fornitura di due sistemi rapidi per la diagnosi molecolare del virus 

SARS-COV-2 in tamponi nasofaringei e orofaringei per le esigenze della rete di laboratorio dei PP.OO. della A.S.L. Roma 
2, per un importo semestrale a base d’asta di € 330.000,00 (iva esente) più € 330.000,00 (iva esente) per eventuale rinnovo 
di ulteriori 6 mesi. CIG 8844885600. Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: numero dell’avviso nella GUUE: 
2021/S 144-382125 del 28/07/2021. Estremi di pubblicazione del bando di gara sulla GURI: n. 87 del 30/07/2021 - V Serie 
Speciale. Delibera indizione n. 1822 del 21.07.2021. 

 Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 01/09/2021 
 Sezione VII: MODIFICHE 
 IV.3.4) Date da correggere nell’avviso originale: scadenza termine offerte anziché 06/09/2021 ore 12:00 si legga 

27/09/2021 ore 12:00. VI.3) Date da correggere nell’avviso originale: scadenza richiesta chiarimenti anziché 23/08/2021 
ore 12:00 si legga 15/09/2021 ore 12:00. Scadenza risposte chiarimenti anziché 30/08/2021 ore 12:00 si legga 20/09/2021 
ore 12:00. Modalità di apertura delle offerte anziché 20/09/2021 ore 09:00 si legga 06/10/2021 ore 09:00.   

  Il responsabile unico del procedimento
Federica Giannotti

  TX21BHA20626 (A pagamento).
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    A.S.L. ROMA 2
  Sede: via M. Brighenti, 23 Edificio B - 00159 Roma

Punti di contatto: U.O.C. Procedure d’acquisto e contratti - Tel. (0039) 06.51004734 -
Posta elettronica: procedure.acquisto@aslroma2.it - Fax: (0039) 06.51004737 - Indirizzo internet: www.aslroma2.it

Codice Fiscale: 13665151000
Partita IVA: 13665151000

      Avviso di proroga dei termini bando di gara - Procedura aperta per l’acquisizione della fornitura a noleggio di sistemi 
semiautomatici per la diagnosi molecolare del virus SARS-COV-2 su tamponi nasofaringei e orofaringei per le esigenze 
della A.S.L. Roma 2    

     Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE A.S.L. Roma 2 
 Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 163 del d.lgs. n. 50/2016 per l’acquisizione della fornitura a noleggio 

di sistemi semiautomatici per la diagnosi molecolare del virus SARS-COV-2 su tamponi nasofaringei e orofaringei per le 
esigenze della A.S.L. Roma 2 per un importo semestrale a base d’asta di € 4.500.000,00 (IVA esente) più € 2.250.000,00 
(IVA esente) per eventuale rinnovo di ulteriori 3 mesi. CIG 8829827BBD. Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 
numero dell’avviso nella GUUE: 2021/S 144-382119 del 28/07/2021. Estremi di pubblicazione del bando di gara sulla GURI: 
n. 87 del 30/07/2021 - V Serie Speciale. Delibera indizione n. 1688 del 01.07.2021. 

 Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 01/09/2021 
 Sezione VII: MODIFICHE 
 IV.3.4) Date da correggere nell’avviso originale: scadenza termine offerte anziché 06/09/2021 ore 12:00 si legga 

27/09/2021 ore 12:00. VI.3) Date da correggere nell’avviso originale: scadenza richiesta chiarimenti anziché 23/08/2021 
ore 12:00 si legga 15/09/2021 ore 12:00. Scadenza risposte chiarimenti anziché 30/08/2021 ore 12:00 si legga 20/09/2021 
ore 12:00. Modalità di apertura delle offerte anziché 20/09/2021 ore 09:00 si legga 06/10/2021 ore 09:00.   

  Il responsabile unico del procedimento
Federica Giannotti

  TX21BHA20627 (A pagamento).

    TERNA S.P.A.

      Avviso di proroga termini bando di gara - Settori speciali - Servizi - Direttiva 2014/25/UE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: 
Terna SpA - Viale Egidio Galbani 70 – 00156 Roma - Italia – Telefono: +39 0683138111 - E-mail: mariacristina.penzo@
terna.it Codice NUTS: IT. Indirizzo Internet: indirizzo principale: https://portaleacquisti.terna.it 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara 36032 Survey marina preliminare, e 
caratterizzazione ambientale collegamento sottomarino Adriatic Link (Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione euro-
pea, 2021/S 138-368404 -   Gazzetta Ufficiale   Italiana V serie Speciale del 26.07.2021, n. 85). II.1.2) Codice CPV principale: 
71340000 Servizi di ingegneria integrati. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Survey marina prelimi-
nare, e caratterizzazione ambientale collegamento sottomarino Adriatic Link. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/08/2021. VI.6) Riferimento 
dell’avviso originale: Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 138-368404. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere. 
 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: IV.2.2) 
 anziché: Data: 07/09/2021 Ora locale 12:00 
 leggi: Data: 13/09/2021 Ora locale 12:00   

  Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Mauro Scuttari

  TX21BHA20655 (A pagamento).
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    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

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

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

Partita IVA: 01008081000

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara DAC.0079.2021    

     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 Produzione - Sicurezza Produzione. 

 Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma. 
 Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma; Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Sergio Meloni; 
 Indirizzo internet www.gare.rfi.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Servizio di raccolta, trasporto e conseguente avvio a recupero, inclusa la cernita, o smaltimento di rifiuti speciali (peri-

colosi e non pericolosi) e urbani. 
 Numero di riferimento: DAC.0079.2021 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Servizio di raccolta, trasporto e conseguente avvio a recupero, inclusa la cernita, o smaltimento di rifiuti speciali (peri-

colosi e non pericolosi) e urbani. 
 SEZIONE VII: MODIFICHE 
 VI.6) Riferimento dell’avviso originale 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 102-269542 
 Data pubblicazione avviso originale: 28/05/2021. 
 Numero avviso sulla GURI:   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 65 del 09/06/2021 
 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale 
 Numero della sezione: II.2.4 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: Descrizione dell’appalto 
  anziché:  
 Lotto n. 2 - Direzione Territoriale Produzione di Bari - CIG 875536970F - Importo posto a base di gara euro 
  1.003.067,00 al netto IVA, così composto:  
 — prestazione A, importo pari ad euro 303.067,00, relativa all’attività di raccolta, trasporto e conseguente avvio a 

recupero, inclusa la cernita, o smaltimento presso impianti autorizzati di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) e urbani, 
inclusi rifiuti contenenti amianto, ordinariamente prodotti da RFI, diversi dai rifiuti derivanti dalla valutazione tecnica dei 
materiali tolti d’opera nel corso delle attività manutentive dell’infrastruttura ferroviaria, — prestazione B, importo pari ad 
euro 700.000,00, relativa all’attività di raccolta, trasporto e conseguente avvio a recupero, inclusa la cernita, o smaltimento 
presso impianti autorizzati di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) e urbani, inclusi rifiuti contenenti amianto, non ordi-
nariamente prodotti da RFI o rinvenuti (abbandonati da terzi) all’interno di aree di proprietà di RFI o delle quali RFI comun-
que abbia a vario titolo la disponibilità. Tale prestazione include anche lo sgombero di insediamenti abusivi, laddove presenti. 

 Rilevata la natura del rapporto contrattuale non è stato possibile calcolare preventivamente gli oneri della sicurezza 
per il rischio di interferenze. Sarà cura di RFI, per ogni Contratto Applicativo all’atto dell’emissione delle singole “Specifi-
che d’Ordine” e prima dell’effettuazione delle relative prestazioni, procedere alla successiva valutazione dei rischi – e ove 
necessario alla definizione dei relativi importi – previa eventuale elaborazione dello specifico DUVRI (art.26, D.Lgs.81/08). 
Qualora nel corso delle attività si rendesse necessario prevedere misure che determinano oneri della sicurezza per interfe-
renze, gli stessi saranno corrisposti, utilizzando i prezzi di cui alla tariffa OS del Gruppo Ferrovie dello Stato ultima edita, 
senza applicazione di ribasso alcuno. 
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  Leggi:  
 Lotto n. 2 - Direzione Territoriale Produzione di Bari - CIG 875536970F - Importo posto a base di gara euro 
  1.063.583,00 al netto IVA, così composto:  
 - prestazione A, importo pari ad euro 363.583,00, relativa all’attività di raccolta, trasporto e conseguente avvio a recu-

pero, inclusa la cernita, o smaltimento presso impianti autorizzati di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) e urbani, 
inclusi rifiuti contenenti amianto, ordinariamente prodotti da RFI, diversi dai rifiuti derivanti dalla valutazione tecnica dei 
materiali tolti d’opera nel corso delle attività manutentive dell’infrastruttura ferroviaria; - prestazione B, importo pari ad euro 
700.000,00, relativa all’attività di raccolta, trasporto e conseguente avvio a recupero, inclusa la cernita, o smaltimento presso 
impianti autorizzati di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) e urbani, inclusi rifiuti contenenti amianto, non ordinaria-
mente prodotti da RFI o rinvenuti (abbandonati da terzi) all’interno di aree di proprietà di RFI o delle quali RFI comunque 
abbia a vario titolo la disponibilità. Tale prestazione include anche lo sgombero di insediamenti abusivi, laddove presenti. 

 Rilevata la natura del rapporto contrattuale non è stato possibile calcolare preventivamente gli oneri della sicurezza 
per il rischio di interferenze. Sarà cura di RFI, per ogni Contratto Applicativo all’atto dell’emissione delle singole “Specifi-
che d’Ordine” e prima dell’effettuazione delle relative prestazioni, procedere alla successiva valutazione dei rischi – e ove 
necessario alla definizione dei relativi importi – previa eventuale elaborazione dello specifico DUVRI (art.26, D.Lgs.81/08). 
Qualora nel corso delle attività si rendesse necessario prevedere misure che determinano oneri della sicurezza per interfe-
renze, gli stessi saranno corrisposti, utilizzando i prezzi di cui alla tariffa OS del Gruppo Ferrovie dello Stato ultima edita, 
senza applicazione di ribasso alcuno. 

 Numero della sezione: II.2.4 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: Descrizione dell’appalto 
  anziché:  
 Lotto n. 19 - Officine ONAE e ONA - CIG 8755458083 - Importo posto a base di gara euro 701.103,00 al netto IVA, per 

l’attività di raccolta, trasporto e conseguente avvio a recupero, inclusa la cernita, o smaltimento presso impianti autorizzati di 
rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) e urbani, inclusi rifiuti contenenti amianto, ordinariamente prodotti da RFI, diversi 
dai rifiuti derivanti dalla valutazione tecnica dei materiali tolti d’opera nel corso delle attività manutentive dell’infrastruttura 
ferroviaria. 

 Rilevata la natura del rapporto contrattuale non è stato possibile calcolare preventivamente gli oneri della sicurezza 
per il rischio di interferenze. Sarà cura di RFI, per ogni Contratto Applicativo all’atto dell’emissione delle singole “Specifi-
che d’Ordine” e prima dell’effettuazione delle relative prestazioni, procedere alla successiva valutazione dei rischi – e ove 
necessario alla definizione dei relativi importi – previa eventuale elaborazione dello specifico DUVRI (art.26, D.Lgs.81/08). 
Qualora nel corso delle attività si rendesse necessario prevedere misure che determinano oneri della sicurezza per interfe-
renze, gli stessi saranno corrisposti, utilizzando i prezzi di cui alla tariffa OS del Gruppo Ferrovie dello Stato ultima edita, 
senza applicazione di ribasso alcuno. 

  leggi:  
 Lotto n. 19 - Officine ONAE e ONA - CIG 8755458083 - Importo posto a base di gara euro 741.510,00 al netto IVA, per 

l’attività di raccolta, trasporto e conseguente avvio a recupero, inclusa la cernita, o smaltimento presso impianti autorizzati di 
rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) e urbani, inclusi rifiuti contenenti amianto, ordinariamente prodotti da RFI, diversi 
dai rifiuti derivanti dalla valutazione tecnica dei materiali tolti d’opera nel corso delle attività manutentive dell’infrastruttura 
ferroviaria. 

 Rilevata la natura del rapporto contrattuale non è stato possibile calcolare preventivamente gli oneri della sicurezza 
per il rischio di interferenze. Sarà cura di RFI, per ogni Contratto Applicativo all’atto dell’emissione delle singole “Specifi-
che d’Ordine” e prima dell’effettuazione delle relative prestazioni, procedere alla successiva valutazione dei rischi – e ove 
necessario alla definizione dei relativi importi – previa eventuale elaborazione dello specifico DUVRI (art.26, D.Lgs.81/08). 
Qualora nel corso delle attività si rendesse necessario prevedere misure che determinano oneri della sicurezza per interfe-
renze, gli stessi saranno corrisposti, utilizzando i prezzi di cui alla tariffa OS del Gruppo Ferrovie dello Stato ultima edita, 
senza applicazione di ribasso alcuno. 

 Numero della sezione: II.2.4 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: Descrizione dell’appalto 
  anziché:  
 Lotto n. 21 - Officine ONAI - CIG 8755465648 - Importo posto a base di gara euro 70.017,00 al netto IVA, per l’attività 

di raccolta, trasporto e conseguente avvio a recupero, inclusa la cernita, o smaltimento presso impianti autorizzati di rifiuti 
speciali (pericolosi e non pericolosi) e urbani, inclusi rifiuti contenenti amianto, ordinariamente prodotti da RFI, diversi dai 
rifiuti derivanti dalla valutazione tecnica dei materiali tolti d’opera nel corso delle attività manutentive dell’infrastruttura 
ferroviaria. 

 Rilevata la natura del rapporto contrattuale non è stato possibile calcolare preventivamente gli oneri della sicurezza 
per il rischio di interferenze. Sarà cura di RFI, per ogni Contratto Applicativo all’atto dell’emissione delle singole “Specifi-
che d’Ordine” e prima dell’effettuazione delle relative prestazioni, procedere alla successiva valutazione dei rischi – e ove 
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necessario alla definizione dei relativi importi – previa eventuale elaborazione dello specifico DUVRI (art.26, D.Lgs.81/08). 
Qualora nel corso delle attività si rendesse necessario prevedere misure che determinano oneri della sicurezza per interfe-
renze, gli stessi saranno corrisposti, utilizzando i prezzi di cui alla tariffa OS del Gruppo Ferrovie dello Stato ultima edita, 
senza applicazione di ribasso alcuno. 

  leggi:  
 Lotto n. 21 - Officine ONAI - CIG 8755465648 - Importo posto a base di gara euro 771.711,00 al netto IVA, per l’attività di 

raccolta, trasporto e conseguente avvio a recupero, inclusa la cernita, o smaltimento presso impianti autorizzati di rifiuti speciali 
(pericolosi e non pericolosi) e urbani, inclusi rifiuti contenenti amianto, ordinariamente prodotti da RFI, diversi dai rifiuti derivanti 
dalla valutazione tecnica dei materiali tolti d’opera nel corso delle attività manutentive dell’infrastruttura ferroviaria. 

 Rilevata la natura del rapporto contrattuale non è stato possibile calcolare preventivamente gli oneri della sicurezza 
per il rischio di interferenze. Sarà cura di RFI, per ogni Contratto Applicativo all’atto dell’emissione delle singole “Specifi-
che d’Ordine” e prima dell’effettuazione delle relative prestazioni, procedere alla successiva valutazione dei rischi – e ove 
necessario alla definizione dei relativi importi – previa eventuale elaborazione dello specifico DUVRI (art.26, D.Lgs.81/08). 
Qualora nel corso delle attività si rendesse necessario prevedere misure che determinano oneri della sicurezza per interfe-
renze, gli stessi saranno corrisposti, utilizzando i prezzi di cui alla tariffa OS del Gruppo Ferrovie dello Stato ultima edita, 
senza applicazione di ribasso alcuno. 

 Numero della sezione: II.2.4 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: Descrizione dell’appalto 
  anziché:  
 Lotto n. 22 - Officine ONMO - CIG 8755474DB3 - Importo posto a base di gara euro 66.254,00 al netto IVA, per l’attività 

di raccolta, trasporto e conseguente avvio a recupero, inclusa la cernita, o smaltimento presso impianti autorizzati di rifiuti speciali 
(pericolosi e non pericolosi) e urbani, inclusi rifiuti contenenti amianto, ordinariamente prodotti da RFI, diversi dai rifiuti derivanti 
dalla valutazione tecnica dei materiali tolti d’opera nel corso delle attività manutentive dell’infrastruttura ferroviaria. 

 Rilevata la natura del rapporto contrattuale non è stato possibile calcolare preventivamente gli oneri della sicurezza 
per il rischio di interferenze. Sarà cura di RFI, per ogni Contratto Applicativo all’atto dell’emissione delle singole “Specifi-
che d’Ordine” e prima dell’effettuazione delle relative prestazioni, procedere alla successiva valutazione dei rischi – e ove 
necessario alla definizione dei relativi importi – previa eventuale elaborazione dello specifico DUVRI (art.26, D.Lgs.81/08). 
Qualora nel corso delle attività si rendesse necessario prevedere misure che determinano oneri della sicurezza per interfe-
renze, gli stessi saranno corrisposti, utilizzando i prezzi di cui alla tariffa OS del Gruppo Ferrovie dello Stato ultima edita, 
senza applicazione di ribasso alcuno. 

  leggi:  
 Lotto n. 22 - Officine ONMO - CIG 8755474DB3 - Importo posto a base di gara euro 136.013,00 al netto IVA, per l’attività 

di raccolta, trasporto e conseguente avvio a recupero, inclusa la cernita, o smaltimento presso impianti autorizzati di rifiuti speciali 
(pericolosi e non pericolosi) e urbani, inclusi rifiuti contenenti amianto, ordinariamente prodotti da RFI, diversi dai rifiuti derivanti 
dalla valutazione tecnica dei materiali tolti d’opera nel corso delle attività manutentive dell’infrastruttura ferroviaria. 

 Rilevata la natura del rapporto contrattuale non è stato possibile calcolare preventivamente gli oneri della sicurezza 
per il rischio di interferenze. Sarà cura di RFI, per ogni Contratto Applicativo all’atto dell’emissione delle singole “Specifi-
che d’Ordine” e prima dell’effettuazione delle relative prestazioni, procedere alla successiva valutazione dei rischi – e ove 
necessario alla definizione dei relativi importi – previa eventuale elaborazione dello specifico DUVRI (art.26, D.Lgs.81/08). 
Qualora nel corso delle attività si rendesse necessario prevedere misure che determinano oneri della sicurezza per interfe-
renze, gli stessi saranno corrisposti, utilizzando i prezzi di cui alla tariffa OS del Gruppo Ferrovie dello Stato ultima edita, 
senza applicazione di ribasso alcuno. 

 Numero della sezione: II.2.4 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: Descrizione dell’appalto 
  anziché:  
 Lotto n. 23 - Officine NAV - CIG 8755482450 - Importo posto a base di gara euro 322.469,00 al netto IVA, per l’attività di 

raccolta, trasporto e conseguente avvio a recupero, inclusa la cernita, o smaltimento presso impianti autorizzati di rifiuti speciali 
(pericolosi e non pericolosi) e urbani, inclusi rifiuti contenenti amianto, ordinariamente prodotti da RFI, diversi dai rifiuti derivanti 
dalla valutazione tecnica dei materiali tolti d’opera nel corso delle attività manutentive dell’infrastruttura ferroviaria. 

 Rilevata la natura del rapporto contrattuale non è stato possibile calcolare preventivamente gli oneri della sicurezza per il 
rischio di interferenze. Sarà cura di RFI, per ogni Contratto Applicativo all’atto dell’emissione delle singole “Specifiche d’Ordine” 
e prima dell’effettuazione delle relative prestazioni, procedere alla successiva valutazione dei rischi – e ove necessario alla defi-
nizione dei relativi importi – previa eventuale elaborazione dello specifico DUVRI (art.26, D.Lgs.81/08). Qualora nel corso delle 
attività si rendesse necessario prevedere misure che determinano oneri della sicurezza per interferenze, gli stessi saranno corrisposti, 
utilizzando i prezzi di cui alla tariffa OS del Gruppo Ferrovie dello Stato ultima edita, senza applicazione di ribasso alcuno. 
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  leggi:  
 Lotto n. 23 - Officine NAV - CIG 8755482450 - Importo posto a base di gara euro 333.299,00 al netto IVA, per l’attività di 

raccolta, trasporto e conseguente avvio a recupero, inclusa la cernita, o smaltimento presso impianti autorizzati di rifiuti speciali 
(pericolosi e non pericolosi) e urbani, inclusi rifiuti contenenti amianto, ordinariamente prodotti da RFI, diversi dai rifiuti derivanti 
dalla valutazione tecnica dei materiali tolti d’opera nel corso delle attività manutentive dell’infrastruttura ferroviaria. 

 Rilevata la natura del rapporto contrattuale non è stato possibile calcolare preventivamente gli oneri della sicurezza 
per il rischio di interferenze. Sarà cura di RFI, per ogni Contratto Applicativo all’atto dell’emissione delle singole “Specifi-
che d’Ordine” e prima dell’effettuazione delle relative prestazioni, procedere alla successiva valutazione dei rischi – e ove 
necessario alla definizione dei relativi importi – previa eventuale elaborazione dello specifico DUVRI (art.26, D.Lgs.81/08). 
Qualora nel corso delle attività si rendesse necessario prevedere misure che determinano oneri della sicurezza per interfe-
renze, gli stessi saranno corrisposti, utilizzando i prezzi di cui alla tariffa OS del Gruppo Ferrovie dello Stato ultima edita, 
senza applicazione di ribasso alcuno. 

 Numero della sezione: IV.2.2 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
  anziché:  
 Data: 03/09/2021 
 Ora: 12:00 
  leggi:  
 Data: 20/09/2021 
 Ora: 12:00 
 Numero della sezione: IV.2.7 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte 
  anziché:  
 Data: 06/09/2021 
 Ora: 10:00 
  leggi:  
 Data: 22/09/2021 
 Ora: 10:00 
 VII.2) Altre informazioni complementari 
 CHIARIMENTI 
 Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate entro il 06/09/2021 esclusivamente tramite l’area messag-

gistica del Portale Acquisti. 
 RETTIFICHE AI QUANTITATIVI DEGLI EER POSTI IN GARA PER I LOTTI NN. 16, 17 E 18 
 Con riferimento ai suddetti lotti, all’interno della busta economica del portale acquisti sono stati rettificati i quantitativi 

posti in gara di tutti gli EER.   

  Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Sergio Meloni

  TX21BHA20660 (A pagamento).

    COMUNE DI CELLAMARE

      Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8820733B22    

     A seguito di rettifiche al capitolato tecnico, la scadenza del bando inerente la gara “Procedura aperta telematica per l’affidamento del 
servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani ed assimilati e spazzamento stradale gara ponte” pubblicata su   Gazzetta Ufficiale   V Serie 
Speciale - Contratti Pubblici n. 85 del 26/07/2021, è da intendersi 07/10/2021 ore 10.00 anziché 09/09/2021 ore 10:00. 

 Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte 08/10/2021 ore 11.00 anziché 10.09.2021 ore 11.00. 
 Apertura 12/10/2021 ore 10.00 anziché 14.09.2021 ore 10.00. 
 Fermo il resto.   

  Il responsabile del procedimento di gara
ing. Nicola Affatato

  TX21BHA20671 (A pagamento).
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    A.S.L. NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECO

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     In riferimento all’avviso con oggetto “Affidamento del servizio di cattura di animali vaganti e/o feriti e/o sinantropi di 
trasporto e ricovero degli stessi presso le strutture appositamente adibite” pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale 
Contratti Pubblici n. 89 del 04/08/2021 si comunica che 

 Il termine ricezione offerte anziché 02/09/2021 ore 12.00 leggasi 30/09/2021 ore 12.00; L’apertura delle offerte anziché 
02/09/2021 ore 16.30 leggasi 30/09/2021 ore 16.30.   

  Il direttore
dott. Domenico Tomo

  TX21BHA20690 (A pagamento).

    VIACQUA S.P.A.

      Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 868578260D    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Viacqua S.P.A., Viale dell’Industria 23, 36100 Vicenza (Italia), P.IVA 
03196760247, tel. 0444/955200, email viacqua@pec.viacqua.it- indirizzo URL www.viacqua.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Codice identificativo gara G21-S2376 Accordo Quadro del servizio 
di pulizia e sanificazione delle sedi e distaccamenti di Viacqua – Lotto unico. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Bando di gara pubblicato sulla Guri V Serie Speciale n. 84 del 23/07/2021. 

  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Le modalità per la registrazione, l’abilitazione al Portale e l’accesso alla 
presente procedura sono contenute nel documento “Condizioni generali di registrazione” (art. 3 Partecipazione agli eventi), 
disponibile nella homepage del portale telematico Viveracqua e-procurement:  

 https://viveracquaprocurement.bravosolution.com. Il Responsabile del Procedimento è il P.I. Enrico Lenzini. 

 SEZIONE VII. MODIFICHE: Viene prorogata la Scadenza presentazione offerte: dal 06/09/2021 ore 12:00 al 20/09/2021 
ore 12:00. Apertura offerte: dal 07/09/2021 ore 10:00 al 22/09/2021 ore 10:00.   

  Il direttore generale
Alberto Piccoli

  TX21BHA20692 (A pagamento).

    PROVINCIA DI CASERTA

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8726101E55    

     In riferimento all’avviso con oggetto “lavori di manutenzione straordinaria Sp. 3 Brezza, Sp. 7 I e II Tratto Mondragone, 
Sp. 44 Carinola – Ventaroli – Ss. 7, Sp. 77 San Donato – Ss. 7, Sp. 194 Rocchetta e Croce” pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   
V Serie Speciale n. 100 del 30/08/2021 si comunica che 

 Il termine ricezione offerte anziché 14/09/2021 ore 12.00 leggasi 15/09/2021 ore 12.00; l’apertura anziché 15/09/2021 
ore 10.00 leggasi 16/09/2021 ore 10.00.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Claudio Trisolino

  TX21BHA20694 (A pagamento).
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    SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.

      Avviso di rettifica bando di gara    

     In riferimento all’avviso per la fornitura e posa di arredi per l’allestimento della nuova Biblioteca del Campus Perrone a 
Novara (159-2020) pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 96 del 20/08/2021 si comunica 
che il firmatario anziché Luciano Ponzetti leggasi Raffaella Vitale e la trasmissione alla G.U.U.E. anziché 18/08/2021 leggasi 
16/08/2021.   

  Il consigliere delegato
Raffaella Vitale

  TX21BHA20700 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Nord Est Torino. Tel. 011/8028950 - 
indirizzo e-mail: gare@unionenet.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento in concessione della pro-
gettazione definitiva, esecutiva, costruzione dell’ampliamento e successiva gestione del Cimitero comunale e dei servizi 
cimiteriali del Comune di Leini (TO), mediante finanza di progetto (CIG 8821361163 – CUP I37H21002600005). 

 SEZIONE VII: MODIFICHE: In merito alla citata procedura, di cui alla pubblicazione sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie 
Speciale - contratti pubblici n. 80 del 14/07/2021, si rende noto che si è provveduto alle seguenti proroghe dei termini: 
termine di ricezione: il plico telematico con la domanda di partecipazione dovrà pervenire, esclusivamente mediante piatta-
forma telematica di e-procurement disponibile all’indirizzo web https://e-procurement.unionenet.it/, entro le ore 12:00 del 
15/10/2021, anziché entro le ore 12:00 del 16/09/2021; apertura offerte: la prima seduta pubblica della Commissione giudi-
catrice avrà luogo il giorno 18/10/2021, alle ore 9:00, presso la sede di Unione dei Comuni Nord Est Torino, in via Roma 3 
a Settimo Torinese, anziché il 20/09/2021 alle ore 9:00; chiarimenti: le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire, 
secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara, entro il 24/09/2021 (anziché entro il 25/08/2021); le relative risposte 
saranno pubblicate entro il 05/10/2021 (anziché entro il 07/09/2021).   

  Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Maggio

  TX21BHA20729 (A pagamento).

    TRENITALIA S.P.A.

      Avviso di rettifica bando di gara - Servizi di pubblica utilità    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA) 
 Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di 

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Raffaele 
Pullia. 

 Persona di contatto: a.delbasso@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 9148 
 II.1.2) Codice CPV principale: 346320000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 9148. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara 

sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it. 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa 936.000,00 
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 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 5. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a 

un offerente: 4 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: eGPA 9148. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 9148 interamente gestita con sistemi telema-

tici per l’affidamento in appalto della fornitura di “materiale elettrico ed elettromeccanico” suddivisa in 5 LOTTI: Lotto 
1: “Trecce di messa a terra con obbligo possesso certificazioni VIS in sede di offerta” CIG: 8770811E31, Lotto 2: “Scudi 
per motori di trazione con obbligo possesso certificazioni VIS in sede di offerta” CIG: 8770812F04, Lotto 3: “Interruttori 
elettromagnetici con obbligo possesso certificazioni VIS in sede di offerta” CIG: 8770813FD7, Lotto 4: “Interruttori elettro-
magnetici con certificazioni VIS da presentare entro sei mesi” CIG: 87708140AF, Lotto 5: “Materiale elettromeccanico con 
obbligo possesso certificazioni VIS in sede di offerta” CIG: 8770849D8D (pubblicata in   G.U.   V serie Speciale - Contratti 
Pubblici n. 71 del 23/06/2021, contrassegnata dal codice redazionale TX21BFM14601. 

 SEZIONE VII MODIFICHE 
 Il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato al giorno 27/09/2021 Ore: 13:00 in luogo del 03/09/2021 Ore: 

13:00. 
 Modalità di apertura delle offerte: 30/09/2021 ore 10:00 in luogo del 09/09/2021 Ore: 10:00. 
 L’avviso di rettifica è stato inviato alla GUUE in data 30/08/2021.   

  Il responsabile
Raffaele Pullia

  TX21BHA20760 (A pagamento).

      ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE 
AD EVIDENZA PUBBLICA

    COMUNE DI RODANO (MI)

      Asta pubblica per l’assegnazione in locazione ad uso diverso dal residenziale
di n. 1 immobile sito in via Papa Giovanni XXIII° n. 3    

      Il Responsabile del Settore Tecnico, in esecuzione della delibera di G.C. n 50 del 02.08.2021 intende procedere, 
mediante pubblico incanto, ai sensi dell’art. 3 del Regio Decreto 18/11/1923 n. 2440 e art. 37 e ss del Regio Decreto 
23 maggio 1924 n. 827 all’assegnazione in locazione, per la durata di 6 anni, rinnovabile di ulteriori 6 anni, dell’im-
mobile di seguito descritto:  

 Lotto 1: Immobile sito in via Papa Giovanni XXIII° n. 3. Dati catastali: fg. 5 mapp. 942 sub. 1 Cat. B/5 Rendita 
€ 723,53. Superficie mq 525,00 Superficie area esterna mq 1.800,00 - Destinazione: previsioni dello strumento vigente del 
Comune di Rodano e segnatamente “attività socio culturali o commerciali”. Canone base annuo: Euro 33.840,00 (trentatre-
milaottocentoquaranta/00). 

 Immobile sito in via Papa Giovanni XXIII° n. 3/A. Dati catastali: fg. 5 mapp. 942 sub. 2 Cat. C/6 Rendita € 58,57. Super-
ficie di mq 22,00 - Destinazione: compatibile con le previsioni dello strumento vigente del Comune di Rodano e segnatamente 
“box”. Canone base annuo: Euro 1.056,00 (millecinquantasei/00). 

 Immobile sito in via Papa Giovanni XXIII° n. 3/C. Dati catastali: fg. 5 mapp. 942 sub. 3 Cat. A/3 Rendita € 289,22. Super-
ficie di mq 87,00, Superficie area esterna mq 640,00. Destinazione: compatibile con le previsioni dello strumento vigente 
del Comune di Rodano e segnatamente “abitazione custode”. Canone base annuo: Euro 7.248,00 (settemiladuecentoquaran-
totto/00) 

 TOTALE LOTTO 1: canone base annuo € 42.144,00 (quarantaduemilacentoquarantaquattro/00). 
 Lotto 2 - Area opzionale 
 Area esterna adiacente all’immobile Ottagono sita in via Giovanni XXIII° n. 3. Dati catastali: fg. 5 mapp. 1008 Cat. 

area urbana. Superficie area mq 2.800,00. Destinazione: compatibile con le previsioni dello strumento vigente del Comune 
di Rodano e segnatamente “attività socio culturali o commerciali”. Canone base annuo: Euro 6.720,00 (seimilasettecento-
venti/00). 
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 L’aggiudicazione si terrà con il sistema delle offerte segrete (art. 73 – lettera   c)   e 76 del R.D. n. 827/24 e ss. mm. ed ii. 
e avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il corrispettivo annuo più alto rispetto alla base d’asta così come sopra 
indicata. Non saranno prese in considerazione offerte inferiori all’importo a base di gara od offerte condizionate. Termine 
perentorio di ricezione dell’offerta: ore 18,00 del giorno 06 ottobre 2021. La seduta pubblica per l’apertura delle offerte è il 
giorno 07.10.2021 ore 10.30 c/o l’ Aula consiliare del Comune di Rodano. Il bando ed i suoi allegati sono depositati presso 
il Settore Tecnico e pubblicati all’Albo Pretorio del Comune per libera visione. 

 Rodano, 01 settembre 2021   

  Il responsabile del settore tecnico
arch. Monica Varallo

  TX21BIA20640 (A pagamento).

    EBOLI PATRIMONIO S.R.L.
      in liquidazione    

      Asta pubblica per alienazione immobili    

      La Società “Eboli Patrimonio S.r.l. in liquidazione”, con sede Eboli (SA), rende noto che intende procedere alla vendita, 
mediante asta pubblica dei seguenti immobili:  

 1) n. 6 locali commerciali e n. 3 locali artigianali insistenti tutti in Catasto al F.14 part. 1031 Ubicati in Eboli alla via 
Sandro Pertini, Via Isaia Bonavoglia , Via Fratelli Petraglia e Via Mons. Bergamo; 

 Identificazione dei beni: LOCALI COMMERCIALI - LOTTO 1 : Sub 2 - mq 86 - Importo € 28.380; LOTTO 2: Sub 
3 - mq 154 - Importo € 50.820; LOTTO 3: Sub 4 - mq 90 - Importo € 29.700; LOTTO 4: Sub 8 - mq 316 - Importo € 94.800; 
LOTTO 5: Sub 14 - mq 164 - Importo € 44.280; LOTTO 6: Sub 15 - mq 166 - Importo € 49.800; LOCALI ARTIGIANALI 
- LOTTO 7: Sub 23 - mq 229 - Importo € 68.700; LOTTO 8: Sub 16 - mq 152 - Importo € 45.600; LOTTO 9: Sub 17 - mq 
303 - Importo € 75.750; 

 La vendita è effettuata per singoli lotti a corpo e non a misura. L’asta si terrà con il metodo di cui all’art. 73 - lettera   c)   
- del R.D. 23.5.1924, n. 827, cioè per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato. Si procederà all’ag-
giudicazione in favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa ed il cui prezzo risulterà migliore o uguale 
a quello fissato a base d’asta. Termine perentorio di presentazione offerte: entro le ore 12.00 del giorno 23/09/2021. Apertura 
delle offerte: ore 16,00 del giorno 23/09/2021. Il Bando completo è visionabile sul sito del Comune di Eboli www.comune.
eboli.sa.it al menu Amministrazione trasparente/ Enti controllati/Società partecipate/ Eboli Patrimonio S.r.l.   

  Il commissario liquidatore
ing. A. Salvatore Pinto

  TX21BIA20648 (A pagamento).

    COMUNE DI PUTIGNANO
Provincia di Bari

      Asta pubblica - Alienazione di immobile appartenente al patrimonio comunale    

     Estratto avviso d’asta pubblica ad unico e definitivo incanto con il metodo delle offerte segrete di cui all’art.73 lettera   c)   
del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n.827 
e ss. mm. ii.) per la vendita di beni immobili di proprietà del Comune di Putignano (Ba). 

 In esecuzione delle deliberazioni di C.C. n. 13 del 26.04.2021 e della determinazione del Responsabile del Servizio 
n. 435 del 13.08.2021. 

 SI RENDE NOTO, 
 che il giorno 13.12.2021 con inizio alle ore 12:00 avrà luogo in una sala della residenza comunale, sita in Putignano (Ba), 

Via Roma, n. 8, esperimento d’asta pubblica ad unico e definitivo incanto con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi 
con il prezzo base indicato nell’avviso d’asta per l’alienazione di un immobile appartenente al patrimonio comunale verso il 
prezzo a base d’asta € 1.264.000,00. 

 La vendita avviene mediante pubblico incanto ai sensi dell’art.73, lett.   c)   del R.D.23/5/1924 n.827 alle condizioni spe-
cificate e con le modalità puntualmente descritte nell’avviso d’asta scaricabile dal sito del Comune di Putignano (Ba): www.
comune.putignano.ba.it 
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 Termine ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 09.12.2021. Il bando con la documentazione relativa all’immobile é 
integralmente pubblicato (unitamente agli allegati) sull’albo on line e sul sito internet del Comune di Putignano (Ba): www.
comune.putignano.ba.it   

  Il dirigente 3^ area
ing. Giovanni Didonna

  TX21BIA20656 (A pagamento).

    UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
per conto del Comune di Faenza

      Asta pubblica per la concessione patrimoniale dell’immobile di proprietá
del Comune di Faenza, sito in via Errano n. 2 - Faenza    

     Presso la Residenza Municipale il 30.9.2021 ore 11,00 si terrà un pubblico incanto con il sistema delle offerte segrete 
per l’aggiudicazione della concessione patrimoniale ai sensi del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato (R.D. 
23.05.1924 n. 827 art. 73 lettera   c)   dell’immobile in oggetto (Catasto Terreni del Comune di Faenza - Foglio 203, Particella 
41, Qualità Ente Urbano, Superficie 1250 mq; Catasto Fabbricati del Comune di Faenza - Foglio 203, Particella 41, Subal-
terno 4, Categoria B/1, Classe 1, Consistenza 1867 mc, Superficie catastale 415 mq, Rendita 964,23 euro). Canone conces-
sorio annuo a base d’asta € 14.280,00 esente Iva ai sensi dell’art. 10, n. 8, DPR 633/72. 

 Scadenza presentazione offerte: 30.9.2021 ore 12.00. Testo integrale dell’avviso di asta pubblica sul sito Internet del 
Comune di Faenza: http://www.comune.faenza.ra.it. 

 Altre informazioni presso Servizio Patrimonio dell’Unione della Romagna Faentina (0546/691168).   

  Il dirigente del settore finanziario dell’Unione della Romagna Faentina
dott.ssa Cristina Randi

  TX21BIA20750 (A pagamento).    

LAURA ALESSANDRELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2021 -GUP- 103 ) Roma,  2021  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

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

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

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

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

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

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

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

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

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

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

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

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

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

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA
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