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S O M M A R I O

 AVVISI E BANDI DI GARA

  Organi costituzionali e giurisdizionali

  CAMERA DEI DEPUTATI
  Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE 

 (TX22BFA6153)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1 

 Ministeri - Amministrazioni centrali 
e periferiche dello Stato

  MINISTERO DELLA DIFESA Comando Generale 
dell’Arma dei Carabinieri Centro Unico Contrattuale
  Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento 

a soggetto esterno dell’incarico professionale finalizzato 
alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici del-
la caserma “Razza” di Vibo Valentia  (TX22BFC6182)    Pag. 3 

 MINISTERO DELLA DIFESA Policlinico Militare di 
Roma
  Bando di gara  (TX22BFC6261) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 9 

 MINISTERO DELLA DIFESA Segretariato Genera-
le della Difesa e DNA Direzione degli Armamenti 
Terrestri
  Bando di gara - Fornitura di barriere difensive mo-

dulari, sopra soglia comunitaria con il criterio del minor 
prezzo con procedura ristretta, in modalità ASP tramite 
piattaforma www.acquistinretepa.it  (TX22BFC6233) . .  Pag. 7 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEL-
LA MOBILITÀ SOSTENIBILI Capitaneria di Por-
to di Bari
  Bando di gara - CIG 89794089E3  (TX22BFC6270)   Pag. 10 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEL-
LA MOBILITÀ SOSTENIBILI Provveditorato in-
terregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, 
la Puglia e la Basilicata Sede coordinata di Bari
  Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE 

 (TX22BFC6145)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 12 

 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINAN-
ZE Guardia di Finanza Centro Navale Formia
  Bando di gara  (TX22BFC6301) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 11 

 MINISTERO DELL’INTERNO Prefettura di Taranto 
Ufficio territoriale del governo
  Bando di gara - CIG 9139851BA3  (TX22BFC6290)   Pag. 10 

 MINISTERO DELL’INTERNO Prefettura U.T.G. di 
Roma
  Bando di gara - CIG 9120888AE0  (TX22BFC6248)   Pag. 9 

 Province

  PROVINCIA DI COMO
  Bando di gara - CIG 9082909D9C  (TX22BFE6247)   Pag. 15 

   Bando di gara  (TX22BFE6288) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 16 
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 PROVINCIA DI COSENZA
  Bando di gara - CIG 9104099C27  (TX22BFE6146)   Pag. 14 

 PROVINCIA DI MANTOVA
  Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, c. 

1, lett c) D.Lgs. n. 50/2016 - Allegato XIV Codice Con-
tratti  (TX22BFE6219) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 14 

 S.U.A. DELLA PROVINCIA DI VITERBO per conto 
del Comune di Carbognano
  Bando di gara - CIG 9134258428  (TX22BFE6206)   Pag. 14 

 STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PRO-
VINCIA DI FERMO  per conto della Società Fermo 
Asite S.r.l.u.
  Bando di gara - CIG 9152304031 - CPV 50530000-

9  (TX22BFE6222) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 15 

 STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI 
FROSINONE Per conto del Comune di Cassino
  Bando di gara  (TX22BFE6273) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 15 

 Comuni, Enti locali e Consorzi di Comuni

  C. U. C. UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL-
LA VALTIBERINA TOSCANA per conto del Co-
mune di Bucine
  Bando di gara - CIG 9141052ABC  (TX22BFF6302)   Pag. 29 

 C.U.C. COLLINE DEI MONTI DAUNI
  Bando di gara  (TX22BFF6303) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 29 

 CITTÀ DI COLOGNO MONZESE
  Bando di gara  (TX22BFF6266) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 27 

 CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.U.A. 
per conto della società CT Servizi S.r.l. di Cavallino 
Treporti
  Bando di gara  (TX22BFF6231) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 26 

 COMUNE DI BARLETTA
  Bando di gara - CIG 9145125BE1  (TX22BFF6225)   Pag. 25 

 COMUNE DI CAGLIARI
  Bando di gara d’appalto in modalità telematica 

n. 5/SUA/2022 – Servizi  (TX22BFF6168) . . . . . . . . . . . Pag. 19 

 COMUNE DI CARMAGNOLA C.U.C. Carmagnola-
Caramagna P.te
  Bando di gara - Lavori di risanamento e riqualifi-

cazione energetica scuole elementari III comprensivo 
 (TX22BFF6208)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 24 

 COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA (BR)
  Bando di gara - CIG 90533737BD  (TX22BFF6271)   Pag. 28 

 COMUNE DI COMO
  Bando di gara - Procedura aperta per la concessio-

ne in gestione degli impianti sportivi di via del Doss 
n. 3 e dell’annesso appartamento finalizzati princi-
palmente ad attività per disabili ed invalidi - CIG 
9033515467  (TX22BFF6187) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 20 

 COMUNE DI FELTRE
  Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento 

dei servizi integrati aggiuntivi e strumentali dei Musei 
e siti culturali e attività di educazione al patrimonio 
 (TX22BFF6164)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 18 

 COMUNE DI IGLESIAS (SU)
  Bando di gara - CIG 9144082F2A  (TX22BFF6294)   Pag. 28 

 COMUNE DI MASSAFRA Servizi economici e
finanziari
  Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamen-

to del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2022-
30/06/2027 - Affidamento del servizio di tesoreria per 
il periodo 01/07/2022-30/06/2027, rinnovabili per una 
sola volta per ulteriori cinque anni  (TX22BFF6311) . . Pag. 30 

 COMUNE DI NIZZA MONFERRATO (AT)
  Bando di gara - CIG 91532225BE  (TX22BFF6192)   Pag. 21 

 COMUNE DI PADOVA
  Bando di gara  (TX22BFF6203) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 23 

 COMUNE DI PIOLTELLO
  Bando di gara - Procedura aperta  (TX22BFF6223)   Pag. 25 

 COMUNE DI PIZZO (VV)
  Bando di gara - CIG 9140721996  (TX22BFF6246)   Pag. 26 

 COMUNE DI REGGIO EMILIA
  Variante in corso d’opera – Modifica contrattuale 

prestazioni supplementari  (TX22BFF6162)   . . . . . . . . . Pag. 17 

 COMUNE DI RICADI
  Bando di gara  (TX22BFF6308) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 30 

 COMUNE DI ROCCA DI PAPA
  Bando di gara  (TX22BFF6315) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 30 

 COMUNE DI ROVIGO
  Bando di gara  (TX22BFF6259) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 27 

 COMUNE DI SAN GINESIO
  Bando di gara - Appalto dei servizi tecnici attinenti 

all’architettura e all’ingegneria per la progettazione 
definitiva, la direzione lavori, misura e contabilità ed 
il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzio-
ne, relativi ai lavori di realizzazione di un nuovo polo 
scolastico – scuola di infanzia “G.Ciarlantini”, scuola 
primaria “F. Allevi”, istituto di istruzione superiore 
“A.Gentili” con annesse mensa, palestra e sala conve-
gni”- CIG 9103093DF9  (TX22BFF6190)   . . . . . . . . . . Pag. 21 

 COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO
  Bando di gara  (TX22BFF6150) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 17 

 COMUNE DI SAN SEVERO
  Bando di gara - CIG 9086448618 - CUP 

F71B21000070006  (TX22BFF6293)   . . . . . . . . . . . . . . Pag. 28 
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 COMUNE DI SEDILO
  Bando di gara - CIG 9110242985  (TX22BFF6199)   Pag. 22 

 COMUNE DI STINTINO
  Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art.60 

del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione 
dei servizi legati alla fruizione della Spiaggia de La 
Pelosa - CUP D69I22000170007 - CIG 9143018124 
 (TX22BFF6143)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 16 

 COMUNE DI TERAMO
  Bando di gara  (TX22BFF6230) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 26 

 COMUNE DI TURI
  Bando di gara - CIG 91475984AC  (TX22BFF6316)   Pag. 31 

 COMUNE DI VERNATE
  Bando di gara - CIG 9147703B50  (TX22BFF6201)   Pag. 23 

 COMUNE DI VITERBO
  Bando di gara - Realizzazione nuovo centro comu-

nale raccolta rifiuti (CRC) sito in Viterbo Loc. Pog-
gino - CIG 8970126E22 - CUP D88C19000180003. 
 (TX22BFF6178)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 19 

 S.U.A. NARDÒ - STAZIONE UNICA APPALTANTE 
DEI COMUNI DI NARDÒ E UGENTO per conto 
del Comune di Nardò Area funzionale 1
  Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento 

dei lavori di recupero con finalità socio-assistenziale 
del complesso ex Antoniano da destinare a centro co-
munale socio-ricreativo per anziani e residenza sani-
taria per soggetti disabili. CUP H79G17000290002 
- CIG 9144998316  (TX22BFF6193) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 22 

 UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERA-
MICO Centrale di Committenza
  Bando di gara - CIG 91470933EF  (TX22BFF6221)   Pag. 24 

 UNIONE DEI COMUNI GALLURA
  Bando di gara - CIG 914856637E - CPV 90611000-

3  (TX22BFF6202) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 23 

 Autorità indipendenti, enti pubblici nazionali, 
e altri organismi di diritto pubblico

  AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR 
IONIO
  Bando di gara - Procedura aperta, in modalità 

telematica, ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. 50/2016 e 
art. 2 del D.L 76/2020 conv. in L. 120/2020 e mod. dal 
D.L. 77/2020 conv. in L. 108/2021 per l’affidamento 
dell’appalto di “Monitoraggio ambientale integrato 
dell’area portuale di Taranto: realizzazione e gestio-
ne pluriennale di una rete di monitoraggio d’area, 
al fine di controllare lo stato qualitativo complessivo 
del sistema terra-mare del porto di Taranto” - CIG 
9149306628  (TX22BFG6218) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 31 

 AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE 
DI SICILIA ORIENTALE ADSP Sede Legale di 
Augusta ADSP Ufficio Territoriale di Catania
  Variante in corso d’opera di contratto du-

rante il periodo di efficacia - CIG 7283583AD3 
 (TX22BFG6253)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 32 

 ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
  Variante in corso d’opera  (TX22BFG6265)   . . . . . . Pag. 33 

 Camere di Commercio, Industria e Artigianato

  CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE - 
UDINE
  Bando di gara - ANAC n. 8482827  (TX22BFI6289)   Pag. 33 

 Consip

  CONSIP S.P.A.
  Bando di gara per la fornitura in acquisto di stam-

panti, apparecchiature multifunzione e consumabili a 
ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed op-
zionali ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e 
dell’art. 58 Legge n. 388/2000 per le pubbliche ammi-
nistrazioni - Edizione n. 19 - ID 2461  (TX22BFJ6255)   Pag. 34 

 Enti del settore sanitario

  A.O.R.N. “A. CARDARELLI” - NAPOLI
  Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamen-

to di servizi di movimentazione e trasporto farmaci, 
dispositivi medici, stampati e materiale di caser-
maggio presso le UU.OO. dell’AORN A. Cardarelli 
 (TX22BFK6211)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 40 

 A.S.S.T. BRIANZA - VIMERCATE
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  AVVISI E BANDI DI GARA

  ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

    CAMERA DEI DEPUTATI

      Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: 
Camera dei Deputati - Indirizzo postale: Via della Missione 8 - Città: Roma - Codice NUTS: ITI43 Roma - Codice postale: 
00186 - Paese: Italia - Persona di contatto: dott. Andrea Nevadini - E-mail: amm_contratti@camera.it - Indirizzi Internet: 
Indirizzo principale: http://www.camera.it - Indirizzo del profilo di committente: http://www.camera.it. I.3) Comunicazione 
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.camera.it - Ulteriori 
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 
all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Organo costituzionale. I.5) Principali set-
tori di attività Altre attività: attività legislativa 

  SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per le manutenzioni e 
lavori agli impianti di cablaggio per trasmissione dati nelle sedi della Camera dei deputati. II.1.2) Codice CPV principale 
50312300 Manutenzione e riparazione di attrezzature di reti per trasmissione dati. II.1.3) Tipo di appalto Servizi. II.1.4) Breve 
descrizione: L’appalto, in lotto unico, ha per oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di cablaggio e 
trasmissione dati, mediante presidio provvisto di tutti i mezzi ed attrezzature occorrenti, oltre eventuale esecuzione di singoli 
lavori di modesta entità di importo ciascuno inferiore o pari a 200.000,00 EUR oltre IVA e servizi accessori. II.1.5) Valore 
totale stimato Valore, IVA esclusa: 1.362.125,80 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: 
no. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Roma Luogo principale di esecuzione: Roma - centro 
storico. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di cablaggio e trasmissione dati, 
mediante presidio provvisto di tutti i mezzi ed attrezzature occorrenti, oltre eventuale esecuzione di singoli lavori di modesta 
entità di importo ciascuno inferiore o pari a 200.000,00 EUR oltre IVA e servizi accessori. L’attività eseguita dal presidio costi-
tuisce l’attività principale ai fini dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. Le altre attività costituiscono prestazioni seconda-
rie ai medesimi fini. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008, e s.m.i., viene allegato al capitolato d’oneri il DUVRI con-
tenente l’indicazione dei rischi da interferenze, che comportano specifici oneri per la sicurezza per 425,16 EUR + IVA annui, 
già compresi nel valore dell’appalto. All’appalto si applicano le norme del Regolamento di amministrazione e contabilità della 
Camera dei deputati (di seguito: «RAC»), incluse le relative norme attuative, le norme del D.Lgs. 50/2016 nonchè le norme 
richiamate al punto VI.3) in materia di sistema informatico di negoziazione ASP. Si applicherà altresì l’art. 46, comma 8, del 
RAC in materia di quinto d’obbligo. Il RAC (incluse le relative norme attuative) è disponibile sul sito internet della Camera dei 
deputati (www.camera.it) ed è consultabile alla seguente URL: http://www.camera.it/leg18/931?rac=1. Fermo restando quanto 
previsto in materia di accesso agli atti all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, l’esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai 
sensi del regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati, consultabile alla seguente URL: 
http://www.camera.it/leg18/938?regolamento_accesso_documenti=1. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo 
criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 
1.362.125,80 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata 
in mesi: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che 
saranno invitati a partecipare Numero previsto di candidati: 1 - Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candi-
dati: La domanda di partecipazione deve essere corredata della seguente documentazione:  

 - il DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 (per RTI, consorzi ordinari, contratti di rete o GEIE, un distinto DGUE 
per soggetto raggruppato, incluse le consorziate designate), che dovrà attestare anche il possesso dei requisiti di partecipa-
zione indicati di seguito; 

 - in caso di avvalimento, la dichiarazione di cui all’art. 85, co. 2 e la documentazione di cui all’art. 89, co. 1, del mede-
simo D.Lgs. 50/2016. 

 La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata devono essere sottoscritte con firma digitale di cui 
all’art. 1, co. 1, lettera   s)   , del D.Lgs. n. 82/2005, dal legale rappresentante o da un procuratore munito dei relativi poteri (con 
allegazione della procura) o da altri soggetti obbligati per legge e devono essere consegnate all’indirizzo PEC ammlavori@
certcamera.it (indicare come oggetto del messaggio: “PR manutenzioni e lavori impianti cablaggio per trasmissione dati”) 
entro il termine previsto al punto IV.2.2). Il DGUE dovrà attestare il possesso dei seguenti requisiti:  

   a)   assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e insussistenza del divieto previsto all’art. 53, 
comma 16  -ter  , del D.Lgs. n. 165/2001 (nel caso di consorzio, sia da parte del consorzio sia da parte delle consorziate che 
eventualmente eseguiranno l’appalto; in caso di RTI, da parte di ciascuna delle imprese componenti il   RTI)  ; 
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   b)   possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al successivo punto III.1.3). 
 Nella domanda di partecipazione dovrà essere altresì indicato l’indirizzo PEC che sarà utilizzato per le comunicazioni 

indirizzate allo specifico soggetto concorrente (in caso di mancata indicazione si farà riferimento all’indirizzo PEC desunto dal 
Registro delle imprese). La domanda di partecipazione sarà considerata inammissibile nei seguenti casi: invio per mezzo diverso 
dalla PEC all’indirizzo sopra specificato; invio oltre il termine di cui al punto IV.2.2); mancato possesso dei requisiti previsti al 
presente punto; mancata sottoscrizione digitale. Si applica quanto previsto all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. È inoltre 
causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo invio di chiarimenti o integrazioni richiesti dall’amministrazione a qualunque 
titolo. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: sì. 
Descrizione delle opzioni: L’amministrazione si riserva la facoltà di disporre la proroga dell’appalto fino a un anno nelle more 
dell’espletamento della procedura di individuazione del nuovo affidatario. Il valore stimato dell’appalto indicato al punto II.1.5) 
e II.2.6) comprende anche l’eventuale proroga annuale. L’amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal 
contratto nel proprio interesse, previo preavviso. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è con-
nesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari - L’ap-
palto è in lotto unico in quanto afferente a prestazioni inscindibili anche sotto il profilo delle certificazioni. La documentazione 
di gara può essere richiesta all’indirizzo e-mail amm_contratti@camera.it dai soggetti che intendono candidarsi. 

  SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione - III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  

 - possesso (nel caso di consorzio stabile, in capo al consorzio) dell’attestazione, in corso di validità, rilasciata da una 
Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata, per la categoria OS19 (categoria principale), per classe di 
importo adeguata all’importo complessivo triennale di euro 75.000,00 + IVA; nel caso in cui non si possegga la predetta atte-
stazione per la categoria OS19, il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 
  a)   importo dei lavori analoghi (lavori su impianti di cablaggio per trasmissione dati in edifici sottoposti a vincolo architetto-
nico, e cioè quegli edifici i cui lavori edili sono inquadrabili nella categoria SOA OG2) eseguiti direttamente nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore ad euro 125.000,00 al netto dell’IVA;   b)   costo complessivo 
sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore ad euro 
18.750,00 al netto dell’IVA;   c)   adeguata attrezzatura tecnica; 

 - esecuzione, nel triennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipa-
zione, di un unico contratto (“unico” nel senso che il requisito non può essere dimostrato dalla somma di diversi contratti di 
minore importo rispetto a quello richiesto) per il “servizio di manutenzione di impianti di cablaggio per trasmissione dati” in 
edifici sottoposti a vincolo architettonico (e cioè quegli edifici i cui lavori edili sono inquadrabili nella categoria SOA OG2), 
positivamente collaudato, per un importo di almeno euro 150.000,00 + IVA; 

 - possesso della certificazione, in corso di validità, del proprio sistema di Gestione della Qualità (SGQ) secondo le norme 
della serie UNI – EN – ISO 9001:2008 e successive, rilasciata da Organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, o equivalente; 

 - possesso della certificazione, in corso di validità, del proprio sistema di Gestione ambientale secondo le norme della 
serie UNI - EN - ISO 14001:2004 e successive, rilasciata da Organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, o equivalente. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura Procedura ristretta. IV.1.3) Informazioni su 
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) 
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 21/04/2022 Ora locale: 23:59. IV.2.3) Data 
stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la 
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è 
vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 18 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

 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 comple-
mentari: L’amministrazione comunicherà con i soggetti partecipanti mediante posta elettronica certificata (PEC). I soggetti che 
avranno presentato idonea richiesta di partecipazione riceveranno lettera di invito all’indirizzo PEC indicato nella richiesta (ovvero, 
in difetto, acquisito presso il registro delle imprese). Le ulteriori fasi della procedura (chiarimenti, presentazione delle offerte e 
successive) saranno svolte attraverso la piattaforma del Sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service 
Provider) gestito da Consip SpA (conforme all’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del medesimo D.Lgs. 
50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005) nella sezione dedicata alla presente procedura accessibile 
nell’area Bandi/Altri bandi del sito https://www.acquistinretepa.it. Trovano altresì applicazione le previsioni contenute nel docu-
mento «Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione» di Consip SpA reperibile nell’area «Modello di 
funzionamento» del sito: https://www.acquistinretepa.it. Ai fini della presentazione dell’offerta l’operatore economico interessato 
dovrà registrarsi per l’accesso alla suddetta piattaforma come indicato nel documento contenente le informazioni necessarie al 
riguardo, che viene pubblicato unitamente al presente bando ed al modello di DGUE in corrispondenza della URL http://www.
camera.it. L’indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione (ovvero, in difetto, acquisito presso il Registro delle imprese) 
e l’«Area comunicazioni» resa disponibile dal suddetto sistema ASP costituiscono, anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016, 
domicilio digitale dei concorrenti, ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura (compreso il soc-
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corso istruttorio). I casi di inammissibilità dell’offerta sono indicati nel capitolato d’oneri. Le offerte saranno aperte in seduta 
pubblica, che sarà svolta in modalità telematica tramite il predetto sistema informatico di negoziazione in modalità ASP. Il CIG 
sarà indicato nella lettera di invito. In materia di subappalto si applicano le disposizioni previste dalla legislazione statale. Il valore 
stimato dell’appalto di cui ai punti II.1.5) e II.2.6) è riferito sia ai quattro anni di durata dell’appalto sia all’anno di eventuale pro-
roga di cui al punto II.2.11). VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione 
ufficiale: Consiglio di giurisdizione Indirizzo postale: Via della Missione 10 Città: Roma Codice postale: 00186 Paese: Italia 
E-mail: tgd_segreteria@camera.it Tel.: +39 0667602264 Fax: +39 0667602504 Indirizzo Internet: http://www.camera.it. VI.4.2) 
Organismo responsabile delle procedure di mediazione Denominazione ufficiale: Servizio Amministrazione Indirizzo postale: 
Via della Missione 10 Città: Roma Codice postale: 00186 Paese: Italia E-mail: amm_segreteria@camera.it Tel.: +39 0667609929 
Fax: +39 0667603089 Indirizzo Internet: http://www.camera.it. VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini 
di presentazione dei ricorsi: Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria del Consiglio di giurisdizione entro il termine 
perentorio di 30 giorni dalla data di eventuale pubblicazione dell’atto impugnato ovvero dalla data in cui l’interessato ne ha ricevuto 
la comunicazione o la notifica o ne ha comunque avuto piena conoscenza. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili infor-
mazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Segreteria degli organi di tutela giurisdizionale Indirizzo postale: Via 
della Missione 10 Città: Roma Codice postale: 00186 Paese: Italia E-mail: tgd_segreteria@camera.it Tel.: +39 0667602264 Fax: 
+39 0667602504 Indirizzo Internet: http://www.camera.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/03/2022   

  La consigliera capo servizio amministrazione
dott.ssa Gabriella Pitucco

  TX22BFA6153 (A pagamento).

    MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

    MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

Centro Unico Contrattuale
  Sede: viale Romania n. 45 - 00197 Roma (RM), Italia

Punti di contatto: Tel. +39 0680982257/2291 - PEC: crm42527@pec.carabinieri.it
Codice Fiscale: 97906210584

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento a soggetto esterno dell’incarico professionale finalizzato
alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici della caserma “Razza” di Vibo Valentia    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Cen-

tro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 – 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80982257 – 2291, Posta Elettronica 
Certificata: crm42527@pec.carabinieri.it. 

 Indirizzo Internet: www.carabinieri.it, sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”. 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi allegato A.I 
 Il disciplinare d’incarico relativo al servizio da affidare, unitamente alla bozza del contratto ed al disciplinare di gara, 

sono disponibili presso: vedasi allegato A.II. 
 Le offerte vanno inviate a: vedasi allegato A.III. 
  I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. 
 I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Difesa. 
 I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI. 
 L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 II.1) DESCRIZIONE 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento a soggetto esterno dell’in-

carico professionale finalizzato alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici della Caserma “Razza” di Vibo Valentia. 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizio. 
 Luogo principale di consegna: Caserma “Razza”, ubicata in Contrada Aeroporto – 89900 Vibo Valentia. 
 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso 

riguarda un appalto pubblico. 
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 II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso): non previsto. 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: incarico professionale che si intende affidare è da considerare 

come servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 3, co. 1, let. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016 “servizi di archi-
tettura e ingegneria e altri servizi tecnici” (servizi riservati agli operatori economici esercenti una professione regolamentata 
ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE), relativi alla “Valutazione di sicurezza/vulnerabilità sismica”. 

 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 71.35.00.00-6 – Oggetti complementari: /. 
 II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. 
 II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. 
 (In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: appalto costituito da un unico lotto. 
 II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no. 
 II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del 
 caso): Valore stimato, IVA esclusa: Euro 186.566,34, di cui € 751,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto 

del C.N.P.A.I.A. (4%) e dell’IVA (pari al 22%). L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 
 II.2.2) Opzioni (se del caso): non previste. 
 II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso): no. 
 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: l’incarico deve concludersi entro il termine massimo 

di 180 giorni solari e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di affidamento dell’incarico. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. 
  III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso):  
 - cauzione provvisoria per partecipare alla gara, pari al 2% dell’importo IVA esclusa posto a base di gara; 
 - dichiarazione di un fideiussore attestante l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, 

prevista dall’art. 93, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario della gara. 
 Esse dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: la 

spesa complessiva della presente procedura sarà sostenuta con i fondi ordinari ed imputata sul capitolo 7763 pg. 5 dell’eser-
cizio finanziario 2022. 

 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal 
D. Lgs. 09.10.2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 09.11.2012, n. 192 e dal D. Lgs. 30.10.2014, n. 161, 
secondo le prescrizioni indicate nel disciplinare d’incarico e nella bozza del contratto posti a base di gara. 

 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono 
ammessi tutti gli operatori economici previsti dall’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016, compresi i concorrenti appositamente e tem-
poraneamente raggruppati ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett.   e)   del D. Lgs. n. 50/2016 e aggregazioni tra imprese aderenti al 
contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett.   f)   del D. Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

 III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. 
 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 

commerciale. 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: tutti i concorrenti (anche se consorziati, riu-

niti, retisti o ausiliari) dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finan-
ziario e tecnico-professionale previsti per la partecipazione alla gara, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

 III.2.2) Capacità economica e finanziaria. 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i requisiti necessari per la partecipazione 

all’appalto sono indicati nel disciplinare di gara. 
 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): non previsti. 
 III.2.3) Capacità tecnica. 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i requisiti necessari per la partecipazione 

all’appalto sono indicati nel disciplinare di gara. 
 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): non previsti. 
 III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): no. 
 III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI 
 III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
 La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. 
 (in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: non prevista. 
 III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio. 
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 Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato del servizio: no. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta (giustificazione della scelta della procedura accelerata): procedura ordinaria. 
 IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo 

competitivo): no 
 IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo). 
 Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte 

da negoziare: no. 
 IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in 

base ai criteri e con le modalità di assegnazione dei punteggi dettagliatamente descritti nel documento denominato “Disci-
plinare d’incarico – Annesso 3: Requisiti del Professionista e valutazione dell’offerta”, disponibile sul sito www.carabinieri.
it, nella sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”, al seguente URL: http://www.cara-
binieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/gare-appalto/gare-appalto/affidamento-a-soggetto-esterno-incarico-
professionale-per-la-verifica-vulnerabilit%c3%a0-sismica-edifici-caserma-razza-di-vibo-valentia (qualità: 70 punti e offerta 
economica (prezzo e tempistica di realizzazione): 30 punti; per l’elemento qualità è prevista la soglia di sbarramento di 35 
punti, pertanto i concorrenti che otterranno un punteggio tecnico inferiore a 35 punti su 70 saranno esclusi dalla gara. 

 IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. 
 IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. 
 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: codice gara 1501/5/2-2022. 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 
 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di 

dialogo competitivo): non previste. 
  IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:  
 data: 02 maggio 2022 – ed ora 09:00. 
 IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota): trattasi di 

procedura aperta. 
 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte: italiano. 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): 180 giorni. 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 02 maggio 2022 – ora 09:30. 
 luogo: piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dalla Consip S.p.A. (in qualità di gestore del sistema), 

sul sito internet www.acquistinretepa.it. 
 persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso). Si tratta di un appalto periodico: no. 
 (in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:/ 
 VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. (In caso affermativo) 

Indicare il o i progetti e/o programmi: appalto non finanziato da fondi europei. 
  VI.3) Informazioni complementari (se del caso):  
   a)   Le procedure approvvigionative di cui al presente bando sono state autorizzate – ai sensi dell’art. 32, co. 2, del D. 

Lgs. n. 50/2016 – con determina a contrarre n. 40 R.U.A. in data 25.01.2022. 
   b)   Il disciplinare di gara, che contiene tutte le condizioni di partecipazione, unitamente ai relativi allegati, alla documen-

tazione tecnica ed alla bozza del contratto sono disponibili, unitamente al presente bando, sul sito www.carabinieri.it, nella 
sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”, al seguente URL: http://www.carabinieri.
it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/gare-appalto/gare-appalto/affidamento-a-soggetto-esterno-incarico-professio-
nale-per-la-verifica-vulnerabilit%c3%a0-sismica-edifici-caserma-razza-di-vibo-valentia e sul sito internet www.acquistinre-
tepa.it (nome iniziativa: Affidamento incarico professionale per verifica vulnerabilità sismica Caserma Razza di Vibo Valen-
tia – numero/codice iniziativa: 2985307 accessibile dal menù “vendi”, sottocartella “altri bandi”). 

   c)    Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione contrattuale. Data la specificità del servizio e vista 
la necessità di tutelare l’infrastruttura militare, il subappalto è consentito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, 
comma 8 e 105, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, solo per le attività concernenti indagini geologiche, geotecniche e sismiche, 
sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (con esclusione delle 
relazioni geologiche), nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Quanto sopra è determinato dalla:  

 - specificità del servizio in appalto, che impone al concorrente il possesso di adeguati requisiti, verificati in sede di gara; 
il ricorso a diversi subappaltatori potrebbe comportare un decadimento della qualità del servizio richiesto, considerato che 
per i subappaltatori la norma non richiede la comprovazione dei citati requisiti tecnici; 
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 - tutela della sicurezza dell’infrastruttura militare, anche nella considerazione che la documentazione di gara è stata 
identificata quale “informazione non classificata controllata”; infatti la presenza di molteplici addetti al servizio, appartenenti 
a diversi operatori, potrebbe esporre l’Amministrazione a rischi sulla sicurezza militare. 

   d)   Non è stato redatto il D.U.V.R.I. in ragione dell’assenza di interferenze. 
   e)   Il Codice Identificativo di Gara attribuito al presente procedimento dall’A.N.AC. è: 913389696B. 
   f)   Il codice unico di progetto (C.U.P.) attribuito al presente procedimento è: D44B19000290001. 
   g)   La gara non è stata suddivisa in lotti funzionali in ragione dell’omogeneità del servizio in acquisizione. 
   h)   Il presente bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. all’Ufficio delle Pubblicazioni 

dell’Unione Europea in data 24 marzo 2022. 
   i)   Essendo un bando di gara pubblicato dopo il 27.01.2022, ai sensi dell’art. 29 del D. L. 27.01.2022 n. 4, al fine di far 

fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale derivante 
dalla diffusione del virus COVID-19, nell’atto negoziale che scaturirà dalla presente procedura sarà inserita una clausola di 
revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106, comma 1, let.   a)   del D. Lgs. n. 50/2016. Detta clausola è dettagliatamente indicata 
nella bozza di contratto consultabile sul sito www.carabinieri.it, nella sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione 
“bandi di gara e contratti”, al seguente URL: http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/gare-
appalto/gare-appalto/affidamento-a-soggetto-esterno-incarico-professionale-per-la-verifica-vulnerabilit%c3%a0-sismica-
edifici-caserma-razza-di-vibo-valentia e sul sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: Affidamento incarico pro-
fessionale per verifica vulnerabilità sismica Caserma Razza di Vibo Valentia – numero/codice iniziativa: 2985307 accessibile 
dal menù “vendi”, sottocartella “altri bandi”). 

   j)   Ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, alle obbligazioni 
contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la legislazione italiana. 

   k)   Responsabile del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell’Arma 
dei Carabinieri. 

   l)   Direttore dell’esecuzione del contratto è il Comandante pro-tempore del Reparto Lavori Genio Sud della Direzione 
Lavori del Genio del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, indi-

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

sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla notifica o dall’effettiva conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione, per 
ricorrere al competente Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma. 

 VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: /. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24 marzo 2022. 
 ALLEGATO A - Altri indirizzi e punti di contatto 
   I)   Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri – Direzione Lavori del Genio – Reparto Lavori Genio Sud, Viale Romania n. 45 – 00197 ROMA, telefono 
+390680985257-1140. 

   II)   Il disciplinare d’incarico relativo al servizio da affidare, unitamente alla bozza del contratto ed al disciplinare di 
gara, sono disponibili sul sito www.carabinieri.it, nella sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e 
contratti”, al seguente URL: http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/gare-appalto/gare-appalto/
affidamento-a-soggetto-esterno-incarico-professionale-per-la-verifica-vulnerabilit%c3%a0-sismica-edifici-caserma-razza-
di-vibo-valentia e sul sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: Affidamento incarico professionale per verifica 
vulnerabilità sismica Caserma Razza di Vibo Valentia – numero/codice iniziativa: 2985307 accessibile dal menù “vendi”, 
sottocartella “altri bandi”). 

   III)   Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: nome 
iniziativa: Affidamento incarico professionale per verifica vulnerabilità sismica Caserma Razza di Vibo Valentia – numero/
codice iniziativa: 2985307 accessibile dal menù “vendi”, sottocartella “altri bandi”). 

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

  Il responsabile unico del procedimento
col. amm. Achille Tamborino

  TX22BFC6182 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e DNA

Direzione degli Armamenti Terrestri
  Sede amministrativa: via di Centocelle, 301 - 00175 Roma (RM), Italia

Punti di contatto: Ufficio relazione con il pubblico - Tel. +39 06469133102 - Pec: terrarm@postacert.difesa.it
Codice Fiscale: 97154840587

      Bando di gara - Fornitura di barriere difensive modulari, sopra soglia comunitaria con il criterio del minor prezzo
con procedura ristretta, in modalità ASP tramite piattaforma www.acquistinretepa.it    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
  I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  
 Denominazione ufficiale: MINISTERO DELLA DIFESA - SGD-DNA/ DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRE-

STRI - Indirizzo postale: VIA DI CENTOCELLE 301 – 00175 – ROMA - Italia 
 Punti di contatto: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - Telefono: +39 06469133102 
 Posta elettronica: terrarm@postacert.difesa.it 
  Indirizzo generale del profilo di committente:  
 https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TERRARM/Pagine/default.aspx 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati 
 La documentazione di gara è disponibile sia sul sito internet https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TERRARM/

Bandi/Pagine/elenco.aspx e sulla piattaforma www.acquistinretepa.it , dove dovranno essere inviate le offerte e la domanda 
di partecipazione. 

 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero 
 I.3) Principali settori di attività: Difesa 
 I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori 
 L’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti 

aggiudicatori: no 
 Sezione II: Oggetto dell’appalto 
 II.1) Descrizione 
  II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  
 Procedura ristretta, in modalità ASP tramite piattaforma www.acquistinretepa.it, per la fornitura di barriere difensive 

modulari, sopra soglia comunitaria con il criterio del minor prezzo. 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 
 Forniture – Acquisto 
  Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:  
 Codice NUTS: IT (ITALIA) 
  II.1.3) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:  
 Fornitura di barriere difensive modulari composte da gabbioni modulari, suddivisi in scompartimenti/celle e realizzati in 

rete metallica a maglia elettrosaldata contenenti all’interno un “geotessuto” permeabile ad alta resistenza. 
 II.1.4). Vocabolario comune per gli appalti (CPV). 
 CPV 34928100-9 Barriere di protezione 
 II.1.5) Questo appalto NON è suddiviso in lotti: Lotto unico 
 II.1.6) Informazioni sulle varianti: non sono previste varianti 
 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 
  II.2.1) Quantitativo o entità totale:  
  Fornitura di materiali (CIG: ZCB358EBD9) suddivisa in 4 tipologie:  
 Tipo 1, modulo avente dimensioni m:1,00 (h) x 1,00 (p) x 10,00 (l); 
 - Prezzo base palese unitario: € 190,55 (IVA non imponibile); Quantità richieste: 3148 gabbioni 
 Tipo 2, modulo avente dimensioni m: 1,00 (h) x 1,52 (p) x 10,00 (l); 
 - Prezzo base palese unitario: € 245,35 (IVA non imponibile); Quantità richieste: 3055 gabbioni 
 Tipo 3, modulo avente dimensioni m: 1,68 (h) x 0,61 (p) x 3,05 (l); 
 - Prezzo base palese unitario: € 121,94 (IVA non imponibile); Quantità richieste: 6152 gabbioni 
 Tipo 4, modulo avente dimensioni m: 2,21 (h) x 1,52 (p) x 30,50 (l); 
 - Prezzo base palese unitario: € 941,58 (IVA non imponibile); Quantità richieste: 956 gabbioni 
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 Valore stimato: € 2.999.721,01 (IVA esclusa). 
 I quantitativi richiesti, potranno essere aumentati in funzione del minor prezzo spuntato in sede di gara, fino al raggiun-

gimento dell’importo massimo stanziato per l’esigenza, come descritto nel disciplinare di gara. 
 II.2.2) Opzioni 
 Opzione per acquisizioni future per ulteriori € 3.000.000,00 
 II.2.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
 La fornitura sarà effettuata in n. 3 rate: per la rata 1: i tempi per l’approntamento alla verifica di conformità dei materiali 

sono pari a 80 giorni (dalla data di decorrenza del contratto); per la rata 2: sono pari a 250 giorni (dalla data di decorrenza 
del contratto); per la rata 3: sono pari a 550 giorni (dalla data di decorrenza del contratto). 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 Le informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico sono indicate nel Disciplinare di gara. 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Tipo di procedura: ristretta 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo. 
 IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica: sì 
 Ulteriori informazioni sull’asta elettronica: Modalità ASP Application Service Provider tramite piattaforma www.acqui-

stinretepa.it 
 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
  IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:  
 TER 0SG2/22/0011 - TER 22/018 del 03/03/2022 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 
 IV.3.4) Termine per l’invio delle domande di partecipazione: 30/04/2022 Ora: 12:00 
 IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: Comunicata attraverso 

l’area “Comunicazioni” del sistema Application Service Provider (ASP) tramite piattaforma www.acquistinretepa.it 
 IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte 
 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni sulla periodicità 
 Si tratta di un appalto periodico: no 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
 Sarà richiesta la fatturazione elettronica e sarà utilizzato il pagamento elettronico 
 VI.3) Informazioni sui fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 VI.4) Informazioni complementari 
 Tutte le regole per la partecipazione alla presente procedura ed ogni altra prescrizione riguardante il procedimento di 

gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente bando di gara. 
 Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso dedi-

cata e all’indirizzo pec indicato nella domanda di partecipazione. 
 La gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le «Offerte». 
  La S.A. si riserva il diritto di:  
   a)   non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

contrattuale; 
   b)   procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
   c)   sospendere, re indire o non aggiudicare la gara motivatamente; 
   d)   non stipulare motivatamente i contratti anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione; 
 Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente bando di gara e degli altri 

documenti della procedura dovranno pervenire entro il termine delle ore 16:30 del giorno 22/04/2022. I concorrenti, con la 
presentazione delle offerte, consentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Regolamento n.2016/679 
e del D.lgs. 101/2018, per le esigenze delle procedure contrattuali. 

 Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. 
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 Il ricorso al subappalto e all’avvalimento è ammesso con le modalità specificate nel Disciplinare di gara. Per quanto non 
previsto dal presente bando e dal Disciplinare di gara si rimanda alle vigenti disposizioni di legge. Le spese di pubblicazione 
saranno rimborsate dall’aggiudicatario. A pena esclusione tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di pre-
sentazione dell’offerta ed in caso di aggiudicazione sino al termine dell’esecuzione dell’appalto. 

 Determina a contrarre n. TER 22/018 del 03/03/2022 del Direttore di TERRARM. 
  Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 159, co. 3 del Codice Il Responsabile del procedimento (RUP) è per:  
 - la fase di affidamento il Ten. Col. ing. Michele CRISTINO; 
 - la fase di esecuzione il Col. ing. Fulvio VITALE. 
 VI.5) Procedure di ricorso 
 VI.5.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale TAR LAZIO 
 Indirizzo postale VIA FLAMINIA n. 189 - Città ROMA - Codice postale 00196 - Paese Italia 
 Telefono +39 0632872207 - Fax +39 0632872310 - 
 VI.5.2) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 
 Denominazione ufficiale MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE ARMAMENTI TERRESTRI - UFFICIO 

RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
 Indirizzo postale via di Centocelle n. 301 - Città ROMA - Codice postale 00175 - Paese Italia 
 Telefono +39 06469133102 
 Posta elettronica: terrarm@postacert.difesa.it   

  Il responsabile unico del procedimento
ten. col. Michele Cristino

  TX22BFC6233 (A pagamento).

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

      Bando di gara - CIG 9120888AE0    

     SEZIONE I: ENTE: Ministero dell’Interno Prefettura U.T.G. di Roma. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di n. 2.320 abiti civili per il Personale della Polizia di Stato in servizio presso Dipar-

timento della Pubblica Sicurezza Segreteria del Dipartimento - Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali. Importo presunto a 
base di gara: € 273.836,00 oltre IVA di legge. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Docu-
mentazione disponibile su www.prefettura.it/roma. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: prezzo più basso. Ricevimento offerte: 11.4.2022 h 09:00 su www.
acquistinretepa.it. Apertura 11.4.2022 h 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: invio alla GUUE 23.03.2022.   

  II R.U.P.
Elena Somasca

  TX22BFC6248 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Policlinico Militare di Roma

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Difesa, Policlinico Militare di Roma - Via S. 
Stefano Rotondo, 4 - 00184 Roma, Direzione Amministrativa. P.E.C.: policlinico_militare@postacert.difesa.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro con procedura aperta in ambito U.E., della durata di 48 mesi con unico 
fornitore, su prezzo base palese con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Affidamento del servizio di lava-
nolo (lavaggio e noleggio di articoli sanitari) per le esigenze del Policlinico Militare di Roma e del Dipartimento Militare di 
Lungodegenza di Anzio modalità Application Service Provider. Importo a base di gara € 1.103.222,68. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerte: devono pervenire entro il 28.04.2022 ore 10:00:00. Apertura offerte: 
02.05.2022 ore 09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando inviato in GUCE Serie S in data 21.03.2022 e pubblicato su www.
acquistinretepa.it (numero gara 2959224), www.serviziocontrattipubblici.it e su www.esercito.difesa.it, dove è possibile repe-
rire tutta la documentazione complementare. Informazioni: Tel. 06/70196603-203-209, tutti i giorni feriali dal Lun al Giov 
ore 9-16 ed il Ven ore 9-12, mail: caservamm@policlin.esercito.difesa.it o casezcontr@policlin.esercito.difesa.it.   

  Il R.U.P.
ten. col. com. Gianluca M. C. Cristaldi

  TX22BFC6261 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Capitaneria di Porto di Bari

      Bando di gara - CIG 89794089E3    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Capitaneria di Porto di Bari – Lungomare Antonio De Tullio n. 1 – 70122 
Bari (BA) Tel. 080/5281511 - Sito web: https://www.guardiacostiera.gov.it/bari PEC: dm.bari@pec.mit.gov.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: “Affidamento della concessione, ai sensi dell’articolo 101 del Codice della Navigazione, 
per l’esercizio del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Bari” – Determina a contratte n. 274/2021 del 22.11.2021 
integrata con Determina n. 33/2022 del 22.02.2022; Luogo di esecuzione: Porto e rada di Bari; Importo: € 33.556.207,00 
(euro trentatremilionicinquecentocinquantaseimiladuecentosette/00), non vi sono oneri della sicurezza derivanti da rischi 
interferenziali. II.2.2) Durata: 15 (quindici) anni dalla data di rilascio. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rin-
via al disciplinare di gara; Requisiti di partecipazione: Si rinvia al disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta e telematica. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine per il ricevimento delle offerte: 19.05.2022. ore 12:00 Apertura delle offerte: 23/05/2022 alle ore 10:00; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P: C.C. (CP) Francesco Ivano BENEDETTO; Procedure di ricorso: 
T.A.R. Bari ITALIA. Inviato in GUUE il: 18/03/2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
Francesco Ivano Benedetto

  TX22BFC6270 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Taranto

Ufficio territoriale del governo

      Bando di gara - CIG 9139851BA3    

     SEZIONE I: ENTE: Ministero dell’Interno, Prefettura di Taranto, Ufficio territoriale del governo, Via Anfiteatro nr.4, 
prot.prefta@pec.interno.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Gestione servizi di accoglienza in strutture temporanee di cittadini stranieri ucraini richie-
denti protezione internazionale, centri collettivi con capacità ricettiva fino a 50 posti. Importo complessivo Euro 8.307.560,00 
Durata appalto: 12 mesi. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
rinvia alla documentazione di gara su: www.prefettura.it/taranto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 26.04.2022 h. 13.00. Apertura offerte: 12.05.2022 h. 10.00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 22.03.2022.   

  Il dirigente
Cosimo Gigante

  TX22BFC6290 (A pagamento).
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    MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza

Centro Navale Formia

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: 
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Guardia di Finanza - Centro Navale Formia - Ufficio Amministrazione - Sezione 
Acquisti. Indirizzo postale: Via Appia lato Napoli, 287/289 Città: Formia (LT) Codice Postale: 04023 Paese: Italia Persona di 
contatto: Responsabile del procedimento Col. Giovanni D’Onorio De Meo. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Per 
informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo: Ufficio Amministrazione, Sez. Acquisti/Contratti, tel. 0771/1903555 
e-mail: lt0550038@gdf.it , mediante portale www.acquistinretepa.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complemen-
tare sono disponibili presso: http://www.gdf.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti; Centro Navale 
Guardia di Finanza, Via Appia Lato Napoli, 287/289 Formia (LT) 04023, tel. +39 07711903555 - pec: lt0530000p@pec.
gdf.it. Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a: Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate 
in versione elettronica: www.acquistinretepa.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attivita: 
Ministero, uffici periferici. Ordine pubblico e sicurezza. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
Accordo quadro pluriennale finalizzato al servizio di assistenza tecnica, fornitura materiali compresa, per la manuten-
zione ordinaria e straordinaria dei motori “FPT” installati sulle unità navali del Corpo. Lotto 1 CIG: 9148337683. II.1.2) 
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50116600-7 II.1.3) Tipo di appalto: Servizio. II.1.4) Breve descrizione 
dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento mediante accordo quadro del servizio di assistenza tecnica, fornitura 
materiali compresa, per la ordinaria e straordinaria dei motori “FPT” installati sulle unità navali del Corpo. II.1.5) Valore 
totale stimato: Valore, I.V.A. non imponibile: € 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila/00) comprensivo di oneri per la 
sicurezza II.1.6) Divisione in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: territorio italiano. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata del contratto: 31 (trentuno) mesi circa, e sino al 
30/11/2024. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Ammissibilità di varianti: No II.2.11) Informazioni 
relative alle opzioni. Opzioni: No. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Comprovare la propria idoneità professionale presen-
tando documento di iscrizione alla CCIAA per lo specifico settore riguardante l’oggetto dell’appalto. III.1.2) Capacità 
economica e finanziaria: Comprovare la propria capacità economica e finanziaria attestando un fatturato medio globale 
annuo riferito all’ultimo triennio non inferiore ad € 3.200.000,00 (tremilioneduecentomila/00) e per le imprese che hanno 
iniziato da meno di 3 (tre) anni, il fatturato è riferito al periodo di attività. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Com-
provare la propria idoneità tecnica e professionale attestando: lo svolgimento di prestazioni analoghe al settore oggetto 
dell’appalto, fornendo un elenco delle principali attività svolte negli ultimi 3 (tre) anni, per un importo non inferiore a 
€ 600.000,00 (seicentomila/00) indicando gli importi, le date ed i destinatari se pubblici o privati; il possesso della cer-
tificazione UNI EN ISO 9001:2015. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informa-
zioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) 
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 25/04/2022. Ora locale: 18:00. IV.2.4) 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura 
delle offerte Data: 03/05/2022. Ora locale: 09:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnova-
bile: no. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili 
mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Latina nel termine di trenta giorni, decorrente 
dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 76 D.Lgs. 50/2016 ovvero, per le clausole del bando autonomamente 
lesive, dalla pubblicazione di cui all’articolo 73, comma 5, D.Lgs. 50/2016. VI.5) Data di spedizione alla comunità europea: 
21 marzo 2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
col. Giovanni D’Onorio De Meo

  TX22BFC6301 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata

Sede coordinata di Bari
  Sede: corso sen. A. De Tullio, 1 - 70122 Bari (BA), Italia

Codice Fiscale: 93310920728

      Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE    

  

 

 
Ministero della Giustizia 

Dipartimento dell’Organizzazione 
Giudiziaria 

 
 
 
 

 
 
 
Sezione I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Provveditorato 
Interregionale per le OO.PP. Campania- Molise - Puglia - Basilicata – Sede 
coordinata Bari - Corso sen. A. De Tullio 1 – 70122 Bari – Italia. 
http://trasparenza.mit.gov.it/  
I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili per un accesso gratuito, 
illimitato e diretto presso: 
http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html inserendo il 
CIG- Le offerte vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo 
https://portaleappalti.mit.gov.it  
Sezione II OGGETTO 
Servizi di architettura ed ingegneria - CPV 71000000- relativi al Palazzo di Giustizia 
di Bari - CIG: 911271417D così articolati: 
1) verifiche strutturali e di vulnerabilità sismica –CUP D94I20001530001 
2) progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza degli 

“Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico” PNRR 
- CUP: D99J21001580001 

3) direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli 
interventi di “adeguamento impianti tecnologici alle norme di sicurezza e di 
prevenzione incendi ed opere edili ancillari – Interventi di manutenzione 
straordinaria” CUP D99I08000060001-CUP D92D16000040001  

Si precisa che l’avvio e l’espletamento dei servizi di cui ai punti 2 e 3 saranno 
subordinati agli esiti della verifica di sicurezza di cui al punto 1- Valore stimato 
complessivo € € 1.128.946,55 oltre iva e oneri previdenziali così articolato: 
prestazioni 

• sub1)  
Servizi di verifica della sicurezza strutturale       €  239.662,82 

   Indagini geognostiche e strutturali                €   50.000,00 
• sub 2) 
Progetto di fattibilità tecnica ed economica           €  120.780,46  
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione      €    5.598,55 
• sub 2 e sub 3) 
Direzione lavori, misura e contabilità           €  436.605,75 

   Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione       €  276.298,97 
Descrizione dell’appalto: Codice NUTS ITF47 servizi di ingegneria – 
categorie delle prestazioni 
sub 1)   
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S. 03    € 8.394.720,00 
sub 2) e 3)  
S.03                      €  1.000.000,00  
S.04                      €    386.544,55  
E.20                      €  9.113.295,04  
IA.01                     €    661.830,49  
IA.02     €    772.751,74  
IA.03                     €    350.000,00  
IA.04                     €  3.534.371,62  
Sicurezza                 €  15.818.793,44  
 
Suddivisione in lotti: no 
Codice NUTS ITF47 – Bari- piazza E. De Nicola n.1 
Criterio di aggiudicazione :offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri 
indicati nel disciplinare di gara  
Durata del contratto d’appalto: 120 gg come da disciplinare di gara. Rinnovo: no 
Varianti: no. Opzioni: no. L’appalto relativamente al servizio n. 2 è finanziato 
dall’Unione europea – Next generation Eu- Piano Nazionale Ripresa Resilienza 
(PNRR) Missione 2 Componente 3 Investimento 1.2. efficientamento degli edifici 
giudiziari 
Informazioni complementari  
Finanziamento: sub 1) Ministero della Giustizia Cap. 7233 PG1 - sub 3) Ministero 
della Giustizia Cap. 7200 PG2 – Sistema accentrato delle manutenzioni Int. n. 28718 
P.G. 2017 – cap.7753  

Determina a contrarre n.2/RD del 12.01.2022. Responsabile del procedimento: ing. 
Maurizio Di Monte. 
Sezione III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 
Condizioni di partecipazione e condizioni relative al contratto: come da disciplinare 
di gara e CTP 
Sezione IV PROCEDURE 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 gestita in modalità 
telematica sul “Portale Appalti” con termine ridotto – L’appalto è disciplinato 
dall’AAP: si 
Termine per il ricevimento delle offerte 28.04.2022 Ora: 17:00 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 
240 eventualmente rinnovabile  
Apertura offerte: prima seduta pubblica: 03.05.2022 alle ore 10:30. 
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento di gara. 
Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI 
Si tratta di appalto rinnovabile: NO  
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO 
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI è obbligatoria 
Per le modalità di svolgimento della gara, per i documenti da produrre e per le altre 
informazioni complementari si rinvia al disciplinare di gara. 
PROCEDURE DI RICORSO: TAR Puglia – Bari - Piazza Massari - 70122 Bari 
Italia, competente ai sensi dell’art.120 del D.lgs. n. 104/2010 entro 30 giorni dalla 
pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa dell’atto da impugnare. 
Data di presentazione del presente avviso alla GUUE: 22.03.2022 

  Il provveditore
ing. Placido Migliorino

  TX22BFC6145 (A pagamento).
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    PROVINCE

    PROVINCIA DI COSENZA

      Bando di gara - CIG 9104099C27    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Cosenza 
 SEZIONE II: OGGETTO: “Interventi di bitumatura, segnaletica e installazione barriere di sicurezza lungo le SS.PP. 

appartenenti al Servizio di Viabilità n. 2 sui Gruppi di strade nn. 14-16-17-26-28-32-33-34-39-41-42 - Annualità 2022/2023” 
- lavori inclusi in “tornata” di n. 04 (quattro) gare distinte afferenti a interventi previsti nel D.M. n. 49 del 16/02/2018. Gara 
n. 1: cat. prev. OG3, scorp. OS12-A - importo lavori € 976.273,90 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Ricezione offerte: 12/04/2022 ore 23:59. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su https://gare.provincia.cs.it   

  Il dirigente
ing. Claudio Le Piane

  TX22BFE6146 (A pagamento).

    S.U.A. DELLA PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Carbognano

      Bando di gara - CIG 9134258428    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. della Provincia di Viterbo per conto del Comune di 
Carbognano. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Servizio di raccolta integrata dei rifiuti soli urbani per anni 3 con opzione di 
rinnovo per ulteriori anni 3 del Comune di Carbognano. Importo a base di gara: € 879.000,00 di cui € 15.000,00 per oneri 
della sicurezza. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica con procedura d’urgenza ex. art. 60 c.3 D.L.gs 50/2016. Scadenza 
offerte 07/04/2022 ore 12:00. Apertura offerte 13/04/2022 ore 10:00.   

  Il responsabile del procedimento di gara
Roberta Mezzabarba

  TX22BFE6206 (A pagamento).

    PROVINCIA DI MANTOVA
  Sede legale: via Principe Amedeo n. 32 - 46100 Mantova (MN), Italia

Codice Fiscale: 8001070202
Partita IVA: 00314000209

      Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett   c)   D.Lgs. n. 50/2016 - Allegato XIV Codice Contratti    

     PROVINCIA DI MANTOVA - AREA 3 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA NAVIGAZIONE – EDILIZIA 
- Via P. Amedeo, 30 – 46100 MANTOVA tel. 0376/204474 PEC: provinciadimantova@legalmail.it indirizzo internet www.
provincia.mantova.it 

 CPV: 45241000-8 Lavori di costruzione di porti - Codice NUTS: ITC4B 
 Descrizione: lavori denominati “Porto di Mantova - Valdaro: Opere di completamento relative ai binari, piazzali e 

banchine verticali – CUP G64F19000010002” - CIG 82678036DE – CIG VARIANTE 9095629E7C. Importo contratto euro 
1.570.225,22 

 Importo variante: euro 386.011,93 
 Descrizione circostanze modifica: art. 106, c. 1, lett.   c)   D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 Data aggiudicazione appalto: determinazione dirigenziale n. 854 del 03/12/2020, efficace dal 04/12/2020.Impresa aggiu-

dicataria MAIORANA COSTRUZIONI S.R.L. con sede a MILAZZO (ME) 
 Data approvazione perizia di variante: determinazione dirigenziale n. 125 del 23/02/2022 efficace dal 28/02/2022. 
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 Organo responsabile procedure di ricorso: TAR di Brescia, via C. Zima, 3 - 25121 Brescia Termine proposizione even-
tuale ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GURI 

 Precedente pubblicazione Bando: G.U.R.I. n. 52 del 08.05.2020 
 Precedente pubblicazione Avviso di aggiudicazione: G.U.R.I. n. 149 del 21.12.2020   

  Il dirigente
dott.re Maurizio Sacchi

  TX22BFE6219 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO 
per conto della Società Fermo Asite S.r.l.u.

      Bando di gara - CIG 9152304031 - CPV 50530000-9    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo per 
conto della Società Fermo Asite srlu. Inviare le offerte attraverso la piattaforma informatica raggiungibile al seguente link: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo 

 SEZIONE II: OGGETTO Affidamento del servizio di manutenzione di due cogeneratori Jenbacher 320 da 940 e 941kWe. 
Durata 5 anni. VALORE COMPLESSIVO €. 1.901.585,70 di cui € 50.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
oltre Iva come per legge. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95, 
comma 2 del D.Lgs. 50/16). Scadenza ricezione offerte: 02/5/2022 ore 13:00. Data apertura 03/5/2022 ore 09.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documenti disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provin-
ciafermo   

  La responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Lucia Marinangeli

  TX22BFE6222 (A pagamento).

    PROVINCIA DI COMO

      Bando di gara - CIG 9082909D9C    

     SEZIONE I: ENTE: Provincia di Como Via Borgo Vico 148, Como. Tel. 031230111, sapcomo@provincia.como.it. 
Documentazione di gara su: www.provincia.como.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Gestione del Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare e Scolastica a favore di utenti in 
situazione di handicap e Centro ricreativo estivo del Comune di Erba (Como). Valore totale: € 2.029.824,00 + IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 27.4.2022 
h 15:00. Apertura: 28.4.2022 h 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE 21.03.2022.   

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

  TX22BFE6247 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI FROSINONE
Per conto del Comune di Cassino

      Bando di gara    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante - Piazza Gramsci 13 
03100 Frosinone - Comune di Cassino, Piazza A. De Gasperi 25, 03043 Cassino quale Ente aderente alla S.U.A. Provincia 
di Frosinone giusta convenzione sottoscritta. 
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 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della progettazione. Definitiva, esecutiva e direzione dei lavori istituto com-
prensivo II Circolo Cassino plesso scolastico Mattei. Adeguamento sismico - Comune di Cassino - CIG 91366455F8. Luogo 
di esecuzione: Comune di Cassino (FR) - vocabolario comune per gli appalti: CPV 71340000-3. Valore del corrispettivo 
€ 90.421,83. Termine di esecuzione: 195 gg 

 SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIRIO E TECNICO: Condi-
zioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal disciplinare di gara. Obbligo rimborso spese pubblicazione 
ai sensi del Decreto M.I.T. 2 dicembre 2016 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: art. 95, c. 3 del D.Lgs n. 50/2016. Infor-
mazione di carattere amministrativo: il bando - Disciplinare integrale è pubblicato sul sito www.provincia.fr.it, www.comune.
cassino.fr.it. Termine per il ricevimento delle offerte ore 10:00 del 15.04.2022. Periodo minimo durante il quale l’offerente è 
vincolato alla propria offerta: giorni 180.   

  Il dirigente
ing. Ivan Di Legge

  TX22BFE6273 (A pagamento).

    PROVINCIA DI COMO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE: Provincia di Como Via Borgo Vico 148, Como. Tel. 031230111, sapcomo@provincia.como.it. 
Documentazione di gara su: www.provincia.como.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Comunità Montana Lario Intelvese: Servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti di igiene 
urbana. Importo presunto complessivo per il periodo di contratto ed eventuale proroga: € 1.223.347,20. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Minor prezzo. Termine ricezione offerte: 19/04/2022 ore 16:00. Aper-
tura: 20/04/2022 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE 21/03/2022.   

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

  TX22BFE6288 (A pagamento).

    COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

    COMUNE DI STINTINO
  Sede: via Torre Falcone n. 26 - 07040 Stintino (SS), Italia

Punti di contatto: R.U.P. Arch. Paolo Greco - Tel. 079-522023 - Fax 079-522040 - PEC: protocollo@pec.comune.stintino.
ss.it - E-mail: areatecnica1@comune.stintino.ss.it

Codice Fiscale: 01391300900

      Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione dei servizi 
legati alla fruizione della Spiaggia de La Pelosa - CUP D69I22000170007 - CIG 9143018124    

     SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Stintino - Via Torre Falcone n. 26, 07040 Stintino (SS), Italia. 
R.U.P. Arch. Paolo Greco, Tel. 079-522023, Fax 079-522040, PEC: protocollo@pec.comune.stintino.ss.it - e-mail: areatec-
nica1@comune.stintino.ss.it - Indirizzo Internet: www.comune.stintino.ss.it . 

 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Affidamento in concessione dei servizi legati alla fruizione della Spiaggia de La 
Pelosa. Tipo di appalto: Concessione di servizi ex art. 164 D.lgs. 50/2016. Codice NUTS: ITG25. Luogo principale di ese-
cuzione: Italia - Regione Sardegna. Luogo di esecuzione: Spiaggia “La Pelosa” Stintino (SS). Vocabolario comune per gli 
appalti: 90721100-8. Importo canone: non inferiore a € 60.000,00. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in base ai criteri di valutazione stabiliti nei documenti di gara. 
Valore della concessione: € 444.176,23 stimato in relazione alla durata prevista del contratto. Durata della concessione mesi 
4 (quattro) a decorrere dal 01/06/2022. 
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 SEZIONE IV: Procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/16. IV.1 Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/16 in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.2 
Informazioni di carattere amministrativo: Documentazione di gara disponibile in visione, può essere scaricata in formato digitale 
sul sito Internet del Comune www.comune.stintino.ss.it e sulla piattaforma informatica di Sardegna CAT (www.sardegnacat.it). 
IV.3 Modalità e termine per la ricezione delle offerte: L’offerta dovrà essere presentata dal concorrente in modalità telematica 
attraverso la piattaforma SardegnaCat, secondo le modalità della medesima, entro 20 giorni a decorrere dal giorno successivo 
alla pubblicazione in G.U.R.I., conformemente a quanto previsto dall’art.173 c.2 del D.Lgs. n.50/2016. Tutte le comunicazioni 
e gli scambi di informazioni devono essere effettuati esclusivamente attraverso il CAT SARDEGNA e quindi per via telematica. 

 SEZIONE VI: Altre Informazioni: La documentazione di gara è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso gli indirizzi sopra indicati. 

 Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I. 21/03/2022.   

  Il responsabile dell’area tecnica 1
arch. Paolo Greco

  TX22BFF6143 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Giorgio Bigarello - piazza della Repubblica, 
8 -46051 San Giorgio Bigarello tel 0376-273111. 

 Pec: comune.sangiorgiobigarello@pec.regione.lombardia.it 
 SEZIONE II 1.1 OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta telematica su Sintel per la gestione in concessione 

dei centri ricreativi estivi diurni e dei laboratori ricreativi anni 2022 – 2023 -2024 – 2025 – 2026 (inclusa pasqua 2027) cig. 
9134812d52. Base di Gara costo settimanale full time € 128,55, part time € 98,97. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Termine 
ricevimento offerte 19/04/2022 h 12:00; Apertura 20/04/2022 h 14:30 RUP: Simonetta Barbieri. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia ai siti: www.comune.sangiorgiobigarello.mn.it e www.ariaspa.it dove 
sono pubblicati gli atti e la documentazione di gara.   

  Il responsabile
Simonetta Barbieri

  TX22BFF6150 (A pagamento).

    COMUNE DI REGGIO EMILIA
  Sede legale: piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia

Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351

      Variante in corso d’opera – Modifica contrattuale prestazioni supplementari    

     Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lett.   b)   D. Lgs. 50/2016 prestazioni supplementari gestione dei servizi per 
favorire l’integrazione e la convivenza – lotto 3, CIG: 9016649623 

 Modifica approvata con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1251 del 19/11/2021. Operatore Economico affidatario 
della modifica: ACCENTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, C.F. e P.I. 01486550351. 

 Importo di aggiudicazione € 149.487,80, importo modifica contrattuale di € 74.000,00.   

  Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Alberto Prampolini

  TX22BFF6162 (A pagamento).
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    COMUNE DI FELTRE
  Sede legale: piazzetta delle Biade n. 1 - 32032 Feltre (BL), Italia

Codice Fiscale: 00133880252
Partita IVA: 00133880252

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati aggiuntivi e strumentali
dei Musei e siti culturali e attività di educazione al patrimonio    

     SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Comune di Feltre P.tta delle Biade 1 Feltre codice NUTS ITH33 Belluno 32032 Italia 
 Persona di contatto: Comune di Feltre posta elettronica contratti@comune.feltre.bl.it tel +39 0439885226 fax +39 

0439885246 
 indirizzo internet http://www.comune.feltre.bl.it 
 I.3 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.comuneweb.

it/egov/feltre/ammTrasparente/Bandi_di_gara_e_contratti/atti_amministrazioni/Atti_procedure Ulteriori informazioni sono 
disponibili presso l’indirizzo sopra indicato Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://sitbelluno-appalti.mag-
giolicloud.it/portaleappalti 

 I.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale 
 I.5 Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 SEZIONE II : OGGETTO 
 II.1.1 Procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati aggiuntivi e strumentali de Musei e siti culturali e attività 

di educazione al patrimonio Numero d riferimento: 8492364 II.1.2 Codice CPV principale 92521000 Servizi di musei II.1.3 
tipo di appalto Servizi II.1.4 breve descrizione: servizi integrati aggiuntivi e strumentali del Museo Civico, della Galleria 
d’arte moderna Carlo Rizzarda, del Teatro Comunale, delle ex Prigioni di Palazzo pretorio, delle Torri del Castello e attività di 
educazione al patrimonio II.1.5 valore iva esclusa €.579.659,00 EUR II.1.6 Appalto suddiviso in lotti: no II.2.1 II.2.3 Luogo 
di esecuzione ITH33 Belluno Luogo principale di esecuzione: Feltre centro storico 

 II.2.4 servizi di prima accoglienza, informazione e orientamento, controllo accessi e guardaroba, visite guidate, gestione 
dei book and gift shop museali, attività di animazione, attività di educazione al patrimonio, servizio di bigliettazione, vigi-
lanza, pulizia II.2.5 il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
II.2.7 Durata del contratto d’appalto 36 mesi il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si descrizione dei rinnovi: è previsto 
l’eventuale rinnovo per ulteriori 24 mesi e l’eventuale proroga tecnica di sei mesi II.2.10 sono autorizzate varianti: no II.2.11 
opzioni:si Descrizione delle opzioni: il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento ai sensi 
dell’art.106 co.1 lett.a del Codice per apertura di nuovi siti, per integrazione delle attività richieste quali le aperture straordi-
narie, per ulteriori attività di valorizzazione del patrimonio culturale, per un importo stimato di €.30.000,00. II.2.13 L’appalto 
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’unione Europea: no . 

 SEZIONE III : INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1 Iscrizione nel registro tenuto presso la CCIA (si richiama il disciplinare di gara) III.1.3 criteri di selezione indicati 

nei documenti di gara III.2.2 si rinvia al csa 
 SEZIONE IV : PROCEDURA 
 IV.1.1 Procedura aperta IV.1.8 no IV.2.2 termine per il ricevimento delle offerte 28/04/2022 ora 18:00 IV.2.4 italiano 

IV.2.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevi-
mento delle offerte) 

 IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte: 29/04/2022 ora 09:30 luogo: sede municipale 
 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1 Si tratta di un appalto rinnovabile: si Indicare il calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi avvisi: si 

rinvia al csa VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Veneto Cannaregio 2277/8 Venezia Italia 
 VI.5 data di spedizione del presente avviso 21/03/2022   

  Il R.U.P.
Manuela Bassani

Il funzionario Incaricato
Paola Coldebella

  TX22BFF6164 (A pagamento).
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    COMUNE DI CAGLIARI

      Bando di gara d’appalto in modalità telematica n. 5/SUA/2022 – Servizi    

     SEZIONE I; AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) COMUNE DI CAGLIARI - Stazione Unica Appaltante; 
indirizzo postale: Via Roma, 145 – 09124 Cagliari – Italia; tel. + 39 070677.7502/7521/7520 Codice NUTS: ITG2F; indirizzo 
internet principale S.A: www.comune.cagliari.it; I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato 
e diretto nella piattaforma telematica https://appalti.comune.cagliari.it/PortaleAppalti/ raggiungibile anche dal portale istitu-
zionale www.comune.cagliari.it, sezione Bandi di gara e contratti; 

 SEZIONE II; OGGETTO: II.1.1) Denominazione: gara n. 5/SUA/2022: Progettazione di fattibilità tecnica ed economica 
e studio trasportistico per l’intervento denominato “Riqualificazione del fronte mare di Cagliari, connessione della città al 
mare” di cui al Decreto n. 215 del 19 maggio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Dipartimento 
per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative e Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali, Direzione 
Generale per l’Edilizia Statale, le Politiche Abitative, la Riqualificazione Urbana e gli Interventi Speciali. CIG: 9139695AE7 
- CUP: G21B21004870001; II.1.2) CPV principale: 71242000-6 Preparazione di progetti e progettazioni, stima dei costi; 
II.1.5) Valore totale stimato: Importo a base di gara: € 1.053.609,82 IVA esclusa; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo 
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.7): Durata in giorni: 160 
giorni; II.2.14): Il R.U.P. è l’Ing. Daniele Olla; 

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

 SEZIONE IV; PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: ore 11:00 del 
15/06/2022; IV.2.7) apertura delle offerte: ore 11:01 del 15/06/2022; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il presente bando è in corso di pubblicazione su GUUE, GURI, Albo pretorio 
on line del Comune, sui siti www.serviziocontrattipubblici.it, www.regione.sardegna.it e www.comune.cagliari.it; VI.4.1) 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari - Tel. +39 070/679751 
– Fax +39 070/67975230. Invio alla GUUE: 18/3/2022.   

  Il dirigente
ing. Daniele Olla

  TX22BFF6168 (A pagamento).

    COMUNE DI VITERBO
  Sede: via Filippo Ascenzi, 1 - 01100 Viterbo (VT), Italia

Codice Fiscale: 80008850564
Partita IVA: IT00211940564

      Bando di gara - Realizzazione nuovo centro comunale raccolta rifiuti (CRC) sito in Viterbo
Loc. Poggino - CIG 8970126E22 - CUP D88C19000180003.    

     Procedura di gara: aperta art. 60 D.Lgs. 50/2016 
 Criterio di aggiudicazione: 36, comma 9bis D.Lgs. 50/2016, minor prezzo mediante offerta di ribasso sull’elenco prezzi 
 Descrizione: Realizzazione nuovo centro comunale raccolta rifiuti (CRC), di cui al C.S.A., approvato con determina-

zioni Settore VIII n. 6356 del 09/12/2021. 
 Importo complessivo: € 619.944,00 oltre IVA di cui € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
 Importo a base di gara: € 613.944,00 - costi incidenza per la manodopera pari ad € 160.062,84 
  Lavorazioni:  
 - Categoria OG1 - Classifica II per € 487.343,44- Prevalente 
 - Categoria OG3- Classifica I per € 132.600,56- Scorporabile 
 Durata dell’appalto: 150 giorni 
 Documentazione: reperibile su https://comviterbo.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 
 Termine il ricevimento delle offerte: 15/04/2022 Ore: 12:00 
 Modalità di apertura delle offerte: 20/04/2022 Ore: 09,30 seduta pubblica telematica. 
 Requisiti di partecipazione: indicati nei documenti di gara 
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 Informazioni complementari: la procedura di gara è gestita integralmente con modalità telematica. Le istruzioni sono 
riportate sul “Manuale presentazione offerta mediante procedura telematica” reperibile all’indirizzo 

 https://comviterbo.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 
 Organismo responsabile procedure di ricorso: T.A.R. Lazio- Roma, Via Flaminia n.189, 00196 ROMA.   

  Il dirigente settore I
dott. Romolo Massimo Rossetti

  TX22BFF6178 (A pagamento).

    COMUNE DI COMO
  Sede legale: via Vittorio Emanuele II n. 97 - 22100 Como (CO), Italia

Codice Fiscale: 80005370137
Partita IVA: 00417480134

      Bando di gara - Procedura aperta per la concessione in gestione degli impianti sportivi di via del Doss n. 3 e dell’annesso 
appartamento finalizzati principalmente ad attività per disabili ed invalidi - CIG 9033515467    

     Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Como - Settore Politiche Sociali 
- Como - Italia. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Antonietta Luciani I.3) Comunicazione: I documenti di gara 
sono disponibili presso http://www.ariaspa.it piattaforma Sintel, e sul sito www.comune.como.it (Home / Albo Pretorio / 
Bandi di Gara / Bandi di Gara di Servizi). Le offerte vanno inviate a esclusivamente attraverso Sintel, pena la nullità dell’of-
ferta e comunque la non ammissione alla procedura; 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità locale; 
 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 per la concessione in 

gestione degli impianti sportivi di via del Doss n.3 e dell’annesso appartamento finalizzati principalmente ad attivita’ per 
disabili ed invalidi – CIG 9033515467; II.1.2) CPV principale: 85312500-4 II.1.3) Tipo di appalto: Concessione di servizi-
lavori II.1.4) Breve descrizione come da oggetto II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo contratto non è suddiviso in lotti 
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: come da oggetto: II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS: ITC42 Luogo di esecuzione: 
Comune di Como; II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedasi disciplinare; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economica-
mente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara; II.2.6) Valore stimato: Il 
valore complessivo della concessione €13.399.920,00 di cui € 220.000,00 di investimenti. Canone annuo da corrispondere al 
Comune a partire dall’avvio della concessione pari a € 2.400,00. 

 II.2.7) Durata della concessione: 15 anni, oltre il tempo di 4 mesi assegnato per la progettazione esecutiva e per i lavori. 
II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti; 

 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non previsti; 
 II.2.14) Informazioni complementari: Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria conforme allo schema di cui 

al D.M n. 31 del 19/1/2018 pari al 0,1% del valore della concessione. Cauzione definitiva ex art. 103 D.lgs. 50/2016. 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 
nel registro commerciale: Iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA; Iscrizione in albi nazionali o regionali o elenchi 
come indicato nel disciplinare di gara III.1.2) Capacità economica - finanziaria: vedasi disciplinare di gara. III.1.3) Capacità 
professionale - tecnica: vedasi disciplinare di gara. 

 Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art.60 DLgs 50/2016; IV.2) Informazioni di carattere ammi-
nistrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte su Piattaforma Sintel: 06/06/2022 – ore 13:00; IV.2.4) Lingue 
utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale 
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (da termine ultimo per ricevimento offerte); IV.2.7) Modalità di apertura 
delle offerte: 06/06/2022 – ore 15:00. Luogo: sede Comune; Seduta non pubblica. 

 Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non previste; VI.2) Informazioni rela-
tive ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione elettronica; VI.3) Informazioni complementari: La procedura verrà espletata 
attraverso la piattaforma telematica SINTEL ARIA Spa Regione Lombardia. Pagamento del contributo ANAC: € 200,00. E’ 
ammesso il subappalto. Richieste di chiarimento vanno inoltrate esclusivamente mediante la funzionalità della piattaforma 
“Comunicazioni della procedura”. Bando spedito all’Unione Europea il 22/03/2022; 
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 VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Lombardia (Milano), Via 
Corridoni, 39 – 20122 Milano – www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni dalla comunicazione 
o notizia certa del provvedimento.   

  Il dirigente del settore appalti e contratti
dott. Andrea Romoli Venturi

  TX22BFF6187 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN GINESIO
  Sede legale: via Capocastello n. 35 - 62026 San Ginesio (MC), Italia

Codice Fiscale: 00215270430

      Bando di gara - Appalto dei servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria per la progettazione definitiva, la dire-
zione lavori, misura e contabilità ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi ai lavori di realizza-
zione di un nuovo polo scolastico – scuola di infanzia “G.Ciarlantini”, scuola primaria “F. Allevi”, istituto di istruzione 
superiore “A.Gentili” con annesse mensa, palestra e sala convegni”- CIG 9103093DF9    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Comune di San Ginesio (MC) - Via Capocastello n. 35, 62026 San Ginesio, C.F. e PI: 00215270430, PEC: protocollo@

pec.comune.sanginesio.mc.it; codice AUSA: 0000159135. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Appalto dei servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria per la progettazione definitiva, la direzione lavori, 

misura e contabilità ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi ai lavori di realizzazione di un nuovo 
polo scolastico – scuola di infanzia “G.Ciarlantini”, scuola primaria “F.Allevi”, istituto di istruzione superiore “A.Gentili” 
con annesse mensa, palestra e sala convegni”. Valore stimato dell’appalto: € 753.650,64 oltre IVA. Luogo di esecuzione: San 
Ginesio (MC), Codice NUTS: ITI33. Durata del contratto: 45 giorni. Opzioni: NO. Suddivisione in lotti: NO. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Condizioni di partecipazione e di esecuzione: indicate nella documentazione di gara, disponibile gratuitamente ed illi-

mitatamente ai link https://umpotenzaesino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Procedura aperta a rilevanza europea ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con applicazione del criterio dell’offerta econo-

micamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 c. 3, lett.   b)   del D.Lgs. 
50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: 15/04/2022 ore 12:00. Periodo di validità delle offerte: 180 giorni. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Determina a contrarre: Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 54 del 22/03/2022. Organo competente per 

l’impugnazione: TAR MARCHE - Via Della Loggia n. 24, 60100 Ancona.   

  Il responsabile area tecnica lavori pubblici e urbanistica
geom. Sergio Marcelli

  TX22BFF6190 (A pagamento).

    COMUNE DI NIZZA MONFERRATO (AT)

      Bando di gara - CIG 91532225BE    

     È indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo per il periodo dal 01/06/2022 al 
31/05/2027. Importo: € 28.288,13 oltre IVA. 

 Termine ricezione offerte: 14/04/2022 h. 12.00. Apertura 27/04/2022 h. 12.00. 
 Documentazione su: https://www.comune.nizza.asti.it/it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
Domenico Fragalà

  TX22BFF6192 (A pagamento).
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    S.U.A. NARDÒ - STAZIONE UNICA APPALTANTE DEI COMUNI DI NARDÒ E UGENTO
per conto del Comune di Nardò

Area funzionale 1
  Sede legale: piazza Cesare Battisti n. 7  73048 Nardò (LE), Italia

Codice Fiscale: 82001370756
Partita IVA: 01133430759

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di recupero con finalità socio-assistenziale del complesso
ex Antoniano da destinare a centro comunale socio-ricreativo per anziani e residenza sanitaria per soggetti disabili.  

  CUP H79G17000290002 - CIG 9144998316    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 SUA Nardò – Piazza Cesare Battisti 2 Nardò LE - tel. 0833 838111 - sito internet http://www.comune.nardo.le.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 “Lavori di Recupero con finalità socio-assistenziale del complesso ex Antoniano da destinare a centro comunale socio-

ricreativo per anziani e residenza sanitaria per soggetti disabili. 
 Divisione in lotti: no. 
 Importo dei lavori: € 2.930.724,72 di cui € 2.859.223,82 per lavori ed € 71.500,90 per oneri della sicurezza. 
 Importo somme a disposizione ed Iva: € 634.275,30. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Condizioni di partecipazione: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, economico-

finanziario, tecnico-professionale specificati nel Disciplinare di gara. 
 Cauzioni richieste: L’offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria provvisoria pari al 2% dell’importo com-

plessivo posto a base di gara della procedura, da costituire con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 
del D.Lgs. n. 50/2016. 

 Finanziamento: l’appalto è finanziato interamente con Finanziamento della Regione Puglia. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Tipo di appalto e criterio: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare sulla base del cri-

terio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Modalità di presentazione offerta: L’offerta dovrà essere inoltrata sul portale telematico https://suanardo.tuttogare.it/gare 

entro il termine perentorio del 26.04.2022 - ore 12:00 pena l’esclusione. 
 Validità offerta: il termine è fissato in giorni 180 dalla scadenza stabilita per la ricezione delle offerte. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lecce - Via Rubichi 23/a – 73100 Lecce.   

  Il responsabile della S.U.A.
ing. Cosimo Pellegrino

  TX22BFF6193 (A pagamento).

    COMUNE DI SEDILO

      Bando di gara - CIG 9110242985    

     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Comune di Sedilo. 
 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Servizio di gestione integrata, raccolta, trasporto e conferimento dei Rifiuti urbani 

ed attività complementari nel territorio comunale per anni cinque con riserva di affidamento per ulteriori cinque anni. Valore 
€ 907.815,55. Importo complessivo € 2.041.256,51. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 14/04/2022 
ore 14:00. Apertura: 14/04/2022 ore 15:30. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: invio GUUE 21/03/2022.   

  Il responsabile area tecnica
Antonino Faedda

  TX22BFF6199 (A pagamento).
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    COMUNE DI VERNATE

      Bando di gara - CIG 9147703B50    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vernate – P.zza IV Novembre n. 2 – Cap. 20080 
Vernate (MI). Punto di contatto – ufficio: Settore Servizi al Cittadino – tel. 0290013233, fax 0290013240, e-mail: r.gatti@
comune.vernate.mi.it – www.comune.vernate.mi.it. 

 SEZIONE II - OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale per il periodo dal 01.09.2022 
al 31.08.2027. Il valore massimo stimato del servizio è pari a € 942.480,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di 
legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricezione offerte: ore 12:00 del 03.05.2022. Apertura offerte: ore 14:00 del 04.05.2022. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: La procedura si svolgerà sulla Piattaforma Sintel – Arca di Regione Lom-
bardia. I documenti di gara sono disponibili su: www.sintel.regione.lombardia.it e sul sito www.comune.vernate.mi.it - nella 
Sezione Bandi & Gare. Invio alla GUUE: 22.03.2022.   

  Il responsabile del settore servizi al Cittadino
Gatti Romana Mattea

  TX22BFF6201 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI GALLURA

      Bando di gara - CIG 914856637E - CPV 90611000-3    

     ENTE APPALTANTE: Unione dei Comuni Gallura. 
 OGGETTO: Servizio di prevenzione antincendio nelle aree standard di proprietà dei comuni appartenenti all’Unione dei 

Comuni Gallura: Comuni di Arzachena, La Maddalena, Palau, Sant’Antonio di Gallura e Telti. 
 PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: aperta, al prezzo più basso. Importo complessivo a 

base di gara: € 188.356,18 IVA esclusa. Scadenza ricezione offerte: h 13:00 del 15.04.2022. Svolgimento della gara: h 10:00 
del 19.04.2022. URL gara telematica: www.sardegnacat.it. 

 ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione: www.unionegallura.it; www.regionesardegna.it; www.serviziocontratti-
pubblici.it. Data pubblicazione bando all’albo pretorio: 29/03/2022. E- mail info@unionegallura.it – info@pec.unionegal-
lura.it.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Barbara Pini

  TX22BFF6202 (A pagamento).

    COMUNE DI PADOVA
  Sede: via del Municipio, 35131 Padova (PD), Italia

Codice Fiscale: 00644060287

      Bando di gara    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Padova 
 OGGETTO: Procedura aperta per appalto lavori di risanamento conservativo di 8 alloggi siti in via Armistizio civ. 

245. Importo lavori a base di gara € 665.561,41 (IVA esclusa). 
 INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: si rinvia al disciplinare di gara (con le norme integra-

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

rapporto qualità/prezzo, senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. Termine per la ricezione 
delle offerte ore 17:00 del 28/04/2022. Offerente vincolato per 180 giorni. 
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 ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento Arch. Stefano Benvegnù, Funzionario tecnico A.S. Settore 
Lavori Pubblici. Il disciplinare di gara è disponibile nel sito https://www.padovanet.it/sindacoe- amministrazione/bandi-gara-
appaltipubblici e sulla Piattaforma SINTEL (Regione Lombardia).   

  Il Funzionario con a.s. delegato Settore contratti appalti e provveditorato
dott. Andrea Ferrari

  TX22BFF6203 (A pagamento).

    COMUNE DI CARMAGNOLA
C.U.C. Carmagnola-Caramagna P.te

  Sede amministrativa: piazza Manzoni n. 10 - 10022 Carmagnola (TO), Italia
Punti di contatto: Tel. 011 9724291 - Sito internet: www.comune.carmagnola.to.it

Codice Fiscale: 01562840015

      Bando di gara - Lavori di risanamento e riqualificazione energetica scuole elementari III comprensivo    

     Luogo di esecuzione: codice Istat 001059 Carmagnola – Nuts ITC11 
 Quantitativo o entità dell’appalto: importo lavori soggetto a ribasso € 550.000,00 oltre IVA 
 Cauzioni richieste: 2% dell’importo a base di gara 
 Procedura aperta (art. 60 D.Lgs 50/2016) – criterio OEPV (anche con criteri del D.L. 77/2021) 
 Termine per il ricevimento delle offerte:12/04/2022 ore 12:00 
 Altre informazioni: https://carmagnolacuc.tuttogare.it 
 Organismo competente per le procedure di ricorso T.A.R.-C.so Stati Uniti 45, Torino. Termine di ricorso 30 gg dalla 

pubblicazione del bando.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Alessandro Natali

  TX22BFF6208 (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 91470933EF    

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

 SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Mara-
nello per gli anni educativi 2022/2025. Importo complessivo a base di gara € 2.902.635,00, esclusa iva (oneri di sicurezza 
€ 0,00). Importo complessivo d’appalto con opzioni € 8.356.957,00. 

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

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta; aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
IV.3.4) Scadenza offerte 27.04.2022, 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 in data 24.03.2022.   

  Il dirigente
dott.ssa Marina Baschieri

  TX22BFF6221 (A pagamento).
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    COMUNE DI PIOLTELLO
  Sede: via C. Cattaneo n. 1 - 20096 Pioltello (Mi)

Punti di contatto: U.O.C. Lavori Pubblici
Codice Fiscale: 83501410159 

Partita IVA: 00870010154

      Bando di gara - Procedura aperta    

     1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pioltello – , Via C. Cattaneo n. 1, 20096 Pioltello (Mi) 
tel. 02923661, - www.comune.pioltello.mi.it – PEC: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it 2. Posta elettronica o indirizzo 
internet presso i quali sono disponibili i documenti di gara: Tutta la documentazione di gara è disponibile su SINTEL e sul sito 
internet del Comune di Pioltello www.comune.pioltello.mi.it 3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o 
locale. 5. CPV principali 45450000-6, 48613000-8, 98392000-7, 45410000-4. 

 7. Descrizione dell’appalto: Conclusione di un accordo quadro – con un unico operatore economico, ai sensi dell’ art. 54 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 - per l’ affidamento di lavori di manutenzione ordinaria, servizio di minuto mantenimento, 
fornitura e posa di vetri, manutenzione degli impianti antintrusione, verifica mezzi antincendio degli immobili comunali ed 
edifici scolastici. Prestazioni principali: lavori. Categoria prevalente: OG1 classifica III bis. Prestazioni secondarie: servizi, 
indicati nel disciplinare di gara. CIG 911463960B. 

 8. Importo massimo dell’ accordo quadro: per i 36 mesi di durata € 3.835.500,00 (IVA esclusa) (compresi oneri per la 
sicurezza) così suddiviso: servizio di fornitura sistema informativo relativo agli edifici di proprietà comunale e servizio di 
reperibilità € 31.400,00 (IVA esclusa); servizio di minuto mantenimento degli immobili di proprieta’ comunale, di facchinaggio 
e di supporto logistico alle attivita’ istituzionali € 1.287.300,00 (IVA esclusa); lavori di manutenzione ordinaria degli stabili 
di proprietà comunale € 2.000.000,00 (IVA esclusa); servizio di fornitura e posa in opera di vetri presso gli edifici pubblici 
€ 92.500,00 (IVA esclusa); servizio di manutenzione “all inclusive” degli impianti antintrusione e tvcc presso gli edifici pubblici 
€ 96.100,00 (IVA esclusa); servizio di manutenzione e verifica periodica dei mezzi e degli impianti antincendio Euro 328.200,00 
(IVA esclusa); Oneri complessivi per l’ attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 75.400,00 (IVA esclusa). 

 10. Durata dell’ accordo quadro: 36 mesi. 11. Condizioni di partecipazione: vedasi disciplinare di gara, il cui contenuto 
è da intendersi integralmente richiamato. 12. Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta. 13. Si tratta di accordo quadro. 

 18. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, con i criteri indicati nel disciplinare di gara. 
 19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 10:00 del 27.04.2022. 20. Indirizzo al quale le offerte sono tra-

smesse: le offerte dovranno pervenire esclusivamente tramite piattaforma SINTEL. 
 21. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: ore 10:30 del 03.05.2022, sede del Comune. 
 30. Altre eventuali informazioni: Eventuali richieste di chiarimento devono essere inviate esclusivamente tramite la 

suddetta piattaforma telematica SINTEL. Ulteriori informazioni necessarie per la partecipazione alla gara e i requisiti di 
partecipazione sono indicati nel disciplinare di gara, il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato quale parte 
integrante del presente atto.   

  Il  responsabile unico del procedimento
arch. Niccolò Anelli

  TX22BFF6223 (A pagamento).

    COMUNE DI BARLETTA

      Bando di gara - CIG 9145125BE1    

     E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - “Servizi di notifica, a mezzo posta, degli atti 
giudiziari e dei servizi connessi, per il Comando di Polizia Locale di Barletta” per la durata di 60 mesi. 

 Importo a base di gara: € 636.915,00, al netto di Iva e/o di altre imposte. 
 Termine ricezione offerte: ore 23.59 del 18/04/2022 tramite piattaforma Appalti&Contratti. Apertura: ore 09.30 del 

19/04/2022. 
 Documentazione e altre informazioni: https://appalti.comune.barletta.bt.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Savino Filannino

  TX22BFF6225 (A pagamento).
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    COMUNE DI TERAMO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Teramo, punti di contatto: tel. 0861/324285 
g.digiandomenico@comune.teramo.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1 Affidamento della gestione dei servizi educativi della prima infanzia 
del Comune di Teramo suddivisi in tre lotti come da bando integrale. 

 II.2.6) Il prezzo posto a base d’asta, soggetto a ribasso, è pari ad € 600,00 mensili, IVA esclusa, per ogni singolo bambino. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: si rin-

via al bando integrale e relativi allegati. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Ricezione 

offerte: 12.04.2022 ore 9:00 Apertura: 12.04.2022 ore 10:00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale e documentazione agli indirizzi www.comune.teramo.it e 

https://comuneteramo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti   

  Il dirigente vicario
dott. Adalberto Di Giustino

  TX22BFF6230 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.U.A.
per conto della società CT Servizi S.r.l. di Cavallino Treporti

  Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia Mestre
Codice Fiscale: 80008840276

      Bando di gara    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia - S.U.A. Stazione Unica 
Appaltante per conto società CT Servizi S.r.l. di Cavallino Treporti - www.cittametropolitana.ve.it (codice NUTS ITH35). 

 SEZIONE II - OGGETTO: affidamento del servizio di pulizia dell’arenile nei tratti di spiaggia libera del litorale del 
comune di Cavallino Treporti. CIG 91481571FA. Importo a base di gara: euro 130.000,00 (IVA esclusa) comprensivo degli 
oneri della sicurezza. Importo stimato complessivo, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016: euro 195.000,00 
inclusi oneri per la sicurezza, (IVA esclusa), comprensivo dell’eventuale rinnovo per un’ulteriore stagione balneare. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta telematica nella piattaforma https://cmvenezia.pro-q.it/. Criterio di aggiudica-
zione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 19/04/2022. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: documentazione di gara disponibile in https://cmvenezia.pro-q.it/. Eventuali 
informazioni anche in www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html   

  Il dirigente S.U.A.
dott. Stefano Pozzer

  TX22BFF6231 (A pagamento).

    COMUNE DI PIZZO (VV)

      Bando di gara - CIG 9140721996    

     Denominazione: Comune di Pizzo. 
 Oggetto: Concessione della gestione funzionale ed economica de servizio di illuminazione lampade votive per anni 

25. Importo: € 1.536.194,48. 
 Procedura: Aperta telematica su https://pizzo.tuttogare.it/. Criterio di aggiudicazione: Qualità/Prezzo. Termine ricezione 

offerte: 29/04/2022 ore 12.00. Apertura: 2/05/2022 ore 12:00. 
 Bando, Capitolato e allegati progettuali su https://pizzo.tuttogare.it/.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Nicola Donato

  TX22BFF6246 (A pagamento).
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    COMUNE DI ROVIGO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Stazione appaltante: Comune di Rovigo, 0425 2061, appalti@comune.rovigo.it, https://www.comune.rovigo.it Respon-

sabile del Procedimento di Gara: Dott.ssa M.Cinzia Raspi 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Oggetto: l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto ambientale presso le strutture di compe-

tenza del comune di Rovigo - CIG: 91435307A6. Quantitativo: € 1.456.459,55 + IVA, di cui € 11.500,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso. Durata concessione: mesi 48 (quarantotto), decorrenti dall’1.8.2022 al 31.7.2026. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su www.ariaspa.it. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Procedura: aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa/..Termine ricevimento offerte:20/04/2022 

ore 10:00. Vincolo offerta: 180 gg. Prima seduta di gara: 20/04/2022 ore 10:15. 
  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:  
 La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://www.sintel.regione.lombardia.it. Ricorso: T.A.R. Veneto. 

Spedizione alla GUUE: 23/03/2022.   

  Il dirigente sezione acquisti e gare
ing. Michele Cavallaro

  TX22BFF6259 (A pagamento).

    CITTÀ DI COLOGNO MONZESE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Città di Cologno Monzese, 20093, Italia. Tel: +390225308530 
pec: protocollo.comunecolognomonzese@legalmail.it indirizzo internet: https://www.comune.colognomonzese.mi.it. I docu-
menti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.ariaspa.it Le offerte vanno 
inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it. Principali settori di attività: altre attività: Servizi sociali. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Servizio educativo e psico-sociale per i minori e per le famiglie e dei servizi di assistenza e 
consulenza psicologica, legale, giuridica in materia di diritto di famiglia e di formazione/supervisione del personale assistente 
sociale (C.I.G. 9104825347). Codice CPV principale 85311300 Servizi di assistenza sociale. Tipo di appalto: Servizi. Il SEPS ha 
la finalità di contribuire alla crescita positiva ed equilibrata del minore, di dare una risposta flessibile ed innovativa, non solo assi-
stenziale, agli interventi rivolti ai minori in situazione di disagio psico-sociale, recuperando e rinforzando le risorse presenti nel 
territorio ed attorno al nucleo familiare, di sostenere la genitorialità coinvolgendo i familiari nel percorso di aiuto. Valore totale 
stimato, iva esclusa: € 847.008,26. Luogo di esecuzione: Città di Cologno Monzese. ITC4C. Durata del contratto di appalto: 
periodo dal 01/07/2022 al 31/08/2025. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Norme 
e criteri oggettivi di partecipazione: si fa espresso rinvio al disciplinare di gara, punti 6. Requisiti generali, e 7. Requisiti spe-
ciali e mezzi di prova. Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: opzione di rinnovo per mesi trentasei ed eventuale 
di proroga per mesi sei. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa, punti 90 offerta tecnica e 
10 offerta economica. Termine per il ricevimento delle offerte data: 09/05/2022, ora locale 14:00. Lingua utilizzabile per la 
presentazione delle offerte: Italiano. Apertura: 10/05/2022 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Sarà accettata la fatturazione elettronica. Responsabile della procedura di 
gara è la dott.ssa Nadia Sancini dirigente d’Area, responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Laura Tucciariello, 
responsabile di servizio della Città di Cologno Monzese. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombar-
dia Milano, via Corridoni, 39, 20122 Italia. Ricorso da presentarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di 
gara. Data di spedizione del presente avviso: 22/03/2022.   

  Il responsabile della procedura di gara
dott.ssa Laura Tucciariello

  TX22BFF6266 (A pagamento).
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    COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA (BR)

      Bando di gara - CIG 90533737BD    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ceglie Messapica (BR). Area Servizi sociali e 
Pubblica istruzione- Via E. De Nicola, 2- Tel. 0831387111- P. IVA 00215080748- C.F. 81000180745- sito internet http://
www.comune.ceglie-messapica.br.it/- https://montedoro.traspare.com/ 

 PEC: protocollo@pec.comune.ceglie-messapica.br.it - mail: c.faita@ceglie.org 
 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del Servizio mensa per le scuole primarie, dell’infanzia e per l’asilo nido comu-

nale nonché domiciliarmente in favore di anziani e persone bisognose- Durata appalto: Tre anni con possibilità di rinnovo di 
ulteriori tre anni- Importo complessivo dell’appalto, inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 2.725.642,80 
oltre iva (comprensivo dell’opzione del rinnovo)- Importo unitario posto a base d’asta: Euro 4,45 per ogni pasto erogato 
comprensivo di Euro 0,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA. 

 SEZIONI III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Con-
dizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara su: http://www.comune.ceglie-messapica.br.it/ e su: https://
montedoro.traspare.com/ 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine del 
ricevimento offerte: 02/05/2022 h. 12,00. Apertura: 04/05/2022 h 10,30. Vincolo offerta:180 giorni. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Gara Telematica su Piattaforma TRASPARE. Appalto rinnovabile: SI. Spe-
dizione alla GUUE: 23.03.2022.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Chiara Faita

  TX22BFF6271 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN SEVERO

      Bando di gara - CIG 9086448618 - CUP F71B21000070006    

     Stazione appaltante: COMUNE DI SAN SEVERO. Area IV Opere Pubbliche, Via Zannotti 90 – 71016 San Severo - 
Codice NUTS: ITF46 PEC: opere.pubbliche@pec.comune.san-severo.fg.it 

 Oggetto: Appalto integrato ex art. 48 c.5 L. 108/2021. “Progettazione definitiva ed esecutiva, Fascicolo antincendio 
con relativa progettualità e SCIA finale, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dei lavori di 
costruzione della nuova sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza, del distaccamento della Polizia stradale e del reparto 
prevenzione crimine di San Severo (FG). Delibera C.I.P.E. del 3 marzo 2017 - Programma di Azione e Coesione (P.A.C.) 
“Legalità” 2014-2020- sita in San Severo alla Via Terranova. Lotto n° 1 – Palazzina Uffici.” 

 Importo complessivo dell’appalto € 3.471.474,78 di cui Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 
ribasso € 163.450,00; 

 Termine di esecuzione servizi: centocinque giorni; Esecuzione lavori: 695 giorni 
 Procedura telematica aperta https://comunesansevero.traspare.com. Aggiudicazione: offerta economicamente più van-

taggiosa. Termine ricezione offerte: 02.05.22 ore 23.59; Apertura offerte: 10.05.22 ore 09.00. 
 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.comune.san-severo.fg.it   

  Il dirigente
ing. Benedetto Egidio Di Lullo

  TX22BFF6293 (A pagamento).

    COMUNE DI IGLESIAS (SU)

      Bando di gara - CIG 9144082F2A    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) COMUNE DI IGLESIAS - Centro Direzionale Ammi-
nistrativo – Via Isonzo 5 09016 IGLESIAS (SU) ITALIA – punto di contatto Dott. Riccardo Carta Tel. 0781.274319 – mail: 
riccardo.carta@comune.iglesias.ca.it PEC: protocollo@comune.iglesias.ca.it - URL: www.comune.iglesias.ca.it; https://igle-
sias.acquistitelematici.it. 
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 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Concessione della struttura residenziale per anziani del Comune di Iglesias denomi-
nata Margherita di Savoia da destinare a comunità integrata. II.1.6) CPV: 85311100- 3. II.2.1) Importo complessivo dell’ap-
palto: € 300.000,00 (euro trecentomila/00) oltre Iva di legge quale canone di concessione per tutta la durata prevista di anni 
20, dato dalla somma di € 15.000,00 (canone annuo) per 20 anni. L’importo a base di gara è al netto dell’Iva e/o di altre 
imposte e contributi di legge. II.3 Durata: 20 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) 
Cauzioni e garanzie richieste: come indicato al punto 9 del disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-
giosa. IV.3.4) Termine per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del 01.06.2022. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Amministra-
tivo Regione Sardegna – Via Sassari n.17 – 09100 CAGLIARI. VI.5) Trasmesso alla GUUE il 23.03.2022.   

  Il dirigente
dott. ing. Pierluigi Castiglione

  TX22BFF6294 (A pagamento).

    C. U. C. UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
per conto del Comune di Bucine

      Bando di gara - CIG 9141052ABC    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana – per conto 
del Comune di Bucine. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di trasporto scolastico ed assistenza sugli scuolabus – Importo: € 1.488.920,12. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - Criterio: O.E.P.V. - Termine ricezione offerte: h 18:00 del 29/04/2022 – Aper-

tura: h 9,30 del 03/05/2022 
 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI: https://start.e.toscana.it/   

  Il R.U.P. della centrale di committenza
dott.ssa. Marta Del Corto

  TX22BFF6302 (A pagamento).

    C.U.C. COLLINE DEI MONTI DAUNI

      Bando di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Colline dei Monti Dauni. Comune Capofila Ascoli Satriano, Via Torre Arsa 3, 
Tel. 0885/652829. 

 Oggetto: P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse V - Azione 5.1 sub-Az 5.1.a – “interventi di completamento dissesto a rischio 
frane nel centro urbano località Via Oberdan” nel Comune di Accadia - CUP: B26B19000550006 - CIG: 9148422CA6. Importo 
comprensivo del costo della manodopera, con corrispettivo a corpo € 1.552.700,00 di cui costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso € 37.700,00 - Categoria OS21 Prevalente CLASSE III bis. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: giorni 210 

 Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara. 
 Procedura aperta telematica su: https://collinedeimontidauni.traspare.com/ criterio dell’offerta economicamente più van-

taggiosa.Termine ricezione offerte: 26.04.2022 ore 12.00; 
 Apertura offerte: 29.04.2022 ore 10.00. 
 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://collinedeimonti-

dauni.traspare.com/   

  Il responsabile del settore tecnico responsabile unico del procedimento
geom. Marco D’Introno

  TX22BFF6303 (A pagamento).
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    COMUNE DI RICADI

      Bando di gara    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Ricadi 
 SEZIONE II OGGETTO: Servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria, degli 

impianti di depurazione in località Santa Maria, San Nicolò e Barbalaconi del Comune di Ricadi (VV) e delle stazioni di 
sollevamento esterne afferenti [S/306 – S/307 - S/308 - S/309 - S/310 (Sistema S.Maria) – SN1 (Grotticelle) – S5 (Fiumara 
Ruffa mare) – ST1 (Fiumara Ruffa media) – ST2 (Fiumara Ruffa alta) – S213 (Atragon) – S214 (Agrumeto) – S215 (Bivio 
Torre Ruffa) – S21A (Tono mare) – S21B (Tono alta) – S206 (Torre Marino) – SD1 (ex depuratore S. Domenica) – SD2 
(Riace SS.PP.) – SD4 (S.S. ex 522) – SC1 (loc. Punzolo) - SRiace] 

 Importo totale a base di gara: 571.200,00. 
 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; Criterio: O.E.P.V. Termine ricezione offerte 29/04/2022 ore 09:00   

  Il responsabile del procedimento
arch. Vincenzo Calzona

  TX22BFF6308 (A pagamento).

    COMUNE DI MASSAFRA
Servizi economici e finanziari

  Sede legale: via Vittorio Veneto n. 15 - 74016 Massafra (TA), Italia
Punti di contatto: dott.ssa Angela D’Eri - Tel. 0998858355 - Email: a.deri@comunedimassafra.it - Pec: ripartizione2@pec.

comunedimassafra.it
Codice Fiscale: 80009410731

Partita IVA: 00858770738

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2022-30/06/2027 - Affida-
mento del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2022-30/06/2027, rinnovabili per una sola volta per ulteriori cinque anni    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Massafra, Via Vittorio Veneto 15, Massafra – 
Italia. tel. n. 099/8858355; e-mail: a.deri@comunedimassafra.it; Indirizzo internet: www.comunedimassafra.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2022-30/06/2027, rinnovabili per 
una sola volta per ulteriori cinque anni - Importo presunto di fornitura Euro 175.000,00 + IVA 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta telematica ex art. 60 del D. lgs. n. 50/2016 con criterio di aggiudica-
zione: prezzo più basso. Termine ricezione delle offerte: 35 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando su GURI 
Data di pubblicazione alla G. U. C. E.: 28/03/2022 

 SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI. Bando e disciplinare di gara integrale reperibili sul sito www.comunedimas-
safra.it e all’Albo Pretorio informatico presso Comune di Massafra. La gara telematica avviene attraverso il sistema ASP 
messo a disposizione da Consip.   

  Il dirigente Servizi Economici e Finanziari
dott.ssa Francesca Perrone

  TX22BFF6311 (A pagamento).

    COMUNE DI ROCCA DI PAPA

      Bando di gara    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROCCA DI PAPA, VIALE ENRICO FERRI, 65 00040 ROCCA 
DI PAPA (RM) Codice NUTS: ITI43 Persona di contatto: ING. GIUSEPPE BELLIGNO - protocollo@pec-comuneroccadi-
papa.it E-mail: g_belligno@comune.roccadipapa.rm.it Tel.: 06/94286120 Fax: 06/9499164 

 SEZIONE II OGGETTO: servizio di raccolta differenziata della frazione organica, della carta, del cartone, del vetro, 
della plastica e dei metalli, della frazione secca residua indifferenziata mediante sistema domiciliare, compreso trasporto e 
smaltimento presso idonei impianti, nonché altri servizi complementari, nel territorio del Comune di Rocca di Papa - CIG 
913704828A - CUI S01238260580202200001 - CUP B39I22000220004; Valore totale stimato € 14.135.000,00 (comprensivo 
dell’importo di eventuale proroga di 6 mesi) Durata in mesi: 60. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
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 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su https://roccadipapa.tuttogare.it/ 
 Termine ricezione offerte: 20/04/2022 ore: 23:59. Apertura: 22/04/2022 Ore: 09:00. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: 

http://www.comune.roccadipapa.rm.it - INVIO ALLA GUUE: 23/03/2022   

  Il responsabile del servizio
ing. Giuseppe Belligno

  TX22BFF6315 (A pagamento).

    COMUNE DI TURI

      Bando di gara - CIG 91475984AC    

     Stazione appaltante: Comune di Turi (Ba) - Via XX Settembre, 5 – 70010 – Turi (Ba). Punti di contatto: Tel. R.U.P: 
080.4517504. protocollocomuneturi@pec.rupar.puglia.it - www.acquistinretepa.it 

 Oggetto: Servizio di Refezione Scolastica, che consiste nella produzione, trasporto e somministrazione giornaliera di 
pasti pronti per il consumo, preparati di norma presso il centro cottura centralizzato di proprietà del Comune e destinati al 
servizio di ristorazione scolastica del Comune di Turi 

 L’appalto avrà la durata di n. 4 anni scolastici (2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025-2025/2026). L’importo dell’appalto 
è stimato per i quattro anni scolastici nella somma complessiva di € 546.400,00, oltre iva. L’ importo a base di gara è di euro 
5,50, oltre iva per ogni pasto. 

 Procedura: aperta telematica su www.acquistinretepa.it; Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ter-
mine ricezione offerte: 19.04.2022 ore 13.00; Apertura offerte: 21.04.2022 ore 11.00. 

 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.acquistinretepa.it;   

  Il R.U.P. - Responsabile del settore affari istituzionali
dott.ssa Graziana Tampoia

  TX22BFF6316 (A pagamento).

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

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO
  Sede legale: Molo San Cataldo Porto Mercantile - 74123 Taranto (TA), Italia

Codice Fiscale: 90048270731

      Bando di gara - Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. 50/2016 e art. 2 del D.L 76/2020 conv. 
in L. 120/2020 e mod. dal D.L. 77/2020 conv. in L. 108/2021 per l’affidamento dell’appalto di “Monitoraggio ambientale 
integrato dell’area portuale di Taranto: realizzazione e gestione pluriennale di una rete di monitoraggio d’area, al fine di 
controllare lo stato qualitativo complessivo del sistema terra-mare del porto di Taranto” - CIG 9149306628    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Porto Mercantile Molo S. Cataldo- 

74123 Taranto, tel. +39 0994711611, +39 fax 0994706877, email: authority@port.taranto.it, punti di contatto: RUP: ing. 
Tiziana STEA, profilo di committenza (URL): https://port.taranto.it/albopretorio/ . 

 SEZIONE II: OGGETTO DELLA PROCEDURA 
 II.1.1) Denominazione: MONITORAGGIO AMBIENTALE INTEGRATO DELL’AREA PORTUALE DI TARANTO: 

realizzazione e gestione pluriennale di una rete di monitoraggio d’area, al fine di controllare lo stato qualitativo complessivo 
del sistema terra-mare del porto di Taranto. 

 II.1.3) Tipo di appalto: servizi. CPV principale: 90711500-9 Monitoraggio ambientale diverso da quello per costruzioni 
 II.1.5) Valore totale stimato: € 10.595.377,03, IVA non imponibile ai sensi del comb. disp. tra gli artt. 9 del D.P.R. 

633/1972 e smi, 3 della L. 165/1990 e 1 c. 992 della legge 296/06 (finanziaria per il 2007) così distinto: € 10.461.110,63 
per prestazioni soggette a ribasso di gara e € 134.266,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara (di cui: 
€ 80.908,61 Oneri per la sicurezza e € 53.357,79 eventuali Oneri covid). 
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 Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari a € 12.778.325,12, IVA non 
imponibile comprensivo di costi per la sicurezza interferenziali, proroga e servizi opzionali. 

 II.2.7) Durata dell’appalto: 42 mesi. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.lgs. 50/2016. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione e cauzioni: si veda Disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta 
 IV.2.2) Termine per la presentazione delle offerte: 27/04/2022, ore 13:00. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 28/04/2022, ore 10:00. Luogo: piattaforma telematica 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica. 
 VI.3) Informazioni complementari: il Disciplinare di gara - contenente le norme integrative del presente bando relative 

al possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presenta-
zione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di affidamento del servizio - nonché 
gli elaborati di progetto, sono disponibili sul sito web dell’Ente, agli indirizzi https://port.taranto.it/albopretorio/ e https://
port-taranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia/sez. Lecce. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni dalla 

pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di 
esclusione; entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

 VI.5) Data di spedizione in GUUE: 22/03/2022.   

  Il presidente
prof. avv. Sergio Prete

  TX22BFG6218 (A pagamento).

    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

      Variante in corso d’opera di contratto durante il periodo di efficacia - CIG 7283583AD3    

     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 _Sito istituzionale ove pubblicato in 
forma integrale. 

 SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di rifiorimento e ripristino statico della diga fora-
nea del porto di Augusta”. Atto di sottomissione registrato a Catania Rep. 581 serie 3 del 19.04.2021. CIG. 7283583AD3”. 

 Descrizione valore appalto aggiudicato prima della modifiche: € 8.934.429,90, oltre ad € 134.773,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso. 

 Descrizione valore appalto dopo la I° variante: € 9.902.922,21, oltre € 141.884,09 per oneri della sicurezza e presidi 
anti Covid. 

 Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: art. 106 comma 1, lett   c)   del D.Lgs. 50/2016. 
 Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: RTI composto da Nuova CO.ED.MAR Srl , Capogruppo mandataria, con sede in 

Chioggia (VE) via Tevere n. 114, p.iva 03422680276, European Construction Company Srl con sede in Priolo Gargallo (SR), 
mandante e Blu Costruzione Srl con sede in Carlentini (SR), mandante. 
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 Data della decisione di modifica: atto di sottomissione n. 581 del 19.04.2021. 
 Denominazione e indirizzo dell’Organo Nazionale di Vigilanza e dell’Organo Responsabile delle Procedure di Ricorso: 

Osservatorio LL.PP. e T.A.R. Sicilia Sezione Staccata di Catania. 
 SEZIONE IV: Procedura: Responsabile Unico del Procedimento: Il Dott. Ing. Riccardo Lentini 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Termine per la presentazione del ricorso: entro i termini di legge.   

  Il dirigente dell’ufficio gare e contratti
dott. Davide Romano

  TX22BFG6253 (A pagamento).

    ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

      Variante in corso d’opera    

     In riferimento all’avviso di post aggiudicazione di cui alla procedura atto GE n. 12229 del 13.11.2019 relativo 
all’affidamento della fornitura e posa in opera di una macchina pulita ISO6, predisposta per l’operazione in condizioni 
“Radon-Free” per l’infrastruttura NOA – Laboratori Nazionali del Gran Sasso - aggiudicato alla Ditta T.Am.CO. S.r.l. 
per un importo di € 2.939.033,90, inclusi oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenze pari a € 10.000,00 (oltre IVA 
al 22%) - CIG: 7981555B8A – CUP: 115D16000060005 - (pubblicato in Gazzetta Europea n. 2019/S 235-575522 del 
05.12.2019 e in Gazzetta Italiana - V^ Serie speciale – Contratti Pubblici - n. 144 del 09.12.2019) si comunica l’appro-
vazione dell’Atto Aggiuntivo n. 3 per varianti alle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett.   b)   e   c)   
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per una spesa aggiuntiva di € 306.114,79, inclusi oneri aggiuntivi per la sicurezza pari a 
€ 7.502,86 (oltre IVA al 22%). 

 Atto GE n. 13079 del 17.03.2022.   

  Servizio gare e contratti - Il responsabile
Dino Franciotti

  TX22BFG6265 (A pagamento).

    CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

    CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE - UDINE

      Bando di gara - ANAC n. 8482827    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE. Camera di Commercio di Pordenone - Udine, via E. Morpurgo 
n. 4 - Udine; sito internet: www.pnud.camcom.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Attività di copertura dei rischi in materia assicurativa nei territori di Pordenone e Udine; 
valore complessivo: € 405.300,00 (nessun onere di sicurezza). Durata: anni 3. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione delle offerte mediante 
piattaforma telematica https://garetelematiche.tecnoservicecamere.it entro le ore 12:00 del 27.04.2022. Apertura: ore 09:30 
del 28.04.2022. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara disponibile su https://garetelematiche.tecnoservice-
camere.it ovvero www.pnud.camcom.it   

  Il dirigente - R.U.P.
dott.ssa Maria Lucia Pilutti

  TX22BFI6289 (A pagamento).
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    CONSIP

    CONSIP S.P.A.
  Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma (RM), Italia

Registro delle imprese: Roma 878407
Codice Fiscale: 05359681003

Partita IVA: 05359681003

      Bando di gara per la fornitura in acquisto di stampanti, apparecchiature multifunzione e consumabili a ridotto impatto 
ambientale e dei servizi connessi ed opzionali ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 Legge 
n. 388/2000 per le pubbliche amministrazioni - Edizione n. 19 - ID 2461    

     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: DPRPA – Key 
Account – Dott.ssa Tiziana Cillepi Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.mef.gov.it, www.acquistin-
retepa.it; indirizzo del profilo di committente: www.consip.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una cen-
trale di committenza I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso: www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo 
sopra indicato Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it I.4) 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Servizi generali 
delle amministrazioni pubbliche 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara per la fornitura in acquisto di stampanti, apparecchiature multifun-

zione e consumabili a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 
e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 per le pubbliche amministrazioni – edizione n. 19 - ID Sigef 2461 - Lotto 1 
CIG [91016062E0], Lotto 2 CIG [9101609559], Lotto 3 CIG [91016138A5], Lotto 4 CIG [9101615A4B], Lotto 5 CIG 
[9101619D97]. Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. II.1.2) - Codice 
CPV principale30121100-4, 30216110-0, 30232110-8, 30232150-0 Codice CPV supplementare 64120000-3, 71356200-0, 
30125100-2, 50310000-1, 51620000-4, 79632000-3, 30124000-4 

 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione 
per ogni Lotto, ai sensi dell’art. 26 L. n. 488 del 1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, per l’affidamento di fornitura 
in acquisto di stampanti, apparecchiature multifunzione e consumabili a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed 
opzionali. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara. 

 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 56.025.300,00 Valuta: Euro 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti sì. Le offerte vanno presentate per numero 

massimo di lotti: 5. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 5, come meglio precisato nella 
documentazione di gara 

 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Stampanti per uso personale B/N A4 a ridotto impatto ambientale Lotto n. 1; 
Stampanti di rete B/N A4 Lotto n. 2; stampanti di rete A3/A4 a colori Lotto n. 3; apparecchiature multifunzione A4 B/N Lotto 
n. 4; apparecchiature multifunzione A4 a colori Lotto n. 5 

 II.2.2) Codici CPV supplementari Codice CPV principale: 30216110-0, 30121100-4, 30232110-8, 30232150-0 Codice 
CPV supplementare: 64120000-3, 71356200-0, 30125100-2, 50310000-1, 51620000-4, 79632000-3, 30124000-04. II.2.3) 
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: presso gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni 
sull’intero territorio nazionale II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4) II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
I criteri indicati di seguito Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: Lotto 1 Valuta: Euro € 5.843.250,00, Lotto 2 
Valuta: Euro € 14.812.000,00, Lotto 3 Valuta: Euro € 3.055.000,00, Lotto 4 Valuta: Euro € 17.278.800,00, Lotto 5 Valuta: 
Euro € 5.698.700,00 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro: Durata in mesi: 12 Il contratto d’appalto è oggetto di rin-
novo NO. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO 

 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni NO. La durata della Convenzione può essere prorogata fino ad un 
massimo di ulteriori 6 mesi, su comunicazione scritta di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito 
il quantitativo massimo, eventualmente incrementato. I singoli contratti attuativi di Fornitura hanno durata di 36 mesi, con 
possibilità di estensione di ulteriori 12 o 24 mesi per il solo servizio di assistenza e manutenzione, come meglio indicato nella 
documentazione di gara. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o 
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 
del D. Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:   a)   i requisiti 
di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara; 

   b)   i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara; 
  III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
   a)   i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara 
  III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
   a)   i requisiti di capacità tecnico professionale sono indicati al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pub-

blici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

 Data: (12/04/2022) Ora locale: (16:00). IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. L’offerta deve 
essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: (13/04/2022) Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1. Informazioni relative 
alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile NO. VI.3) Informazioni complementari: Cia-

scun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso dedicata e all’in-
dirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione. Nel caso in cui, prima della scadenza del termine 
di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito il quantitativo massimo, Consip S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiu-
dicatario, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementarlo fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, 
del D.M. 28.10.1985. Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre per ciascun Lotto:   i)   
garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara;   ii)   
garanzie definitive ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 di cui al paragrafo 22.1 del Disciplinare;   iii)   polizza assicurativa; 
  iv)   garanzie per le verifiche ispettive. La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro € 46.687.750,00 
IVA esclusa, soggetta a ribasso. La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro € 5.843.250,00, IVA 
esclusa per il Lotto 1, euro € 14.812.000,00, IVA esclusa per il Lotto 2, euro € 3.055.000,00, IVA esclusa per il Lotto 3, euro 
€ 17.278.800,00, IVA esclusa per il Lotto 4, euro € 5.698.700,00 IVA esclusa per il Lotto 5, sono previste per ogni Lotto basi d’asta 
unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara. La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del minor prezzo. E’ consentito il subappalto con le modalità indicate nel 
Disciplinare. La gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “OFFERTE”. VI.4) Procedure 
di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regio-
nale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721. VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate 
sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (22/03/2022)   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX22BFJ6255 (A pagamento).

    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

    AZIENDA USL DI BOLOGNA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione - AZIENDA USL DI BOLOGNA Servizio Acquisti Metropolitano - Via Gramsci, 12 - 40121 Bologna 

(Italia) Cod. NUTS: ITH55. Tel. 0039 0516079636, E-mail: servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.
ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.it 
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 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.regione.emilia-

romagna.it e www.ausl.bologna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno 
inviate: sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Salute 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta 
 II.1.2) Codice CPV principale: 33162000-3 
 II.1.3) Tipo di appalto: fornitura 
 II.1.4) Breve descrizione: Fornitura in noleggio di 7 anni, installazione e posa di un sistema di chirurgia robotica e rela-

tivo materiale di consumo per conto dell’IRCCS AOU di Bologna lotto unico 
 II.1.5) Valore totale stimato, Iva esclusa: € 5.500.000,00 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITH55 Luogo principale di esecuzione: Bologna. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei docu-

menti di gara 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi 84. Il contratto 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 e la concessione sono connessi ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: 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 professio-

nale o nel registro commerciale: come da documentazione di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: come da documentazione di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto e la concessione sono disciplinate dall’accordo sugli appalti pubblici: si 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 28/04/2022 Ora: 15:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 28/04/2022 Ora: 15:30 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di gare rinnovabili: no 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 La procedura di gara è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 

D.lgs. n.50/2016. Per l’espletamento della gara l’AUSL si avvale del Sistema Informatico per le Procedure Telematiche 
di Acquisto, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Tutta la documentazione di gara è scaricabile, 
solo per la consultazione, dal sito www.ausl.bologna.it - sezione “Bandi di gara e contratti – Bandi di gara”. I chiarimenti 
dovranno essere inviati al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma accessi-
bili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. La prima seduta virtuale, fissata 
per l’apertura della documentazione caricata a Sistema si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano, Via Gramsci,12 – 
Bologna; l’eventuale variazione della data di apertura di cui al punto IV.2.7 sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito. 
L’AUSL si riserva di procedere all’espletamento della gara anche in presenza di una sola offerta. Il CIG della procedura di 
gara è 91509903D7. I termini indicati al punto IV.2.2) sono da considerarsi perentori, pena la non ammissione. E’ ammesso 
subappalto ai sensi dell’art.105 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai 
sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali inerenti la procedura di gara. La documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche alla stessa 
e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sui siti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e www.ausl.bologna.it 
(Sezione Bandi di gara e contratti – Bandi di gara). Lo scambio di informazioni tra l’AUSL e gli operatori economici avverrà 
solamente per via elettronica mediante il Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
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 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR Emilia-Romagna - Sezione di Bologna 
 Indirizzo postale: Via Massimo D’Azeglio n. 54 
 Città: Bologna Codice postale: 40123 Paese: Italia 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/03/2022 in GUCE.   

  Il direttore servizio acquisti metropolitano
Rosanna Campa

  TX22BFK6167 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 - ALBANO LAZIALE
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

  Sede: via Borgo Garibaldi, 12 - 00041 Albano Laziale (RM), Italia
Codice Fiscale: 04737811002

Partita IVA: 04737811002

      Bando di gara d’appalto finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di impianti
per interventi di traumatologia suddivisa in 46 lotti, per le esigenze della ASL Roma 6.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 I.1) denominazione ente: ASL Roma 6 
 I.2) indirizzi: postale Via Borgo Garibaldi 12, Albano Laziale – 00041 – Italia / internet (URL): www.aslroma6.it. PEC: 

servizio.protocollo@pec.aslroma6.it 
 I.3) punti di contatto: UOC ABS – Dott.ssa Daniela Nunzi – Telefono: (+39) 06 93273871 - Fax: (+39) 06 93273321- 

Posta elettronica: daniela.nunzi@aslroma6.it 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Azienda Sanitaria Locale Sanità Salute 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 II.1) Oggetto dell’appalto: Gara d’appalto finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di impianti 

per interventi di traumatologia suddivisa in 46 lotti, per le esigenze della ASL Roma 6. 
 II.2) Tipo di appalto: Appalto pubblico 
 II.2.1) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura impianti per interventi di traumatologia. 
 II.3) Luogo di esecuzione, di prestazione dei servivi ovvero luogo di consegna o di prestazione della fornitura: Vedi 

documentazione di gara NUTS – ITI43 
 II.4) informazioni relative all’accordo quadro se del caso: N.A. 
 II.5) vocabolario comune per gli appalti: Oggetto principale CPV 33183200-8 
 II.5.1) Numero Gara/CIG: 8480912 
 II.6) eventuale divisione in lotti: SI 
 II.6.1) CIG lotto e importo per lotto: 1. 91354858B4 - € 72.000,00; 2. 9135498370 - € 36.000,00; 3. 913552273D - 

€ 24.000,00; 4. 9135543891 - € 210.000,00; 5. 9135565AB8 - € 135.000,00; 6. 9135589E85 - € 105.000,00; 7. 9135643B16 - 
€ 351.000,00; 8. 9135769313 - € 84.000,00; 9. 91360288CD - € 42.000,00; 10. 9136056FE6 - € 240.000,00; 11. 9136064683 
- € 255.000,00; 12. 9136073DEE - € 60.000,00; 13. 913608255E - € 24.000,00; 14. 9136089B23 - € 111.000,00; 15. 
9136100439 - € 63.000,00; 16. 9136110C77 - € 45.000,00; 17. 9136127A7F - € 60.000,00; 18. 9136139468 - € 60.000,00; 19. 
913725093A - € 90.000,00; 20. 9137261250 - € 18.000,00; 21. 9137291B0F - € 60.000,00; 22. 91372980D9 - € 90.000,00; 
23. 913731922D - € 120.000,00; 24. 91373224A6 - € 75.000,00; 25. 91373278C5 - € 30.000,00; 26. 9137340381 
- € 324.000,00; 27. 9137354F0B - € 120.000,00; 28. 9137489E73 - € 360.000,00; 29. 9137880121 - € 15.000,00; 30. 
913790883A - € 37.500,00; 31. 913792349C - € 75.000,00; 32. 913794244A - € 72.000,00; 33. 9138000427 - € 345.000,00; 
34. 9138008ABF - € 45.000,00; 35. 9138030CE6 - € 30.000,00; 36. 9138039456 - € 15.000,00; 37. 9138048BC1 - 
€ 105.000,00; 38. 91380594D7 - € 105.000,00; 39. 9138074139 - € 42.000,00; 40. 9138085A4A - € 30.000,00; 41. 
9138096360 - € 52.500,00; 42. 9138105ACB - € 15.000,00; 43. 9138113168 - € 112.500,00; 44. 9138118587 - € 12.000,00; 
45. 9138128DC5 - € 37.500,00; 46. 9138130F6B - € 27.000,00 

 II.7) quantitativo o entità dell’appalto: Valore stimato triennale 
 II.8) durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi + 12 mesi opzione 
 II.9) eventuali opzioni: SI 
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 II.10) Tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e, per quanto possibile, la durata del contratto: 24 mesi 
+ 12 mesi opzione 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 III.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi 

di bilancio. 
 III.2) eventuali cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo annuale del lotto di parteci-

pazione, nei modi indicati nel Disciplinare di Gara. Cauzione definitiva: 10% dell’importo di affidamento per tutta la durata 
del contratto. 

  III.3) condizioni di partecipazione:  
 III.3.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 

commerciale: Specificate nella documentazione di gara. 
 III.3.2) Capacità economica e finanziaria: Specificata nella documentazione di gara. 
 III.3.3) Capacità tecnica: Specificata nella documentazione di gara. 
 III.4) Condizioni relative all’appalto di servizi 
 III.4.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: NO 
 III.4.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della pre-

stazione del servizio?: NO 
 III.5) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È 

ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di impresa ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. Non 
è ammesso che un’impresa partecipi alla procedura singolarmente e quale componente di un R.T.I. ovvero partecipi a più 
R.T.I., pena l’esclusione dell’impresa medesima e del R.T.I.. Non possono partecipare Imprese, anche in R.T.I. o Consorzio, 
che abbiano rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con altre Imprese che partecipano alla gara 
singolarmente o quali componenti di R.T.I. o Consorzi, tali da falsare la concorrenza. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 IV.1) Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura Aperta 
  IV.2) criteri di aggiudicazione: La presente procedura di gara prevede il criterio dell’offerta economicamente più van-

taggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in base ai criteri indicati di seguito:  
   a)  . Prezzo: 30/100 
   b)  . Qualità: 70/100 
 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 
 IV.3.2) Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti tramite messaggistica: 26/04/2022 ore 12:00 
 IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 06/05/2022 Ore: 12.00 
 IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 240 dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte 
 IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO 
  IV.3.6) Modalità di presentazione delle offerte:  
 Presentazione offerte per via elettronica e documentazione reperibile su https://stella.regione.lazio.it/portale/. 
 IV.3.6.1) documentazione di gara: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso 

il sito Internet: http://www.aslroma6.it 
 Gli operatori economici interessati dovranno presentare l’offerta, unitamente alla documentazione richiesta secondo le 

modalità ed i termini indicati nella documentazione di gara. 
 Dotazione minima: firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, lett.   s)  , D. Lgs. n. 82/2005 e casella PEC abilitata alla ricezione 

anche di mail non certificate; un personal computer collegato ad internet e dotato di browser 
 IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 16/05/2022 Ore: 10.00. 
 IV.3.7.1) Luogo: Seduta espletata in modalità virtuale tramite piattaforma di e-procurement STELLA della Regione 

Lazio 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
 VI.1) Ulteriori informazioni: sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documen-

tazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione 
vanno inviate in versione elettronica su portale: https://stella.regione.lazio.it/portale/. 

 VI.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR – Lazio - Via Flaminia, 189 Roma – 00196 Paese: Italia 
– Indirizzo Internet http://www.giustizia-amministrativa.it – Fax: 06.32872310 
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 VI.3) Altri mezzi di pubblicità: G.U.R.I., GUUE, n. 2 quotidiani a rilevanza nazionale, n. 2 quotidiani a rilevanza locale, 
sito istituzionale https://www.aslroma6.it. Saranno posti a carico dell’aggiudicatario della procedura in oggetto, gli oneri di 
pubblicità legale conseguenti alle spese per la pubblicazione del presente bando. Tali oneri devono essere versati alla Stazione 
Appaltante entro 60 gg. dall’aggiudicatario dell’appalto a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l’assolvi-
mento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 73, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.   

  Il commissario straordinario
dott. Narciso Mostarda

  TX22BFK6189 (A pagamento).

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

  Sede legale: via Nicolò Giustiniani n. 1 - 35128 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00349040287

      Bando di gara - ID 21P022 - Fornitura di piastre per elettrochirurgia per il fabbisogno
dell’Azienda Ospedale - Università Padova    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 denominazione: Azienda Ospedale-Università Padova, 
 indirizzo: Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA. Stato 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 8214616-4636 - PEC: protocollo.aopd@pecveneto.it 
 Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aopd.veneto.it. 
 Indirizzo cui inviare le domande di partecipazione o delle offerte: www.ariaspa.it . 
 SEZIONE II OGGETTO: ID 21P022 Fornitura di piastre per elettrochirurgia per pazienti adulti (Lotto 1) e per pazienti 

pediatrici e neonatali (Lotto 2). 
 Tipo di appalto: fornitura 
 Luogo di esecuzione: Padova 
 Valore totale stimato: L’importo complessivo è pari a € 137.000,00 IVA esclusa, n. lotti 2 (Lotto 1 € 85.000,00; Lotto 2 

€ 52.200,00 ). 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: 60 mesi. 
 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: 22/04/2022 ora: 10:00 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 8486549. 
 Gli esiti di gara verranno pubblicati sul sito aziendale: www.aopd.veneto.it e sul sito www.ariaspa.it 
 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.ariaspa.it. 
 Il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti è fissato entro il giorno 08/04/2022. L’amministrazione 

comunicherà la risposta, ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte. Organismo respon-
sabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – sezione di Venezia.   

  Il direttore dell’U.O.C. provveditorato, economato e gestione della logistica
dott.ssa Maria Elena Serafin

  TX22BFK6191 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
  Sede legale: via Pietro Albertoni n. 15 - 40138 Bologna (BO), Italia

Codice Fiscale: 92038610371

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

     L’appalto ha ad oggetto i lavori di “Riqualificazione degli ambulatori (Pad. 5 Ala E piano primo) per la creazione del 
nuovo centro di riferimento regionale per le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI)” CIG 791990505D - CUP 
F37H18002630002. 

 La perizia di variante è determinata dal verificarsi di cause impreviste ed imprevedibili al momento dell’approvazione 
del progetto, indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione (D.Lgs 50/2016 all’art. 106 comma 1 lettere   b)   e   c)   ). Durante 
l’avanzamento dei lavori si sono resi indispensabili per il completamento delle lavorazioni, in particolare:  

 a. la modifica della scala di sicurezza per renderla a servizio dei tre piani dell’ala di riferimento. Nel progetto di gara 
era prevista, per gli adeguamenti antincendio, una scala metallica di sicurezza a servizio dell’Ala E (piano primo). La sud-
detta scala doveva essere realizzata all’interno di una torre dissipativa (oggetto di un altro appalto). In considerazione che il 
progetto della torre dissipativa è stato modificato e la stessa torre non sarà più realizzata nell’area di sedime individuata in 
precedenza, per adeguare complessivamente la sicurezza antincendio dell’ala E, è stato necessario (in considerazione che è 
garantita la copertura finanziaria nel Quadro economico), modificare la scala e renderla a servizio dei tre piani, nell’ala di 
riferimento. A protezione della scala stessa è prevista la realizzazione di un idoneo rivestimento esterno, in quanto era incluso 
nella realizzazione della suddetta torre dissipativa; 

 b. l’installazione di 2 nuovi quadri elettrici, 1 centralina e lavori accessori, a servizio del sistema di regolazione antin-
cendio degli ambulatori, da posizionare nella sottocentrale impiantistica esistente, per aumentare la sicurezza antincendio, 
non alterando la natura del contratto 

 Aumento del prezzo in seguito alla modifica 
 La quantificazione economica della variante al progetto originario comportante un aumento, al netto del ribasso di gara, 

pari ad 124.843,27 (oltre   IVA)   pari al 15,05 % dell’importo di contratto. Le maggiori lavorazioni comporteranno un’eleva-
zione dell’importo contrattuale da € 829.597,06 a € 945.431,33, oltre IVA, al netto degli oneri per la sicurezza ed oltre oneri 
fiscali, IVA esclusa 

 Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica 
 Lavori supplementari e Circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione che non alterano la natura generale 

del contratto. Fattispecie di variante di cui all’art.106, comma 1, lett.   b)   e   c)  , d.lgs. 50/2016. 
 Estremi del provvedimento dirigenziale di approvazione 
 Determina n. 207/2022 
 Aggiudicatario: RTI Edilizia SCF srl - DI.GI Costruzioni   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Daniela Pedrini

  TX22BFK6197 (A pagamento).

    A.O.R.N. “A. CARDARELLI” - NAPOLI
  Sede: via A. Cardarelli n. 9 - Napoli

Punti di contatto: E-mail: abse@aocardarelli.it
Codice Fiscale: 06853240635

Partita IVA: 06853240635

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di servizi di movimentazione e trasporto farmaci,
dispositivi medici, stampati e materiale di casermaggio presso le UU.OO. dell’AORN A. Cardarelli    

     Con Delibera a contrarre n. 163 del 17.02.2022, questa Amministrazione ha statuito di affidare il servizio di movimen-
tazione e trasporto farmaci e dispositivi medici presso le UU.OO. dell’AORN “A. Cardarelli”. 

 L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). 
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 Il presente Disciplinare di gara, facente parte integrante del bando di gara unitamente ai suoi allegati nonché al Capitolato 
Speciale d’Appalto, contiene le norme relative allo svolgimento della presente gara di affidamento del servizio di cui all’og-
getto, nonché alla modalità di presentazione dell’offerta e relativa ai requisiti ed indicazioni stabilite dal DLgs 50/2016 e s.m.i.. 

 Con riferimento all’esecuzione del contratto, dovrà farsi riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto allegato al Bando 
di gara, che contiene tutte le prescrizioni tecniche e operative che regolamentano l’attività prevista. 

 Il luogo di svolgimento del servizio è l’A.O.R.N. “A. Cardarelli”. 
 Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è Avv. Elodia Marzullo , collaboratore amministrativo 

c/o la U.O.C. ABSE.Ai sensi dell’articolo 35, comma 4 del Codice dei contratti, l’importo a base di gara per il quinquennio 
– comprensivo dell’eventuale opzione di proroga/rinnovo - è pari ad € 4.698.101,84 (4+1) al netto di Iva e/o di altre imposte 
e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

 L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 2.040,00/anno oltre Iva e/o altre imposte e contributi 
di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. 

 Per l’espletamento della gara l’A.O.R.N. A. Cardarelli si avvale del “Sistema informativo Appalti pubblici Sanità “ – 
Sistema SIAPS – raggiungibile dal sito internet SoReSa (www.soresa.it) 

 L’appalto è costituito da un lotto unico avente ad oggetto servizi di facchinaggio e di logistica presso i magazzini farma-
ceutico ed economale delle strutture ospedaliere di questa azienda mediante l’impiego di manodopera specializzata. Il termine 
previsto per la scadenza presentazione offerte è fissato in 35 giorni dalla pubblicazione su GURI.   

  Il direttore U.O.C. ABSE
avv. Vera Giuliano

  TX22BFK6211 (A pagamento).

    ASL 1 AVEZZANO SULMONA L’AQUILA
Dipartimento Tecnico

U.O.C. Ingegneria Clinica
  Sede legale: via Saragat, 67100 L’Aquila (AQ), Italia

Codice Fiscale: 01792410662
Partita IVA: 01792410662

      Bando di gara    

     SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzo telematico: ASL 1 AVEZZANO SULMONA L’AQUILA - U.O.C. Ingegneria Clinica - 

P.O. “San Salvatore”, via Vetoio 67100 L’Aquila. 
 GARA TELEMATICA. 
 Profilo committente: http://trasparenza.asl1abruzzo.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: U.O.C. Ingegneria Clinica, E-mail: ingegneriaclinica@asl1abruzzo.it, 

Direttore Ing. Fabrizio Andreassi, RUP Rag. Daniele De Angelis. 
 La documentazione di gara è disponibile in forma elettronica pubblicata sulla piattaforma ASP di Consip (Acquistin-

RetePA) 
 Invio telematico delle offerte: tramite Procedura telematica sulla piattaforma 
 SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Gara Europea Telematica Aperta IN 

N. 5 (CINQUE) LOTTI DISTINTI PER L’APPALTO DI VARIE FORNITURE PLURIENNALI DI SERVIZI DELLA ASL 1 
DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO. - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura 
di Servizi, presso la ASL 1. 

 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Numero Gara ANAC: 8496170 
 -LOTTO N. 1: FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA MANUTENTIVA SUI SISTEMI DI 

TRATTAMENTO ACQUE DI OSMOSI A MARCHIO FRESENIUS IN USO PRESSO LE UU.OO. DIALISI DEI PP.OO. 
DI L’AQUILA, AVEZZANO E SULMONA. 

 Durata del servizio: 36 (trentasei) mesi ed eventuale rinnovo per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi per una durata massima 
di 5 (cinque) anni. 
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 Valore annuale del servizio: € 66.500,00/anno oltre iva per un totale nel triennio di € 199.500,00 (importo a base di gara 
del lotto) e nell’ulteriore biennio opzionale di € 133.000,00 per un valore massimo del lotto pari a € 332.500,00 oltre iva. 

 -LOTTO N. 2: FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA MANUTENTIVA SUI SISTEMI DI TRAT-
TAMENTO ACQUE DI OSMOSI A MARCHIO GAMBRO HOSPAL IN USO PRESSO LE UU.OO. DIALISI DEI PP.OO. 
DI CASTEL DI SANGRO E TAGLIACOZZO. 

 Durata del servizio: 36 (trentasei) mesi ed eventuale rinnovo per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi per una durata massima 
di 5 (cinque) anni. 

 Valore annuale del servizio: € 31.000,00/anno oltre iva per un totale nel triennio di € 93.000,00 (importo a base di gara 
del lotto) e nell’ulteriore biennio opzionale di € 62.000,00 per un valore massimo del lotto pari a € 155.000,00 oltre iva. 

 -LOTTO N. 3: FORNITURA DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI DI QUALITÀ AI SENSI DEL 
D.LGS. N°101/20 SUGLI IMPIANTI DI RADIODIAGNOSTICA E MEDICINA NUCLEARE DELLA ASL1. 

 Durata del servizio: 36 (trentasei) mesi ed eventuale rinnovo per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi per una durata massima 
di 5 (cinque) anni. 

 Valore annuale del servizio: € 34.000,00/anno oltre iva per un totale nel triennio di € 102.000,00 (importo a base di 
gara del lotto) e nell’ulteriore biennio opzionale di € 68.000,00 per un valore massimo del lotto pari a € 170.000,00 oltre iva. 

 -LOTTO N. 4: FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SU N.2 (DUE) 
IMPIANTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI RADIOATTIVI (ISP) DELLE UNITÀ OPERATIVE DI MEDICINA 
NUCLEARE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI L’AQUILA E SULMONA. 

 Durata del servizio: 36 (trentasei) mesi ed eventuale rinnovo per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi per una durata massima 
di 5 (cinque) anni. 

 Valore annuale del servizio: € 13.500,00/anno oltre iva per un totale nel triennio di € 40.500,00 (importo a base di gara 
del lotto) e nell’ulteriore biennio opzionale di € 27.000,00 per un valore massimo del lotto pari a € 67.500,00 oltre iva. 

 -LOTTO N. 5: FORNITURA DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SORGENTE RADIOISOTOPO IR-192 NEL 
“SISTEMA DI BRACHITERAPIA BEBIG MULTISOURCE” IN USO PRESSO LA U.O.S.D. DI RADIOTERAPIA DEL 
P.O. DI L’AQUILA E RELATIVO SMALTIMENTO (3 sorgenti/anno). 

 Durata del servizio: 36 (trentasei) mesi ed eventuale rinnovo per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi per una durata massima 
di 5 (cinque) anni. 

 Valore annuale del servizio: € 33.000,00/anno oltre iva per un totale nel triennio di € 99.000,00 (importo a base di gara 
del lotto) e nell’ulteriore biennio opzionale di € 66.000,00 per un valore massimo del lotto pari a € 165.000,00 oltre iva. 

 II.1.6) CPV: CPV 85100000-0 “SERVIZI SANITARI”- 
 II.1.8) Divisione in lotti: si 
 II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: si. 
 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi dall’avvio. 
 SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie: Garanzia provvisoria come da art.93 D.Lgs.50/16 e garanzia definitiva come da art.103 

D.Lgs.50/16. 
 III.2.1.) Situazioni personali degli operatori: Compilazione domanda di ammissione e modello DGUE come previsto 

nel Disciplinare di gara. 
 III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Fatturato specifico come previsto nel Disciplinare di gara. 
 III.2.3) Capacità tecnica: Elenco attività svolte come previsto nel Disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV : PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta - GARA APERTA TELEMATICA SOPRASOGLIA ex artt. 59 e 60 D.lgs. 50/16 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art. 95 D.Lgs 50/16 – criterio del minor prezzo 
 IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 16.05.2022 ore 18:00 
 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana. 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevi-

mento delle offerte. 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica 19.05.2022 ore 9:30 Piattaforma ASP di Consip (Acqui-

stinRetePA) - Luogo: U.O.C. Ingegneria Clinica - P.O. “San Salvatore”, via Vetoio - 67100 L’Aquila. Persone ammesse ad 
assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti o loro incaricati muniti di procura o delega con valido documento 
di riconoscimento. 
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 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no 
 VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no 
 VI.3) Informazioni complementari: Determinazione a contrarre n.403 del 08.03.2022 Pubblicazione Avviso Pubblico 

sul sito Asl. 
 VI.5) Data di spedizione del Bando GUUE: 23/03/2022   

  Il direttore u.o.c. Ingegneria Clinica
ing. Fabrizio Andreassi

Il direttore generale
prof. dott. Ferdinando Romano

  TX22BFK6212 (A pagamento).

    ASL 1 AVEZZANO SULMONA L’AQUILA
Dipartimento Tecnico

U.O.C. Ingegneria Clinica
  Sede legale: via Saragat - 67100 L’Aquila (AQ), Italia

Codice Fiscale: 01792410662
Partita IVA: 01792410662

      Bando di gara    

     SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzo telematico: ASL 1 AVEZZANO SULMONA L’AQUILA - U.O.C. Ingegneria Clinica - 

P.O. “San Salvatore”, via Vetoio 67100 L’Aquila. 
 GARA TELEMATICA. 
 Profilo committente: http://trasparenza.asl1abruzzo.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: U.O.C. Ingegneria Clinica, E-mail: ingegneriaclinica@asl1abruzzo.it, 

Direttore Ing. Fabrizio Andreassi, RUP Ing. Alessandro Tammaro. 
 La documentazione di gara è disponibile in forma elettronica pubblicata sulla piattaforma ASP di Consip (Acquistin-

RetePA) 
 Invio telematico delle offerte: tramite Procedura telematica sulla piattaforma ASP di Consip. 
 SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: INDIZIONE DI GARA APERTA 

EUROPEA CON PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SERVIZIO GIORNALIERO PET-TC RIMO-
VIBILE, SU AUTOMEZZO O SU CONTAINER, PER L’U.O.C. MEDICINA NUCLEARE NEL P.O. DI L’AQUILA DA 
AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO - DURATA 200 SEDUTE GIORNALIERE CON OPZIONE 
DI ULTERIORI 100 SEDUTE E SALVO INTERRUZIONE ANTICIPATA PER INSTALLAZIONE DI PET-TC FISSA. 

 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Numero Gara ANAC: 8497436 
 Il servizio di PET-TC mobile è, comprensivo di noleggio, personale tecnico, radiofarmaco, nonché personale sanita-

rio nei casi occorrenti, come da specifiche tecniche. Il costo della seduta giornaliera (fornitura noleggio e servizi connessi 
T.S.R.M., F.D.G.   etc)   è pari ad € 5.500,00 a giornata oltre iva(soggetto a ribasso in funzione dell’offerta). La Durata del 
servizio è pari a n.200 giornate, con impegno medio di 2-3 giorni/settimana per n.20 mesi stimati e corrispondente Importo 
a Base d’Asta pari ad € 1.100.000 oltre iva. L’Opzione in facoltà alla Asl è di ulteriori n.100 giornate per n.10 mesi stimati 
aggiuntivi con importo opzionale pari ad € 550.000 oltre iva. E’ presente la clausola chiara ed inequivocabile della previsione 
esplicita di risoluzione anticipata del contratto con semplice preavviso di 30 giorni, in ogni caso, ivi compresa l’intervenuta 
installazione di una Pet-Tc fissa; 

 II.1.6) CPV: CPV 85100000-0 “SERVIZI SANITARI”- 
 II.1.8) Divisione in lotti: NO 
 II.2.2) Opzioni: NO. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: SI. 
 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 20 mesi dall’avvio. 
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 SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie: Garanzia provvisoria come da art.93 D.Lgs.50/16 e garanzia definitiva come da art.103 

D.Lgs.50/16. 
 III.2.1.) Situazioni personali degli operatori: Compilazione domanda di ammissione e modello DGUE come previsto 

nel Disciplinare di gara. 
 III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Fatturato specifico come previsto nel Disciplinare di gara. 
 III.2.3) Capacità tecnica: Elenco attività svolte come previsto nel Disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV : PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta - GARA APERTA TELEMATICA SOPRASOGLIA ex artt. 59 e 60 D.lgs. 50/16 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art. 95 co.4 D.Lgs 50/16 – Minor Prezzo 
 IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 16/05/2022 ore 18:00 
 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana. 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevi-

mento delle offerte. 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica 18/05/2022 ore 9:30 Piattaforma ASP di Consip (Acqui-

stinRetePA) - Luogo: U.O.C. Ingegneria Clinica - P.O. “San Salvatore”, via Vetoio - 67100 L’Aquila. Persone ammesse ad 
assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti o loro incaricati muniti di procura o delega con valido documento 
di riconoscimento. 

 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no 
 VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no 
 VI.3) Informazioni complementari: Determinazione a contrarre n.534 del 23.03.2022 Pubblicazione Avviso Pubblico 

sul sito Asl 
 VI.5) Data di spedizione del Bando GUUE: 23/03/2022   

  Il direttore U.O.C. Ingegneria Clinica
ing. Fabrizio Andreassi

Il direttore generale
prof. dott. Ferdinando Romano

  TX22BFK6220 (A pagamento).

    PUNTO ZERO S.C. A R.L.
Centrale Regionale Acquisti in Sanità

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione e indirizzi: Punto Zero S.c.a.r.l. - Cen-
trale Regionale Acquisti in Sanità - Via Enrico dal Pozzo - 06126 Perugia - Italia; Persona di contatto: Azienda Ospedaliera S. 
Maria di Terni - S.C. Direzione Economato e Provveditorato - Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni - Dott.ssa Valentina 
Valentini - Telefono: +39 0744/205843; Fax: +39 0744/205252; E-mail v.valentini@aospterni.it; Codice NUTS: ITI2; Indi-
rizzo internet: Indirizzo principale: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute; Indirizzo del profilo del commit-
tente: http://www.umbriasalute.com/pagine/bandi-gare-cras. I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza; I.3) 
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.puntozeroscarl.
it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno 
inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Società consortile in house delle 
Aziende Sanitarie della Regione Umbria; I.5) Principali settori di attività: Salute; 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta in 
forma centralizzata, per l’affidamento della fornitura di: “dispositivi per apparato respiratorio e anestesia anche dispositivi 
NIV e DMC per Pneumologia” per l’approvvigionamento delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria. Numero gara 
8451487; II.1.2) Codice CPV principale: 33190000; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Procedura 
ristretta in forma centralizzata, per l’affidamento della fornitura di: “dispositivi per apparato respiratorio e anestesia anche 
dispositivi NIV e DMC per Pneumologia” per l’approvvigionamento delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria, sud-
divisa in n. 150 lotti per la durata di 36 mesi. Il valore annuo della fornitura è di € 2.451.747,41 Iva esclusa, con oneri per 
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la sicurezza e l’eliminazione di rischi interferenziali pari ad € 0, per un valore triennale di € 7.355.242,24 Iva esclusa ed 
un valore massimo stimato comprensivo dell’opzione di rinnovo di ulteriori 24 mesi di € 12.258.737,07 Iva esclusa. 
Numero gara 8451487. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 18.388.105,61. II.1.6) Questo appalto è suddi-
viso in lotti: si; Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 150; II.2) Descrizione: Le seguenti informa-
zioni devono essere valide per tutti i Lotti. Codici CPV supplementari: 33190000; Luogo di esecuzione: Codice NUTS: 
ITI2; Luogo principale di esecuzione: Aziende Sanitarie della Regione Umbria. 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 d’appalto: Durata 
in mesi: 36; Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: si; Descrizione dei rinnovi: 24 mesi. Informazioni sulle varianti: 
sono autorizzate varianti: no; Informazioni relative alle opzioni: si; Descrizione delle opzioni: ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. 
  a)   del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’allegato elenco lotti in relazione a ciascun lotto potranno 
essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento); Informazioni relative ai fondi dell’Unione Euro-
pea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no; II.2.1) Denomina-
zione: Lotto 1: Cannula Nasofaringea monouso in PVC - CIG 9103824938; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 
€ 1.328,25; II.2.1) Denominazione: Lotto 2: Cannula Guedel monouso - CIG 91038330A8; II.2.6) Valore stimato: Valore, 
IVA esclusa: € 105.336,95; II.2.1) Denominazione: Lotto 3: Maschera laringea monouso di seconda generazione - CIG 
910384066D; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 423.366,75; II.2.1) Denominazione: Lotto 4: Maschera laringea 
monouso di seconda generazione con cuffia non gonfiabile - CIG 9103852056; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 
€ 269.876,25; II.2.1) Denominazione: Lotto 5: Maschera laringea monouso per pazienti ad alto rischio di inalazione - CIG 
9103871004; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 25.875,00; II.2.1) Denominazione: Lotto 6: Maschera laringea 
monouso per pazienti sottoposti a procedure gastroscopiche - CIG 91038785C9; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 
€ 60.375,00; II.2.1) Denominazione: Lotto 7: Tubo endotracheale monouso in silicone non cuffiato - CIG 9103890FAD; 
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 20.534,40; II.2.1) Denominazione: Lotto 8: Tubo endotracheale monouso in 
PVC cuffiato - CIG 9103902996; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 123.495,63; II.2.1) Denominazione: Lotto 
9: Tubo endotracheale monouso in PVC cuffiato con linea irrigazione/aspirazione secrezioni - CIG 9103911106; II.2.6) 
Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 112.125,00; II.2.1) Denominazione: Lotto 10: Tubo endotracheale monouso per 
microlaringoscopia - CIG 9103920871; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 23.753,25; II.2.1) Denominazione: 
Lotto 11: Tubi laringei monouso LTS-D - CIG 9103949062; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 102.569,36; 
II.2.1) Denominazione: Lotto 12: Tubo endotracheale monouso preformato per intubazione nasale - CIG 91039598A0. II.2.6) 
Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 10.350,00; II.2.1) Denominazione: Lotto 13: Tubo endotracheale monouso mono e 
bilume con telecamera integrata - CIG 9103966E65. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 376.912,50; II.2.1) 
Denominazione: Lotto 14: Tubo endotracheale in acciaio inox per chirurgia laser - CIG 9103979921; II.2.6) Valore stimato: 
Valore, IVA esclusa: € 130.992,19; II.2.1) Denominazione: Lotto 15: Tubo endotracheale monouso armato in PVC cuffiato 
- CIG 91039934B0; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 247.045,01; II.2.1) Denominazione: Lotto 16: Mandrino 
tubi endotracheali - CIG 91039999A2 II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 27.089,40; II.2.1) Denominazione: 
Lotto 17: Scambiatubo monouso ossigenabile adulto, pediatrico e neonatale - CIG 9104006F67 II.2.6) Valore stimato: 
Valore, IVA esclusa: € 87.975,00; II.2.1) Denominazione: Lotto 18: Set per estubazione controllata - CIG 9104041C4A; 
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 6.210,00; II.2.1) Denominazione: Lotto 19: Tubo endobronchiale monouso 
Robertshaw DX/SX - CIG 9104053633; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 173.459,53; II.2.1) Denominazione: 
Lotto 20: Set bloccatore endobronchiale ARNDT - CIG 9104062D9E; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 
€ 38.812,50; II.2.1) Denominazione: Lotto 21: Set bloccatore endobronchiale COHEN - CIG 9104069368; II.2.6) Valore 
stimato: Valore, IVA esclusa: € 15.525,00; II.2.1) Denominazione: Lotto 22: Tubo endotracheale monouso per la ventila-
zione polmonare selettiva - CIG 9104084FC5; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 14.015,63; II.2.1) Denomina-
zione: Lotto 23: Kit tracheostomia tracheopart misura 7.5 - CIG 9104138C56; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 
€ 25.668,00; II.2.1) Denominazione: Lotto 24: Cannula tracheostomica monouso in PVC cuffiata standard - CIG 
9104145220; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 51.974,25; II.2.1) Denominazione: Lotto 25: Cannula trache-
stomica monouso in PVC cuffiata con linea irrigazione/aspirazione secrezioni sottoglottiche - CIG 9104158CD7; II.2.6) 
Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 14.662,50; II.2.1) Denominazione: Lotto 26: Cannula tracheostomica monouso in 
PVC armata e cuffiata - CIG 9104162028; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 34.874,33; II.2.1) Denominazione: 
Lotto 27: Cannula tracheostomica monouso in silicone cuffiate e non cuffiate adulto - CIG 9104174A0C II.2.6) Valore 
stimato: Valore, IVA esclusa: € 111.780,00; II.2.1) Denominazione: Lotto 28: Cannula tracheostomica monouso in silicone 
cuffiate e non cuffiate pediatrico - CIG 9104190741; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 53.820,00; II.2.1) Deno-
minazione: Lotto 29: Cannula tracheostomica monouso in silicone cuffiate e non cuffiate neonatale - CIG 9104199EAC; 
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 31.050,00; II.2.1) Denominazione: Lotto 30: Set tracheostomia tipo BIESAL-
SKI - CIG 91042096EF; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 120.517,13; II.2.1) Denominazione: Lotto 31: Can-
nula per tracheostomia non cuffiata tipo SHILEY- CIG 9104215BE1; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 
€ 142.165,88; II.2.1) Denominazione: Lotto 32: Cannula per tracheostomia non cuffiata fenestrata tipo SHILEY - CIG 
910424222C; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 23.313,38; II.2.1) Denominazione: Lotto 33: Cannula per tra-
cheostomia cuffiata e fenestrata tipo SHILEY - CIG 9104251997; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 40.641,00; 
II.2.1) Denominazione: Lotto 34: Cannula per tracheostomia cuffiata tipo SHILEY - CIG 9104260107; II.2.6) Valore sti-
mato: Valore, IVA esclusa: € 172.456,88; II.2.1) Denominazione: Lotto 35: Cannula per tracheostomia cuffiata extra-lunga 
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tipo SHILEY - CIG 9104265526; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 49.654,13; II.2.1) Denominazione: Lotto 
36: Cannula per tracheostomia non cuffiata exrtra-lunga tipo SHILEY - CIG 9104408B26; II.2.6) Valore stimato: Valore, 
IVA esclusa: € 33.922,13; II.2.1) Denominazione: Lotto 37: Cannula per tracheostomia non cuffiata pediatrica tipo SHI-
LEY - CIG 91044161C3;. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 9.642,75; II.2.1) Denominazione: Lotto 38: Can-
nula per tracheostomia cuffiata pediatrica tipo SHILEY - CIG 910441943C; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 
€ 9.297,75; II.2.1) Denominazione: Lotto 39: Cannula per tracheostomia cuffiata pediatrica lunga tipo SHILEY - CIG 
9104428BA7; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 2.613,38; II.2.1) Denominazione: Lotto 40: Cannula per tra-
cheostomia non cuffiata neonatale tipo SHILEY - CIG 9104452F74; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 8.241,19; 
II.2.1) Denominazione: Lotto 41: Cannula per tracheostomia cuffiata neonatale tipo SHILEY - CIG 910445846B; II.2.6) 
Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 5.364,75; II.2.1) Denominazione: Lotto 42: Cannula per laringectomia corta non 
cuffiata tipo SHILEY - CIG 9104465A30; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 3.580,24; II.2.1) Denominazione: 
Lotto 43: Cannula tracheostomica cuffiata tipo TRACHEOFIX - CIG 91044730CD; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA 
esclusa: € 164.099,25; II.2.1) Denominazione: Lotto 44: Cannula tracheostomica cuffiata fenestrata (con fonazione) tipo 
TRACHEOFIX - CIG 9104481765; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 102.697,88; II.2.1) Denominazione: 
Lotto 45: Cannula tracheostomica non cuffiata tipo TRACHEOFIX - CIG 91044849DE; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA 
esclusa: € 105.414,75. II.2.1) Denominazione: Lotto 46: Cannula tracheostomica non cuffiata fenestrata (con fonazione) 
tipo TRACHEOFIX - CIG 9104491FA3; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 41.296,50 II.2.1) Denominazione: 
Lotto 47: Controcannule per cannule tracheostomiche tipo TRACHEOFIX - CIG 91045017E6; II.2.6) Valore stimato: 
Valore, IVA esclusa: € 38.295,00 II.2.1) Denominazione: Lotto 48: Controcannule per cannule tracheostomiche tipo SHI-
LEY XLT - CIG 9104506C05; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 51.750,00 II.2.1) Denominazione: Lotto 49: 
Controcannula per tracheosoft - CIG 9104509E7E; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 10.565,63 II.2.1) Deno-
minazione: Lotto 50: Tappo di chiusura per cannule tracheostomiche - CIG 91045310AA;. II.2.6) Valore stimato: Valore, 
IVA esclusa: € 1.983,75 II.2.1) Denominazione: Lotto 51: Spazzolino/scovolino per la pulizia delle cannule tracheostomi-
che - CIG 9104534323; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 18.975,00; II.2.1) Denominazione: Lotto 52: Valvola 
fonatoria tipo PASSY-MUIR per cannula tracheostomica - CIG 9104540815; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 
€ 195.011,25; II.2.1) Denominazione: Lotto 53: Adattatore ad ossigenoterapia per valvola fonatoria tipo PASSY-MUIR - 
CIG 9104545C34; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 22.080,00; II.2.1) Denominazione: Lotto 54: Valvola 
fonatoria per cannula tracheostomica tipo TRACHEOFIX - CIG 910455112B; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 
€ 2.565,94; II.2.1) Denominazione: Lotto 55: Valvola fonatoria per cannula tracheostomica tipo SHILEY - CIG 91045532D1; 
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 21.160,58; II.2.1) Denominazione: Lotto 56: Valvola fonazione spiro-set 
completo- CIG 9104565CB5; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 25.012,50; II.2.1) Denominazione: Lotto 57: 
Fascetta monouso fissaggio tubi orotracheali - CIG 9104568F2E; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 13.041,00; 
II.2.1) Denominazione: Lotto 58: Fascetta monouso fissaggio presidi di ventilazione avanzata con sistema di aggancio 
rapido - CIG 9104573352; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 10.005,00; II.2.1) Denominazione: Lotto 59: 
Fascia fissaggio cannula tracheale - CIG 9104578771; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 172.387,88; II.2.1) 
Denominazione: Lotto 60: Set per cricotiroidotomia d’emergenza - CIG 9104584C63; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA 
esclusa: € 63.846,56; II.2.1) Denominazione: Lotto 61: Kit monouso per tracheostomia percutanea secondo Frova - CIG 
910459015A; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 81.075,00; II.2.1) Denominazione: Lotto 62: Kit monouso per 
tracheostomia percutanea secondo Ciaglia - CIG 91045998C5; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 409.860,00; 
II.2.1) Denominazione: Lotto 63: Kit monouso per tracheostomia percutanea secondo Griggs - CIG 9104608035; II.2.6) 
Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 34.500,00; II.2.1) Denominazione: Lotto 64: Tubo endotracheale monouso tipo 
Montandon - CIG 9104619946; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 35.190,00; II.2.1) Denominazione: Lotto 65: 
Introduttore tracheale malleabile - CIG 9104627FDE; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 19.406,25; II.2.1) 
Denominazione: Lotto 66: Introduttore monouso tipo Frova adulto e pediatrico - CIG 9104632402; II.2.6) Valore stimato: 
Valore, IVA esclusa: € 39.174,75; II.2.1) Denominazione: Lotto 67: Circuito respiratore ad Y senza raccoglicondensa - CIG 
9104641B6D; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 569.790,14; II.2.1) Denominazione: Lotto 68: Circuito respi-
ratore ad Y con raccoglicondensa - CIG 91046513B0; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa € € 31.114,69; II.2.1) 
Denominazione: Lotto 69: Circuito respiratore ad Y con raccordo ad Y rimuovibile, con e senza raccoglicondensa - CIG 
9104659A48; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 6.210,00; II.2.1) Denominazione: Lotto 70: Circuito paziente 
monouso compatibile con RMN - CIG 910467035E;. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 26.187,23; II.2.1) 
Denominazione: Lotto 71: Circuito respiratore termo regolato - CIG 91046735D7; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA 
esclusa: € 43.125,00; II.2.1) Denominazione: Lotto 72: Circuito monopaziente per BI.PAP SYNCHRO - CIG 91046789F6; 
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 11.874,04; II.2.1) Denominazione: Lotto 73: Kit nebulizzazione meccanica 
- CIG 9104688239; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 20.700,00; II.2.1) Denominazione: Lotto 74: Kit ossige-
noterapia riscaldata e umidificata - CIG 9105330404; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 61.668,75; II.2.1) 
Denominazione: Lotto 75: Catetere Mount monouso adulto, pediatrico e neonatale - CIG 91053325AA; II.2.6) Valore 
stimato: Valore, IVA esclusa: € 612.383,63; II.2.1) Denominazione: Lotto 76: Catetere Mount monouso estensibile - CIG 
9105334750; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 8.621,55; II.2.1) Denominazione: Lotto 77: Kit monopaziente 
per anestesia - CIG 9105335823; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 67.533,75; II.2.1) Denominazione: Lotto 
78: Maschera facciale circolare da rianimazione in silicone - CIG 91053368F6; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 
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€ 5.951,25; II.2.1) Denominazione: Lotto 79: Maschera facciale da rianimazione in silicone - CIG 9105342DE8; II.2.6) 
Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 8.599,56; II.2.1) Denominazione: Lotto 80: Maschera anestesia monouso con cusci-
netto gonfiabile - CIG 9105344F8E; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 263.465,00; II.2.1) Denominazione: 
Lotto 81: Maschera anestesia monouso senza cuscinetto gonfiabile - CIG 9105345066; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA 
esclusa: € 11.190,94; II.2.1) Denominazione: Lotto 82: Casco CPAP monopaziente con oblò - CIG 91053482DF; II.2.6) 
Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 1.639.806,56; II.2.1) Denominazione: Lotto 83: Casco NIV monopaziente con oblò 
- CIG 9105350485;. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 278.091,56; II.2.1) Denominazione: Lotto 84: Casco per 
NIV monopaziente pediatrico con cerniera - CIG 9105427410; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 22.425,00; 
II.2.1) Denominazione: Lotto 85: Maschera nasale ventilata per NIV - CIG 910543175C; II.2.6) Valore stimato: Valore, 
IVA esclusa: € 44.850,00; II.2.1) Denominazione: Lotto 86: Maschera nasale non ventilata per NIV - CIG 9105438D21; 
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 27.168,75; II.2.1) Denominazione: Lotto 87: Maschera nasale ventilata per 
NIV con appoggio frontale - CIG 9105443145; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 104.362,50; II.2.1) Denomi-
nazione: Lotto 88: Maschera nasale non ventilata per NIV con appoggio frontale - CIG 9105449637; II.2.6) Valore stimato: 
Valore, IVA esclusa: € 104.362,50; II.2.1) Denominazione: Lotto 89: Maschera oro-nasale ventilata per NIV - CIG 
9105453983;. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 10.350,00; II.2.1) Denominazione: Lotto 90: Maschera oro-
nasale non ventilata per NIV - CIG 9105456BFC; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 269.100,00; II.2.1) Deno-
minazione: Lotto 91: Maschera oro-nasale ventilata per NIV con appoggio frontale - CIG 9105494B58; II.2.6) Valore 
stimato: Valore, IVA esclusa: € 57.608,10; II.2.1) Denominazione: Lotto 92: Maschera oro-nasale non ventilata per NIV 
con appoggio frontale - CIG 91055097BA; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 785.565,00; II.2.1) Denomina-
zione: Lotto 93: Maschera Fullface per NIV ventilata - CIG 9105516D7F; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 
€ 55.200,00; II.2.1) Denominazione: Lotto 94: Maschera Fullface per NIV non ventilata - CIG 9105545570; II.2.6) Valore 
stimato: Valore, IVA esclusa: € 717.600,00; II.2.1) Denominazione: Lotto 95: Maschera Fullface per NIV ventilata con 
SNG - CIG 91055498BC; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 12.937,50. II.2.1) Denominazione: Lotto 96: 
Maschera Fullface per NIV non ventilata con SNG- CIG 9105613D8B; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 
€ 569.250,00 II.2.1) Denominazione: Lotto 97: Maschera Total face per ventilazione non invasiva - CIG 9105621428; 
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 138.000,00 II.2.1) Denominazione: Lotto 98: Maschera per ventilazione 
meccanica non invasiva con olive nasali - CIG 9105630B93; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 34.500,00 II.2.1) 
Denominazione: Lotto 99: Set CPAP Boussignac con regolatore FI O2 - CIG 9105654F60; II.2.6) Valore stimato: Valore, 
IVA esclusa: € 248.400,00 II.2.1) Denominazione: Lotto 100: CPAP Boussignac manometro - CIG 9105665876; II.2.6) 
Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 133.018,20 II.2.1) Denominazione: Lotto 101: Maschera ossigeno Venturi monopa-
ziente adulto e pediatrico - CIG 9105723853; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 423.470,25; II.2.1) Denomina-
zione: Lotto 102: Maschera ossigeno alta concentrazione con reservoir monopaziente adulto e pediatrico - CIG 910573630F; 
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 95.349,38; II.2.1) Denominazione: Lotto 103: Maschera tracheostomica ossi-
geno monopaziente adulto e pediatrico - CIG 91057449A7; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 2.371,88; II.2.1) 
Denominazione: Lotto 104: Maschera ossigeno no rebreathing monopaziente adulto e pediatrico - CIG 91057541EA; 
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 78.358,13; II.2.1) Denominazione: Lotto 105: Occhiali ossigeno monopa-
ziente adulto e pediatrico - CIG 91059313FA; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 163.831,88; II.2.1) Denomi-
nazione: Lotto 106: Raccordo ossigenoterapia - CIG 9105939A92; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 37.939,22; 
II.2.1) Denominazione: Lotto 107: Kit monopaziente per aerosol terapia adulto e pediatrico - CIG 910594712F; II.2.6) 
Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 185.679,00; II.2.1) Denominazione: Lotto 108: Nebulizzatore monopaziente per 
aerosol terapia - CIG 91059557C7; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 65.506,88; II.2.1) Denominazione: Lotto 
109: Maschera monopaziente per aerosol terapia adulto e pediatrico - CIG 91059660DD; II.2.6) Valore stimato: Valore, 
IVA esclusa: € 125.373,00; II.2.1) Denominazione: Lotto 110: Distanziatore monopaziente per somministrazione farmaci 
predosati - CIG 9105975848; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 44.073,75; II.2.1) Denominazione: Lotto 111: 
Pallone pluriuso per apparecchio di anestesia in silicone - CIG 91059893D7; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 
€ 64.471,88; II.2.1) Denominazione: Lotto 112: Pallone pluriuso per apparecchio di anestesia in silicone neonatale - CIG 
9106001DBB; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 2.803,13; II.2.1) Denominazione: Lotto 113: Circuito “Va e 
Vieni” monopaziente adulto e pediatrico - CIG 9106009458; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 651.843,00; 
II.2.1) Denominazione: Lotto 114: Pallone da ventilazione autoespandibile monouso completo adulto, pediatrico e neona-
tale - CIG 9106016A1D; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 3.726,00; II.2.1) Denominazione: Lotto 115: Pallone 
da ventilazione autoespandibile pluriuso completo adulto, pediatrico e neonatale - CIG 91060348F8; II.2.6) Valore stimato: 
Valore, IVA esclusa: € 3.105,00; II.2.1) Denominazione: Lotto 116: Filtro HME monouso neonatale/pediatrico - CIG 
91060527D3; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 19.018,13; II.2.1) Denominazione: Lotto 117: Filtro HME 
neonatale angolato - CIG 9106059D98; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 115.156,69; II.2.1) Denominazione: 
Lotto 118: Filtro HME monouso pediatrico - CIG 91060641BC; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 14.908,60; 
II.2.1) Denominazione: Lotto 119: Filtro HME monouso adulto - CIG 91060706AE; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA 
esclusa: € 1.217.591,25; II.2.1) Denominazione: Lotto 120: Filtro antibatterico/antivirale adulti - CIG 9106077C73; II.2.6) 
Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 6.341,96; II.2.1) Denominazione: Lotto 121: Humid-Vent micro con connettore MM 
3.0 e 3.5 - CIG 9106081FBF; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 931,50; II.2.1) Denominazione: Lotto 122: 
Filtro HME con scambiatore di calore e umidità integrato- CIG 9106091802; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 
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€ 39.243,75; II.2.1) Denominazione: Lotto 123: Naso artificiale monouso con valvola adulto - CIG 9106100F6D; II.2.6) 
Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 382.030,00; II.2.1) Denominazione: Lotto 124: Naso artificiale monouso con valvola 
pediatrico e neonatale - CIG 91061107B0; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 131.363,06; II.2.1) Denomina-
zione: Lotto 125: Sonda monouso per aspirazione tracheale controllata - CIG 9106131904; II.2.6) Valore stimato: Valore, 
IVA esclusa: € 388.585,00; II.2.1) Denominazione: Lotto 126: Sonda monouso per aspirazione tracheale non controllata - 
CIG 9106174C7F; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 90.724,22; II.2.1) Denominazione: Lotto 127: Sonda 
monouso per aspirazione tracheale direzionale - CIG 9106192B5A; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 45.928,13; 
II.2.1) Denominazione: Lotto 128: Kit completo monouso per lavaggio bronco-alveolare e prelievo di campioni - CIG 
9106199124; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 2.673,75; II.2.1) Denominazione: Lotto 129: Sistema chiuso di 
aspirazione tracheale da tubo orotracheale e da cannula tracheostomica - CIG 9106212BDB; II.2.6) Valore stimato: Valore, 
IVA esclusa: € 617.644,88; II.2.1) Denominazione: Lotto 130: Aspiramuco monouso sterile - CIG 910624249F; II.2.6) 
Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 25.868,53; II.2.1) Denominazione: Lotto 131: Aspiramuco monouso sterile tipo 
Lukens- CIG 9106254E83; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 21.303,75; II.2.1) Denominazione: Lotto 132: 
Valvola aspirazione pneumatica - CIG 91062592A7;. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 138.047,44; II.2.1) 
Denominazione: Lotto 133: Dispositivo per aspirazione mucosità e lavaggio bronchiale monocamera 180 ml - CIG 
910626686C;. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 94.012,50; II.2.1) Denominazione: Lotto 134: Dispositivo per 
aspirazione mucosità e lavaggio bronchiale monocamera 40 ml - CIG 9106272D5E; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA 
esclusa: € 39.468,00; II.2.1) Denominazione: Lotto 135: Spirometro incentivatore - CIG 9106277182; II.2.6) Valore sti-
mato: Valore, IVA esclusa: € 48.127,50; II.2.1) Denominazione: Lotto 136: Incentivatori-esercitatori respiratori - CIG 
910628581A; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 9.056,25; II.2.1) Denominazione: Lotto 137: Sistema deconta-
minante circuito aspirazione - CIG 910630696E; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 48.386,25; II.2.1) Denomi-
nazione: Lotto 138: Kit nebulizzatore farmaci - CIG 9106308B14; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 13.110,00; 
II.2.1) Denominazione: Lotto 139: Device atomizzazione laringo-tracheale monouso - CIG 9106313F33; II.2.6) Valore 
stimato: Valore, IVA esclusa: € 100.079,90; II.2.1) Denominazione: Lotto 140: Device atomizzazione nasale monouso - 
CIG 910631942A; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 22.123,13; II.2.1) Denominazione: Lotto 141: Sistema 
umidificazione - ossigeno, sistema di acqua pentadistillata per l’umidificazione in ossigenoterapia a circuito chiuso ml 500 
e ml 1500, raccordo umidificazione sterile per sistema chiuso di acqua sterile, raccordo nebulizzazione sterile per sistema 
chiuso di acqua sterile - CIG 9106408D99; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 350.323,80; II.2.1) Denomina-
zione: Lotto 142: Cannula aspirazione (rigida) per broncoscopio rigido - CIG 9106414290; II.2.6) Valore stimato: Valore, 
IVA esclusa: € 16.301,25; II.2.1) Denominazione: Lotto 143: Catetere a palloncino per endoscopia broncopolmonare - CIG 
91064185DC; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 64.273,50; II.2.1) Denominazione: Lotto 144: Boccaglio per 
broncoscopia - CIG 9106421855; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 17.077,50; II.2.1) Denominazione: Lotto 
145: Talco polvere sterile - CIG 9106422928; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 62.100,00. II.2.1) Denomina-
zione: Lotto 146: Resector Balloon - CIG 9106426C74; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 152.662,50 II.2.1) 
Denominazione: Lotto 147: Catetere endotracheale orale - CIG 9106431098; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 
€ 15.525,00 II.2.1) Denominazione: Lotto 148: Manometro per la regolazione della pressione delle cuffie dei tubi tracheali 
- CIG 91064364B7; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 73.528,13 II.2.1) Denominazione: Lotto 149: Tubo 
microcuffiato pediatrico e adulti - CIG 91064418D6; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 31.050,00 II.2.1) Deno-
minazione: Lotto 150: Raccordo per aspirazioni tracheali con valvola - CIG 9106445C22; II.2.6) Valore stimato: Valore, 
IVA esclusa: € 2.969,59. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione; III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione nel registro 
tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nel Registro Commissioni Provinciali dell’Artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 
con la presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui 
all’art. 83 comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale stabilito. 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: non richiesto III.1.3) Capacità 
professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: L’operatore economico deve indicare (descrizione, 
importi, dati e destinatari) le forniture analoghe a quelle oggetto di gara eseguite negli ultimi 3 anni. Livelli minimi di capacità 
eventualmente richiesti: Il concorrente deve avere eseguito, nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente bando, 
forniture analoghe di importo complessivo minimo almeno pari al valore complessivo (valore triennale) a base di gara del 
lotto per cui partecipa. Resto inteso che per partecipare a più lotti è necessario possedere un requisito di fatturato pari alla 
somma dei requisiti richiesti su ciascun lotto cui si partecipa. Per ogni altra informazione si rimanda al sito: https://app.albo-
fornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute e al sito: http://www.umbriasalute.com/pagine/bandi-gare-cras. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Ristretta; IV.1.8) Informazioni 
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si; IV.2) Infor-
mazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 
05/05/2022 Ora locale:13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
ITALIANO; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 9 (dal ter-
mine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rin-
novabile: si; VI.3) Informazioni Complementari: Il bando integrale di gara, l’allegato elenco lotti, il modulo di Istanza 
di partecipazione, il DGUE e il disciplinare telematico (occorrente per la presentazione delle istanze sulla piattaforma 
telematica Net4market) sono disponibili sul sito www.aospterni.it, sul sito www.puntozeroscarl.it e nella sezione “Elenco 
Bandi e Avvisi in corso” della piattaforma telematica Net4market reperibili al seguente indirizzo URL: https://app.albo-
fornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Le modalità di presentazione delle offerte saranno comunque indicate nella 
lettera di invito e le specifiche tecniche saranno dettagliatamente descritte nel capitolato speciale di gara (tale documen-
tazione e relativi allegati verranno inviati alle ditte ammesse, successivamente alla fase di prequalifica). Punto Zero Scarl, 
si riserva il diritto di: - non procedere alla aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto contrattuale in conformità a quanto previsto dell’art. 95 comma 12, del D. Lgs. 50/2016; - di procedere all’ag-
giudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; - di sospendere annullare, revocare, reindire o non aggiudicare 
la gara motivatamente ai sensi dell’art. 21-quinques della Legge 241/1990; - di non stipulare motivatamente il contratto 
anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. Gli operatori economici possono inviare richieste di chiari-
menti attraverso la piattaforma e-procurement nei termini indicati nel timing di gara. Si precisa che nell’importo “Valore 
Totale Stimato (pari a € 18.388.105,61) è incluso: il valore triennale a base d’asta (pari a € 7.355.242,24); il valore 
di rinnovo di 24 mesi (pari a € 4.903.494,84), nonché l’incremento del limite massimo del 50% ai sensi dell’art. 106, 
comma 1 lett. a del D.Lgs. 50/2016, (pari a € 6.129.368,54). Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i è la Dott.ssa Valentina Valentini. VI.4) Procedure di Ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R dell’Umbria; Indirizzo postale: Via Baglioni, 3 Città: Perugia; 
Codice postale: 06100; Paese: Italia; Tel. +39 0755755311; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni 
sulle procedure di ricorso: Punto Zero S.c.a.r.l., Via Enrico dal Pozzo, Perugia 06126; Italia Tel.: +039 07554291;Fax: 
+039 0755720208; Indirizzo Internet: www.puntozeroscarl.it; VI.5) Data di spedizione del presente bando alla   G.U.   
dell’Unione Europea: 22/03/2022.   

  L’amministratore unico Punto Zero S.C. A R.L.
ing. Giancarlo Bizzarri

  TX22BFK6249 (A pagamento).

    AZIENDA ZERO - PADOVA

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero. Padova. RUP: Sandra Zuzzi. 
 SEZIONE II. OGGETTO: Servizio assicurativo per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi e pre-

statori d’opera (RCT/RCO), per Azienda Zero, le Aziende Sanitarie e l’Istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto. CPV 
66510000-8 CIG: 9116545AEB Valore dell’appalto € 52.828.902,50 imposte e contributi di legge esclusi. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica. Lotto unico regionale Criterio prezzo più basso. Termine ricevimento 
offerte: 21.04.2022 ore 15:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: invio GUUE 22.03.2022. Documentazione su: www.ariaspa.it e www.azero.
veneto.it - sezione Gare UOC CRAV.   

  Il R.U.P.
Sandra Zuzzi

  TX22BFK6277 (A pagamento).

    AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Socio Sanitaria Territoria di Bergamo Est 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di dispositivi vari per anatomia patologica, per un periodo 

quinquennale. Lotto 1: € 69.750,00 CIG 91402905EB, Lotto 2: € 67.450,00 CIG 9140298C83; Lotto 4: € 81.250,00 CIG 
91403252CE per un importo complessivo di € 218.450,00 Iva esclusa. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta aggregata, in forma telematica. Le offerte e la documentazione richie-
sta dovranno pervenire attraverso la piattaforma SinTel, entro le ore 12:00 del giorno 28.04.2022. La data di apertura verrà 
notificata a tutti i concorrenti tramite piattaforma SinTel. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando di gara integrale è stato trasmesso elettronicamente all’Ufficio delle 
Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: il giorno 16.03.2022.   

  Il responsabile del procedimento
dott.Felice Petrella

Il direttore generale
dott. Francesco Locati

  TX22BFK6300 (A pagamento).

    A.S.S.T. BRIANZA - VIMERCATE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) A.S.S.T. Brianza - Via SS. Cosma e Damiano, 10 – 
20871 Vimercate (MB) IT – U.O.C Approvvigionamenti - Tel.: 039/665.4754, pec: gare@pec.asst-brianza.it– Indirizzo 
internet: ww.asst-brianza.it I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto presso https://
www.asst-brianza.it/web - ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato – le offerte vanno inviate 
in versione elettronica a https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/bandi-di-gara/bandi-sulla-piatta-
forma-sintel I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settore di attività: Salute 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in noleggio della 
durata settennale di sistemi per videocistoscopia e resezione bipolare. II.1.2) Codice CPV principale: 33125000 II.1.3) Tipo 
di Appalto: forniture II.1.4) Breve descrizione Procedura aperta per l’affidamento, con suddivisione in lotti della fornitura 
in noleggio della durata settennale di sistemi per videocistoscopia e resezione bipolare occorrenti alle UU.OO. di Urologia 
della ASST Brianza II.1.5) Valore stimato: € 560.000,00 iva esclusa II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è 
suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2. II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1: Video-
cistoscopia CIG 91360223DB/ Lotto n. 2: Resezione bipolare CIG 9136053D6D II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: 
ITC4D II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo 
nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: Lotto n. 1: € 329.000,00 / Lotto n. 2: € 231.000,00. II.2.7) 
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 84 II.2.10) Infor-
mazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì - Descrizione delle 
opzioni: opzione di adesione ex post non superiore al 100% del fabbisogno 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: Aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti 
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 
27/04/2022 ora locale 14:00 

 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: IT IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 28/04/2022 
ore 14:30 VI.3) Informazioni complementari: 1) il bando di gara e la documentazione di gara (Disciplinare e documenti 
allegati, incluso il capitolato speciale d’appalto) sono pubblicati:   a)   sul sito internet dell’ASST Brianza www.asst-brianza.it 
nella sezione “Bandi di Gara e Contratti – Avvisi bandi e inviti: Servizi e forniture   b)   sulla piattaforma telematica di Regione 
Lombardia Sintel; 2) la procedura di gara è gestita con il sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito https://
www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/ la cui descrizione e le modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è disponi-
bile nei manuali tecnici consultabili sul predetto sito; 3) le informazioni e i chiarimenti possono essere richiesti secondo le 
modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine ivi prescritto. I chiarimenti verranno pubblicati nella 
sezione “Documentazione di Gara” della procedura su piattaforma telematica Sintel; 4) le spese di pubblicazione saranno 
a carico dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 5 del decreto MIT del 02.12.2016, pubblicato in GU n. 20 del 25.01.2017; 5) 
R.U.P. Dott.ssa Viviana Sganga 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia 
Corso Monforte 36 Milano. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21/03/2022   

  Il direttore f.f. U.O.C. approvvigionamenti
dott.ssa Viviana Sganga

  TX22BFK6310 (A pagamento).
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    ESTAR
  Sede legale: via San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI), Italia

      Bando di gara    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice – I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – Via San Salvi n. 12 50135 
Firenze, www.estar.toscana.it; Persona di contatto: Sig.ra Milva Melani – E.S.T.A.R. – UOC Servizi di Manutenzione - P.zza 
C.Rosselli n. 24 - 53100 Siena - e.mail: m.melani@estar.toscana.it. I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di commit-
tenza. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
start.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione 
elettronica sulla piattaforma telematica START, all’indirizzo sopra indicato. 

 Sezione II: Oggetto – II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta telematica per l’affidamento tramite stipula 
di una convenzione quadro quadriennale del Servizio di Assistenza e Manutenzione delle apparecchiature elettromedicali 
non incluse nel servizio di global service in uso presso le Aziende Sanitarie della Regione Toscana (CUI 2021-023-0003) 
n. 53 Lotti. II.1.2) CPV: 50420000-5. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di assistenza e 
manutenzione di apparecchiature elettromedicali in uso presso le Aziende Sanitarie della Regione Toscana. II.1.5) Valore 
Totale stimato: € 70.899.444,38 IVA esclusa (valore complessivo quadro economico dell’appalto); € 28.359.777,75 IVA 
esclusa (importo a base d’asta insuperabile). II.1.6) Informazioni relative ai lotti: N. 53 lotti distinti e separati: LOTTO 1: 
CIG: 9134639E8E - importo totale quadro economico € 4.293.126,00 IVA esclusa; LOTTO 2: CIG: 9134646458- importo 
totale quadro economico € 3.588.779,70 IVA esclusa; LOTTO 3: CIG: 913466867F - importo totale quadro economico 
€ 2.995.697,00 IVA esclusa; LOTTO 4: CIG: 9134698F3E- importo totale quadro economico € 1.813.604,10 IVA esclusa; 
LOTTO 5: CIG: 91347076AE- importo totale quadro economico € 1.725.176,00 IVA esclusa; LOTTO 6: CIG: 91351769B5 
- importo totale quadro economico € 90.000,00 IVA esclusa; LOTTO 7: CIG: 9135220E03 - importo totale quadro economico 
€ 1.040.000,00 IVA esclusa; LOTTO 8: CIG: 9135236B38 - importo totale quadro economico € 6.637.209,80 IVA esclusa; 
LOTTO 9: CIG: 9135248521- importo totale quadro economico € 110.000,00 IVA esclusa; LOTTO 10: CIG: 9135270748 
- importo totale quadro economico € 116.660,00 IVA esclusa; LOTTO 11: CIG: 913529296F- importo totale quadro econo-
mico € 1.139.287,40 IVA esclusa; LOTTO 12: CIG: 9135338F63- importo totale quadro economico € 48.000,00 IVA esclusa; 
LOTTO 13: CIG: 9135355D6B- importo totale quadro economico € 232.000,00 IVA esclusa; LOTTO 14: CIG: 9135363408- 
importo totale quadro economico € 546.000,00 IVA esclusa; LOTTO 15: CIG: 9135375DEC- importo totale quadro eco-
nomico € 150.000,00 IVA esclusa; LOTTO 16: CIG: 91353888A8 - importo totale quadro economico € 470.000,00 IVA 
esclusa; LOTTO 17: CIG: 9135415EEE- importo totale quadro economico € 684.553,50 IVA esclusa; LOTTO 18: CIG: 
91354278D7- importo totale quadro economico € 634.163,50 IVA esclusa; LOTTO 19: CIG: 9135451CA4- importo totale 
quadro economico € 105.000,00 IVA esclusa; LOTTO 20: CIG: 9135465833- importo totale quadro economico € 105.000,00 
IVA esclusa; LOTTO 21: CIG: 9135587CDF- importo totale quadro economico € 830.000,00 IVA esclusa; LOTTO 22: CIG: 
9135605BBA- importo totale quadro economico € 8.620.090,00 IVA esclusa; LOTTO 23: CIG: 913562081C- importo totale 
quadro economico € 176.000,00 IVA esclusa; LOTTO 24: CIG: 91356576A5- importo totale quadro economico € 849.046,00 
IVA esclusa; LOTTO 25: CIG: 9135668FB6- importo totale quadro economico € 145.000,00 IVA esclusa; LOTTO 26: 
CIG: 9135684CEB- importo totale quadro economico € 2.092.762,45 IVA esclusa; LOTTO 27: CIG: 91356966D4- importo 
totale quadro economico € 139.135,00 IVA esclusa; LOTTO 28: CIG: 91357080BD- importo totale quadro economico 
€ 8.675.163,60 IVA esclusa; LOTTO 29: CIG: 91357199CE- importo totale quadro economico € 216.300,00 IVA esclusa; 
LOTTO 30: CIG: 9135734630- importo totale quadro economico € 888.080,00 IVA esclusa; LOTTO 31: CIG: 9135855A09 
- importo totale quadro economico € 1.305.600,00 IVA esclusa; LOTTO 32: CIG: 91358630A6- importo totale quadro econo-
mico € 60.000,00 IVA esclusa; LOTTO 33: CIG: 9135880EA9- importo totale quadro economico € 262.567,80 IVA esclusa; 
LOTTO 34: CIG: 91358917BF- importo totale quadro economico € 276.800,00 IVA esclusa; LOTTO 35: CIG: 9135916C5F- 
importo totale quadro economico € 604.340,00 IVA esclusa; LOTTO 36: CIG: 91359264A2- importo totale quadro eco-
nomico € 1.352.700,00 IVA esclusa; LOTTO 37: CIG: 9135956D61- importo totale quadro economico € 133.935,00 IVA 
esclusa; LOTTO 38: CIG: 9135973B69 - importo totale quadro economico € 892.000,00 IVA esclusa; LOTTO 39: CIG: 
9135981206- importo totale quadro economico € 39.000,00 IVA esclusa; LOTTO 40: CIG: 91360001B4- importo totale 
quadro economico € 371.710,00 IVA esclusa; LOTTO 41: CIG: 9136021308- importo totale quadro economico € 180.000,00 
IVA esclusa; LOTTO 42: CIG: 9136033CEC- importo totale quadro economico € 360.000,00 IVA esclusa; LOTTO 43: CIG: 
9136104785- importo totale quadro economico € 520.000,00 IVA esclusa; LOTTO 44: CIG: 9136170DFA- importo totale 
quadro economico € 951.867,10 IVA esclusa; LOTTO 45: CIG: 913617956A- importo totale quadro economico € 512.009,93 
IVA esclusa; LOTTO 46: CIG: 9136189DA8- importo totale quadro economico € 1.375.000,00 IVA esclusa; LOTTO 47: 
CIG: 91361995EB- importo totale quadro economico € 1.295.000,00 IVA esclusa; LOTTO 48: CIG: 9136211FCF- importo 
totale quadro economico € 1.220.750,00 IVA esclusa; LOTTO 49: CIG: 9136228DD7- importo totale quadro economico 
€ 4.266.530,50 IVA esclusa; LOTTO 50: CIG: 9136237547- importo totale quadro economico € 593.180,00 IVA esclusa; 
LOTTO 51: CIG: 91362575C8- importo totale quadro economico € 3.268.000,00 IVA esclusa; LOTTO 52: CIG: 9136260841- 
importo totale quadro economico € 116.000,00 IVA esclusa; LOTTO 53: CIG: 9136270084- importo totale quadro economico 
€ 1.786.620,00 IVA esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione: Vari Presidi delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione 
Toscana. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedere il Disciplinare e la documentazione complementare disponibile sul sito 
https://start.toscana.it. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati 
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negli atti di gara. II.2.7) Durata: Convenzione 48 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti: No. II.2.11) Informazioni relative 
alle opzioni: Estensioni per nuove adesioni di altre AA.SS. per apparecchiature simili, uguali o analoghe a quelle in con-
tratto di manutenzione; integrazioni per inserimento in contratto di nuove apparecchiature analoghe, uguali o simili a quelle 
contrattualizzate, servizi supplementari; proroga fino a 12 mesi dei contratti attuativi stipulati; per un importo complessivo 
delle opzioni di € 42.539.666,63 IVA esclusa. II.2.14) Informazioni complementari: Cauzione provvisoria del 1% della spesa 
prevista, in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva del 4% del valore 
contrattuale, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico – III.1.2) Capacità economica e finan-
ziaria: Requisiti non richiesti. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: la ditta dovrà dichiarare e dimostrare di aver realizzato 
per ciascun lotto per il quale si intende partecipare, un contratto triennale di manutenzione avente ad oggetto la stessa tipo-
logia di apparecchiature elettromedicali del lotto di interesse e per un importo di almeno il 30% dell’importo a base d’asta 
del lotto di riferimento effettuato negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, ivi compresi i contratti 
iniziati precedentemente e/o ancora in corso. 

 Sezione IV: Procedura – IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di 
partecipazione e delle offerte: Ore 18:00 del giorno 27/04/2022. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande 
di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal 
termine di scadenza per la ricezione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Vedi Disciplinare di gara. 

 Sezione VI: Altre informazioni - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Non è previsto rinnovo. VI.2) Infor-
mazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Le ditte aggiudicatarie sono tenute ad emettere la fatturazione elettronica. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Via Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE – ITALIA. VI.4.3) 
Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: Il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni. VI.5) Data di 
spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 24/03/2022.   

  Il direttore U.O.C. servizi di manutenzione
dott.ssa Laura De Ruggiero

  TX22BFK6321 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA “DEI COLLI” MONALDI - COTUGNO - CTO - NAPOLI

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliera “Dei Colli” Monaldi - Cotugno - 
CTO, via L. Bianchi, snc - 80131 Napoli; dott. Francesco Buzzo; tel. 0817062563; fax 0817062321; mail: provveditorato@
ospedalideicolli.it; internet: http://www.ospedalideicolli.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, 
illimitato e diretto presso: www.ospedalideicolli.it e www.soresa.it. Le offerte vanno inviate in via telematica attraverso la 
piattaforma di e-procurement SIAPS raggiungibile dal sito http://www.soresa.it nella sezione “accesso all’area riservata/
login”. I.4) Autorità regionale o locale. I.5) Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di sistemi 
per l’assistenza meccanica del circolo. II.1.2) CPV 33182000-9. II.1.3) Forniture. II.1.4) Fornitura in acquisto di 3 diversi 
sistemi per l’assistenza meccanica del circolo. II.1.5) € 18.095.000,00, IVA esclusa. II.1.6) appalto suddiviso in lotti: si, 3; le 
offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3. II.2) descrizione lotti: Lotto 1 € 1.895.000,00 - CIG 9131466420; 
Lotto 2 € 9.225.000,00 - CIG 9131499F58; Lotto 3 € 6.975.000,00 - CIG 91315075F5; II.2.3) Codice NUTS: ITF33. II.2.5) 
offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri fissati nel disciplinare di gara. II.2.7) 36 mesi; rinnovo: no. II.2.10) 
Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) No. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) 
Iscrizione nel Registro delle Imprese, con attivazione dell’oggetto sociale per attività coerenti con quelle oggetto della gara. 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: i criteri di selezione sono indicati nel disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità 
richiesti: come da disciplinare di gara. III.1.3) Capacità tecnica: ---. Livelli minimi di capacità richiesti: ---. III.2.2) come da 
capitolato speciale d’appalto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Qua-
dro con diversi operatori. Numero massimo di partecipanti: 3. IV.1.8) No. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 
20/04/2022 ore 14:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile: Italiano. IV.2.6) 6 mesi dal termine fissato per il ricevimento delle offerte. 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 27/04/2022 ore 10.00; sede: U.O.C. Provveditorato - Economato Via L. Bianchi, 
snc, Napoli; persone ammesse: come da disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) No. VI.2) Sarà accetta la fatturazione elettronica. VI.3) Le modalità 
specifiche di partecipazione sono indicate nei documenti di gara. Le offerte vanno inviate in via telematica attraverso la piat-
taforma di e-procurement SIAPS raggiungibile dal sito http://www.soresa.it nella sezione «accesso all’area riservata/login». 
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L’ente appaltante ha la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida; di sospendere, reindire o non aggiudicare motivatamente la gara. Il RUP è il dott. Francesco Buzzo. Data di 
spedizione del presente avviso alla GUUE: 14/03/2022.   

  Il direttore dell’U.O.C. provveditorato - economato
avv. Lara Natale

Il direttore generale
dott. Maurizio di Mauro

  TX22BFK6325 (A pagamento).

    ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

    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 - g.pendolino@rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Bando di gara DAC.0021.2022 - Servizi di carpenteria metallica a bordo delle navi traghetto R.F.I. S.p.A., in servizio nello 
Stretto di Messina e agli impianti a terra funzionali di competenza della Direzione Operativa Infrastrutture - S.O. Navigazione    

     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 – Acquisti Centro Sud - Area BA-AN-RC-PA per conto di Direzione Operativa Infrastrutture 
– S.O. Navigazione. 

 Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino 25 – 00159 Roma (Italia). 
 Persona di contatto: Responsabile del Procedimento: dott. Francesco Pugliese pec: rfi-ad-dac.pa@pec.rfi.it; 
 Indirizzo internet www.gare.rfi.it. 
 I.2) Appalto congiunto: per memoria 
 I.3) Comunicazione 
 L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante 

upload on line). 
 I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
  II.1) Entità dell’appalto:  
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta interamente gestita in modalità telematica, relativa ai “Servizi di carpenteria 

metallica a bordo delle navi traghetto R.F.I. S.p.A., in servizio nello Stretto di Messina e agli impianti a terra funzionali di 
competenza della Direzione Operativa Infrastrutture – S.O. Navigazione”. 

 Lotto unico Codice gara DAC.0021.2022 – CIG 9116099ADE 
 II.1.2) Codice CPV principale: 50240000-9 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Servizi di carpenteria metallica a bordo delle navi traghetto R.F.I. S.p.A., in servizio nello 

Stretto di Messina e agli impianti a terra funzionali di competenza della Direzione Operativa Infrastrutture – S.O. Navigazione. 
 II.1.5) Valore totale stimato: 4.820.000,00 euro 
  II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 057-

150542 del 22/03/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
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 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: DAC.0021.2022 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Porto di Messina 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di carpenteria metallica a bordo delle navi traghetto R.F.I. S.p.A., in servizio 

nello Stretto di Messina e agli impianti a terra funzionali di competenza della Direzione Operativa Infrastrutture – S.O. 
Navigazione. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito: Offerta economicamente più vantaggiosa 
 II.2.6) Valore stimato: 4.820.000,00 euro 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informa-

zioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 057-150542 del 22/03/2022 e 
sul sito www.gare.rfi.it. 

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

blicato sulla GUUE n. 2022/S 057-150542 del 22/03/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 

pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 057-150542 del 22/03/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia 

al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 057-150542 del 22/03/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 057-

150542 del 22/03/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 057-

150542 del 22/03/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria. 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiu-

dicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando 
Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 057-150542 del 22/03/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 

 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per 
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 057-150542 del 
22/03/2022 e sul sito www.gare.rfi.it 

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

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

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

per memoria. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
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 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 26 aprile 2022 ore 12:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 
 Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua 

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

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

pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 057-150542 del 22/03/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 057-

150542 del 22/03/2022 e sul sito www.gare.rfi.it 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196 ITALIA Tel.: +39 

06328721 Fax: +39 0632872315   

  Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
dott. Francesco Pugliese

  TX22BFM6151 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152

      Bando di gara - Concorso di progettazione - Italia-Milano:
Servizi di ingegneria - 2022/S 058-152938 - Direttiva 2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: ARIA SpA — Azienda regionale innovazione acquisti SpA 

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

 I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aria.
it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato- Le offerte o le domande di partecipazione vanno 
inviate in versione - elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it- Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 
all’indirizzo sopraindicato 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Concorso di progettazione - in due gradi - per la nuova sede destinata ad ospitare gli enti e le 

società di Regione Lombardia 
 II.1.2) Codice CPV principale: 71300000 Servizi di ingegneria 
 II.2) Descrizione 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti bandisce un concorso di progetta-

zione per la nuova sede destinata ad ospitare gli enti e le società di Regione Lombardia, previa demolizione dell’esistente 
situata in Milano nel lotto ricompreso tra le vie Pola- Taramelli -Abbadesse e Rosellini, con procedura aperta il cui oggetto 
è l’acquisizione, dopo l’espletamento del secondo grado, di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un 
progetto di fattibilità tecnica ed economica. 
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 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-
ziato da fondi dell’Unione europea: no 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
 La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì 
 Indicare la professione: Sono ammessi a partecipare al Concorso tutti i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di cui al D.M. 263/2016 e s.m.i. Il tutto come meglio specificato al punto 3 del 
Bando di concorso. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.2) Tipo di concorso: Procedura aperta 
  IV.1.7) Nominativi dei partecipanti già selezionati:  
 IV.1.9) Criteri da applicare alla valutazione dei progetti: Il concorso di progettazione si articola come segue:   a)   un primo 

grado finalizzato a selezionare le 5 migliori proposte progettuali fra quelle pervenute;   b)   un secondo grado finalizzato a indi-
viduare la migliore proposta progettuale tra quelle selezionate nel primo grado. La graduatoria della procedura sarà definita 
in ragione di criteri tecnici di valutazione di cui ai punti 17 e 18 del Bando di concorso, per un totale massimo previsto di 
100 punti. È prevista una soglia minima di sbarramento, al di sotto della quale i progetti non saranno inseriti in graduatoria 
(e non potranno quindi risultare assegnatari dei premi), pari a 30 punti su 100 attribuibili dalla Commissione. 

 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione: Data: 24/05/2022 - Ora locale: 16:00 
 IV.2.3) Data di spedizione degli inviti a partecipare ai candidati prescelti 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la redazione dei progetti o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.3) Premi e commissione giudicatrice 
 IV.3.1) Informazioni relative ai premi: Attribuzione di premi: sì - Numero e valore dei premi da attribuire: Il vincitore 

del concorso riceverà un premio di € 839.852,43 al netto di oneri previdenziali e IVA se dovuti, pari al 70% dell’importo 
della parcella relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica (pari ad euro 1.199.789,18). I concorrenti classificatisi 
dal secondo al quinto posto nella graduatoria del concorso riceveranno un rimborso pari ad euro 89.984,19 (7,5% del totale). 

 IV.3.2) Particolari relativi ai pagamenti ai partecipanti: Il vincitore del Concorso, entro 90 giorni dalla proclamazione dovrà 
perfezionare lo sviluppo degli elaborati concorsuali, raggiungendo il livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

 L’importo relativo al vincitore verrà liquidato per una quota pari al 50% a seguito della proclamazione e per un ulte-
riore 50% al completamento della documentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica secondo quanto di seguito 
indicato: • 40% alla consegna del completamento del PFTE • 10% all’emissione del verbale finale di verifica del RUP. 

 La liquidazione del premio e dei rimborsi relativi agli altri concorrenti avverrà entro 60 giorni a decorrere dalla data del 
provvedimento amministrativo emesso dall’Ente Banditore. 

 IV.3.3) Appalti complementari: Successivamente al concorso, gli autori dei progetti premiati avranno diritto all’attribu-
zione di appalti di servizi: sì 

 IV.3.4) Decisione della commissione giudicatrice: La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l’ammi-
nistrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: sì 

  IV.3.5) Nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati:  
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.3) Informazioni complementari:  
   a)   concorso di progettazione indetto con determinazione del direttore generale n. 212 del 16 marzo 2022; 
   b)   l’Ente banditore si riserva di affidare al vincitore del concorso, con procedura negoziata senza bando e con applica-

zione di un ribasso del 28% sulle relative parcelle, anche le successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva dell’in-
tervento; il tutto come meglio specificato nella documentazione del concorso; 

   c)   il termine ultimo per la presentazione delle domande di secondo grado è fissato al 13 luglio 2022 ore 16:00 e per la 
presentazione degli elaborati di secondo grado al 26 settembre 2022 ore 16:00; 

   d)   CIG (codice identificativo gare presso dell’autorità nazionale): 9143734001; 
   e)   CUP: G44E21001200002; 
   f)   Responsabile Unico del Procedimento: ing. Chiara Datta. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regio-

nale della Lombardia - Indirizzo postale: Via Corridoni, 39 - Città: Milano - Codice postale: 20122 - Paese: Italia 
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 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente atto è proponibile ricorso avanti il 

TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI. 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - Indirizzo postale: via Corridoni 39- 

Città: Milano-Codice postale: 20122-Paese: Italia 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 18/03/2022   

  Il responsabile unico del procedimento
Chiara Datta

  TX22BFM6155 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 05017630152

      Bando di gara Aria_2021_115 - Fornitura di dispositivi in TNT non sterile e servizi connessi procedura aperta multilotto    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Aria SPA Città: Milano 
 Codice NUTS: ITC4 Lombardia Codice postale: 20124 Paese: Italia 
 E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it 
 Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.ariaspa.it 
 I.3)Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it Ulteriori infor-

mazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.ariaspa.it Le offerte o le domande 

di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico 
 I.5)Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1)Denominazione:ARIA_2021_115 – Gara per la fornitura di dispositivi in TNT non sterile e servizi connessi pro-

cedura aperta multilotto 
 II.1.2) Codice CPV principale 33190000 Dispositivi e prodotti medici vari 
 II.1.3) Tipo di appalto Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione:l’appalto ha ad oggetto, con riferimento a ciascun lotto, la stipula di una Convenzione per 

la fornitura di dispositivi in TNT non sterile e servizi connessi a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui 
all’art. 1 della Legge Regionale n. 30/2006 e s.m.i. 

 II.1.5) Valore totale stimatoValore, IVA esclusa: 50 458 701.20 EUR 
 II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 Le offerte vanno presentate per tutti i lotti 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1)Denominazione:Lotto 1 - Mascherina Chirurgica in TNT a 3 strati, idrorepellente, con fettucce Lotto n.: 1 
 II.2.2)Codici CPV supplementari 33190000 Dispositivi e prodotti medici vari 
  II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:  
 Enti del SSR Lombardia di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 
 II.2.4)Descrizione dell’appalto:fornitura di dispositivi in TNT non sterile e servizi connessi a favore degli Enti del Ser-

vizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della Legge Regionale n. 30/2006 e s.m.i. 
 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 
 II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 48 
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 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì 
 Descrizione delle opzioni:qualora alla scadenza del termine della Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo 

Contrattuale lo stesso potrà essere esteso temporalmente fino ad ulteriori 12 mesi e fino al raggiungimento del medesimo 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 Per i CIG, in considerazione della numerosità dei lotti si rimanda alla documentazione di gara. Per tutti i lotti l’importo 

dei costi per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. 
 Al punto II.1.5) è riportato il valore massimo complessivo stimato dell’appalto, ex art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Per 

il punto II.2.6) si rimanda alla documentazione di gara per la base d’asta complessiva 
 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:pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta, 

il concorrente (nel rispetto delle indicazioni del Disciplinare di gara) deve soddisfare le seguenti condizioni:   a)   iscrizione per 
attività inerenti all’oggetto del presente appalto nella 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)   non sussistenza dei motivi di esclusione 
di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 20/04/2022 Ora locale: 12:00 
 IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
 IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:Italiano 
 IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 L’offerta deve essere valida fino al: 16/12/2022 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 03/05/2022 Ora locale: 10:00 Luogo:mediante operazioni da remoto, condotte con sistemi telematici e secondo 

apposite istruzioni tempestivamente comunicate ai Concorrenti; si rinvia altresì al Disciplinare di Gara. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
 Sarà accettata la fatturazione elettronica 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico Sintel, accessibile dal sito www.ariaspa.it, la cui descrizione 

e modalità di utilizzo è precisata nel Disciplinare e Allegati nonché nei manuali tecnici 2) Tutte le informazioni riguardanti 
la presente procedura sono contenute nel Disciplinare e allegati a cui si rimanda. 3) 

 I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del 
D. Lgs 196/2003 s.m.i. e Reg. Ue 2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali 4) Informazioni e chiarimenti sugli atti 
di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare, entro e non oltre il termine del 08/04/2022 Ora: 
12:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare 5) I concorrenti 
sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, 

 il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da ARIA con le moda-
lità indicate nel Disciplinare 6) Il RUP è Giorgio Allevi 7) Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D. Lgs. 
n. 50/2016, modificato dall’art. 49 del D.L. n. 77/2021 conv. in L. 108/2021 come da Disciplinare 8) L’offerta è vincolante 
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per 240 gg dalla scadenza del termine per la sua presentazione 9) Alla presente procedura si applica l’art 133, c. 8, del 
D.Lgs 50/2016 10) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’art. 95, c. 12 del D.Lgs 50/16. 11) Con riferimento 
a ciascun lotto, la Convenzione non conterrà la clausola compromissoria. 12) Norma di contratto T&T per la trasparenza e 
tracciabilità - Obblighi dell’Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti: Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza 
della esecuzione del contratto, l’Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi specificati nello Schema 
di Convenzione, a trasmettere alla Amministrazione contraente, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui all’ 
articolo 105, comma 2 del D.lgs 50/2016, quelle di cui all’ articolo 3, comma 1, della legge 136/2010 e quelle di cui all’ar-
ticolo 17 della legge 55/1990. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Indirizzo postale: Via Corridoni, 39 
 Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia 
 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Città: Milano 
 Paese: Italia 
 VI.4.3)Procedure di ricorso 
  Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso 

avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI. 
 VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribu-

nale Amministrativo Regionale della Lombardia Indirizzo postale: Via Corridoni, 39 
 Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso:15/03/2022   

  Il responsabile unico del procedimento
Giorgio Allevi

  TX22BFM6157 (A pagamento).

    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.lombardia.it

      Bando di gara ARIA_2022_25_F - Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016
per l’affidamento dei servizi di Front Office del Contact Center Regionale della Lombardia    

     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 
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 II.1.1) Denominazione: ARIA_2022_25_F - Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affida-
mento dei servizi di Front Office del Contact Center Regionale della Lombardia. 

 II.1.2) Codice CPV: 79511000-9 (principale); 79512000-6; 71356300-1. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: la procedura ha per oggetto l’affidamento dei servizi di Front Office del Contact Center 

Regionale della Lombardia. 
  II.1.5) Valore totale stimato: Valore totale, IVA esclusa: € 355.000.000,00 Valuta: [EUR] suddiviso come segue:  
 - € 280.000.000,00, IVA esclusa, quale valore negoziale; 
 - € 30.000.000,00, IVA esclusa, subordinati all’esercizio dell’opzione di proroga ai sensi dell’art. 63, comma 5, del 

D.Lgs. n. 50/2016 
 - € 45.000.000,00, IVA esclusa, subordinati all’esercizio dell’opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11, del 

D.Lgs. n. 50/2016 
  II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  
 Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 
 II.2) Descrizione 
  II.2.3) Luogo di esecuzione:  
 Codice NUTS: ITC4. Le attività oggetto del presente appalto saranno erogate come specificato nel Capitolato Tecnico. 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha per oggetto l’affidamento servizi di Front Office di Contact Center. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Offerta economicamente più vantaggiosa – Ponderazione tecnica 70; ponderazione economica 30. 
  II.2.6) Valore stimato:  
  Valore totale, IVA esclusa: € 355.000.000,00 Valuta: [EUR] suddiviso come segue:  
 - € 280.000.000,00, IVA esclusa, quale valore negoziale; 
 - € 30.000.000,00, IVA esclusa, subordinati all’esercizio dell’opzione di proroga ai sensi dell’art. 63, comma 5, del 

D.Lgs. n. 50/2016; 
 - € 45.000.000,00, 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 del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:  
 Durata in mesi: 72 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO 
  II.2.10) Informazioni sulle varianti:  
 Sono autorizzate varianti: Sì 
  II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:  
 Opzioni SI – Descrizione delle opzioni: ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art.106 D.Lgs. 

n. 50/2016. 
  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: 9143810EB4 
 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: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta, 

il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni:   a)   iscrizione per attività inerenti all’oggetto del presente appalto nella 
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)   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 dettagliato nell’Allegato - Elementi integrativi della domanda di partecipazione). 

 I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti: in caso di R.T.I. (costituito o costituendo) da ciascuna delle 
 imprese raggruppate o raggruppande; in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (costituito o costituendo) da ciascuna 

delle imprese consorziate o consorziande; in caso di Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett.re   b)   e   c)   del D.lgs. 50/2016, 
dal Consorzio o dalle imprese indicate quali esecutrici. 
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 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente deve soddisfare le seguenti 

condizioni:   a)   aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, approvati e chiusi alla data di pubblicazione del bando, un 
fatturato specifico complessivo per servizi di Front Office di Contact Center per un valore non inferiore a € 60.000.000,00, 
IVA esclusa. 

 In caso di RTI o Consorzio, il suddetto requisito dovrà essere posseduto dall’RTI o Consorzio nel suo complesso. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente deve soddisfare le seguenti 

condizioni:   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; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
  IV.1.1) Tipo di procedura:  
 Procedura ristretta ex art. 61 d.lgs. 50/2016. 
  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: 27/04/2022 Ora locale: 12:00 
  IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere valida per 240 

(duecentoquaranta) giorni dal termine ultimo per la ricezione delle offerte. 
 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. 

Descrizione e modalità di utilizzo sono precisate 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) Il codice identificativo 
della gara (CIG) è il seguente CIG 9143810EB4. 4) Agli operatori sarà chiesto di produrre garanzia provvisoria ai sensi 
dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 nella seconda fase 
della procedura, così come sarà meglio definito nella lettera di invito. 5) La documentazione ufficiale di gara è disponibile 
in formato elettronico, firmata digitalmente, scaricabile dal sito www.ariaspa.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. 6) È ammesso l’avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, 
come meglio specificato nella documentazione di gara. 7) 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 concorsuali e contrattuali. 8) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara dovranno essere richiesti, in lin-
gua italiana, esclusivamente per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro 
il 06/04/2022 ore 12:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1). 9) 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. 10) Tutte le comunicazioni che il concorrente intenda eventualmente 
presentare, dovranno essere indirizzate ai punti di contatto di cui al punto I.1). 11) ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di 
ricorrere alla procedura di cui all’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016. 12) 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. 13) Il subappalto è ammesso così come previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 14) ARIA S.p.A. si 
riserva il diritto di: procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; non procedere all’aggiudi-
cazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; revocare, sospendere, reindire 
o non aggiudicare la procedura motivatamente. 15) È designato quale RUP della procedura Marco Pantera. 16) Ai fini 
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dell’ammissione alla Procedura, è richiesto ai concorrenti di accettare espressamente il “Patto di integrità in materia di 
contratti pubblici”. 17) Per la partecipazione alla fase di prequalifica il concorrente dovrà rispettare le condizioni di par-
tecipazione di cui all’Allegato - Elementi integrativi alla domanda di partecipazione. 18) Per la presentazione dell’offerta 
e la partecipazione alla seconda fase della procedura, il concorrente dovrà rispettare quanto normato dalla lex specialis 
di gara. 19) Le modifiche, le revisioni dei corrispettivi, nonché le varianti al contratto di appalto verranno autorizzate dal 
RUP ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.   a)   così come modificato dall’art. 29, DL 27 gennaio 2022 n. 4; 20) è prevista 
l’applicazione dell’art. 50 D.Lgs. 50/16. 

 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: 18/03/2022   

  Il responsabile unico del procedimento
Marco Pantera

  TX22BFM6159 (A pagamento).

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

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

      Bando di gara - Lotto 1 CIG 9112605788 - Lotto 2 CIG 91128208F4 - Lotto 3 CIG 91128387CF - Lotto 4 CIG 
9112859923 - Lotto 5 CIG 9112875658 - Lotto 6 CIG 9112887041    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo 
internet: https://place-vda.aflink.it. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Azienda USL della Valle 
d’Aosta, Via Guido Rey, 1 – 11100 Aosta (AO)Tel: +39 0165-544590; protocollo@ pec.ausl.vda.it; 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per la fornitura di dispositivi in TNT vari da destinare 
a reparti e strutture diverse dell’Azienda USL - Plurilotto - CPV: 33140000-3- Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: 
Euro 3.034.222,50 IVA esclusa. Lotto 1 Euro 230.347,5– Lotto 2 Euro 22.325,00 – Lotto 3 Euro 1.073.250,00 – Lotto 4 Euro 
1.450.000,00 – Lotto 5 Euro 70.000,00 – Lotto 6 Euro 188.300,00. 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: TELEMATICA APERTA. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-
giosa e minor prezzo. Ricevimento offerte: 09/05/2022 ore 12:00. Apertura offerte: 10/05/2022 ore 09:30 presso la sede di 
IN.VA. S.p.A. 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Umberto COUT; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. 
Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT). Data di spedizione dell’avviso GUUE: 
22/03/2022.   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX22BFM6170 (A pagamento).

    SOCIETÀ CANAVESANA SERVIZI S.P.A.

      Bando di gara - CIG 9150846CFF    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società Canavesana Servizi S.p.A. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Manutenzioni e riparazioni meccaniche del parco mezzi aziendale. Entità dell’appalto: 

€ 310.000,00 IVA esclusa. € 620.000,00 IVA esclusa comprensivi dell’opzione di rinnovo. Durata: 2 anni con opzione di 
rinnovo per altri 2. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio: minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 25/04/2022 
ore 20:00. Apertura offerte: 26/04/2022 ore 09:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione visionabile su https://appalti.scsivrea.it/PortaleAppalti/it/
homepage.wp. Inviato in GUUE il 24/03/2022   

  Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Grigolon

  TX22BFM6180 (A pagamento).

    CAP HOLDING S.P.A.

      Bando di gara d’appalto - Settori speciali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) CAP HOLDING SPA Indirizzo Via Rimini n. 38 – 20142 
MILANO – ITALIA - Telefono 02-825021 P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it 

 SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO: II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di forniture II.1.6) Descrizione 
appalto: Fornitura, trasporto e travaso di acido peracetico presso gli impianti di depurazione gestiti da Amiacque S.r.L., 
Brianzacque S.r.L., Alfa S.r.L. e MM S.p.A. - suddiviso in n. 4 lotti – CIG: Lotto 1 - 91430099B4; Lotto 2 - 9143036FFA; 
Lotto 3 - 91430489E3; Lotto 4: 9143084799; II.2) Quantitativo complessivo: euro 6.198.869,36 suddiviso in: Lotto 1 euro 
2.404.596,76 - Lotto 2 euro 1.257.200,00 – Lotto 3 euro 2.260.764,60 – Lotto 4 euro 276.308,00 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo; IV.3.3) Scadenza ricezione offerte 
12.04.2022 - ore: 14:00. IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 12.04.2022 ore: 15:00 – luogo: Cap 
Holding S.p.A. – Via Rimini 38, 20142, Milano. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Informazioni supplementari: La documentazione di gara è disponi-
bile sul sito internet www.gruppocap.it. Titolare trattamento dati: Presidente. Responsabile trattamento Direttore Generale. 
R.U.P.: Alessandro Reginato 

 VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 21.03.2022   

  Il responsabile del procedimento amministrativo
Jacopo Vignati

  TX22BFM6181 (A pagamento).

    ASM TERNI S.P.A.
  Sede: via Bruno Capponi, 100 - 05100 Terni

Punti di contatto: Ufficio Approvvigionamenti - pec: asmternispa@legalmail.it
Codice Fiscale: 00693630550

Partita IVA: 00693630550

      Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 denominazione: ASM Terni S.p.A. 
 indirizzo: www.asmterni.it 
 punti di contatto: ufficio approvvigionamenti - pec: asmternispa@legalmail.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 tipo di appalto: riservato ai soggetti di cui all’art. 112 del D. Lgs. 50/2016. Affidamento attività accessorie alla raccolta 

differenziata porta a porta per i comuni di Calvi dell’Umbria, Otricoli e Narni. CIG 9145021610 
 vocabolario comune per gli appalti: 90511000-2 
 quantitativo o entità dell’appalto: € 339.757,10 
 durata dell’appalto: mesi 12 (dodici) con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
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 criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 
 termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 20.04.2022 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 R.U.P.: dirigente area ambiente Ing. Leonardo Carloni   

  Il direttore generale
ing. Stefano Tirinzi

  TX22BFM6183 (A pagamento).

    ASM TERNI S.P.A.
  Sede: via Bruno Capponi, 100 - 05100 Terni

Punti di contatto: Ufficio Approvvigionamenti - pec: asmternispa@legalmail.it
Codice Fiscale: 00693630550

Partita IVA: 00693630550

      Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 denominazione: ASM Terni S.p.A. 
 indirizzo: www.asmterni.it 
 punti di contatto: ufficio approvvigionamenti - pec: asmternispa@legalmail.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 tipo di appalto: riservato ai soggetti di cui all’art. 112 del D. Lgs. 50/2016. Affidamento attività accessorie alla raccolta 

differenziata porta a porta per i comuni di Arrone, Ferentillo e Polino. CIG 91449099A2 
 vocabolario comune per gli appalti: 90511000-2 
 quantitativo o entità dell’appalto: € 306.367,82 
 durata dell’appalto: mesi 12 (dodici) con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 
 termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 20.04.2022 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 R.U.P.: dirigente area ambiente Ing. Leonardo Carloni   

  Il direttore generale
ing. Stefano Tirinzi

  TX22BFM6184 (A pagamento).

    FERSERVIZI S.P.A.
  Sede: piazza della Croce Rossa n. 1 - 00161 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001

      Bando di gara - Settori speciali - Servizi    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e Indirizzi: Ferservizi SpA (Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di 

Ferrovie dello Stato Italiane   SpA)   in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e Fercredit Servizi Finanziari 
S.p.A. Indirizzo postale: Via Tripolitania, 30. Città: Roma. Codice NUTS: IT Italia. Codice postale: 00199. Paese: Italia. 
E-mail: attivitanegoziali@pec.ferservizi.it. Tel.: +39 0644109700. Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.ferservizi.it. 
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it 

 I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
acquistionlineferservizi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande 
di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
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 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Servizi assicurativi relativi alle polizze abbinate a prestiti personali rimborsabili mediante ces-

sione/delegazione di pagamento di quote di stipendio a favore dei dipendenti emessi da Fercredit 
 Numero di riferimento: eGPA AGA 19/2021 
 II.1.2) Codice CPV principale: 66517100 Servizi di assicurazione crediti 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: La procedura aperta, svolta in modalità telematica, ha ad oggetto l’affidamento dei servizi 

assicurativi relativi alle polizze “polizza temporanea caso morte a capitale decrescente a premio unico anticipato” e “polizza 
credito a capitale decrescente” abbinate a prestiti personali rimborsabili mediante cessione/delegazione di pagamento di 
quote di stipendio a favore dei dipendenti emessi da Fercredit Servizi Finanziari S.p.A., con l’annessa gestione delle pratiche 
amministrative e viene indetta da Ferservizi S.p.A. in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e Fercredit 
Servizi Finanziari S.p.A. 

 II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 1.000.000,00 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 66511000 Servizi di assicurazione sulla vita 
 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT Italia 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: In virtù del peso economico stimato che di seguito si riporta, i servizi assicurativi relativi 

alla “polizza credito a capitale decrescente” costituiscono la prestazione principale; i servizi assicurativi relativi alla “polizza 
temporanea caso morte a capitale decrescente a premio unico anticipato”, la prestazione secondaria. In caso di raggruppamento 
temporaneo di imprese di tipo verticale: la mandataria dovrà eseguire le prestazioni indicate come principali, la/e mandante/i 
quelle indicate come secondarie e, in virtù delle peculiarità del settore assicurativo, in deroga al regime di responsabilità soli-
dale previsto dall’art. 48, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, la responsabilità di ciascuna impresa sarà limitata all’esecuzione 
delle prestazioni di rispettiva competenza. In caso di coassicurazioni e raggruppamenti di tipo orizzontale, invece, essendoci 
una ripartizione orizzontale dei rischi troverà applicazione la responsabilità solidale normativamente prevista. 

 Si precisa che l’appalto non è stato suddiviso in lotti, in quanto i servizi assicurativi oggetto di affidamento sono tra loro 
connessi: entrambe le polizze insistono sul medesimo contratto di finanziamento. Per l’effetto all’interno dei testi delle due 
polizze vi sono riferimenti incrociati alle polizze stesse, la liquidazione di un sinistro con una polizza determina l’impossibilità di 
pagare l’indennizzo con l’altra e la conclusione della copertura assicurativa di quest’ultima, le polizze sono entrambe funzionali 
a tutelare il Contraente da perdite patrimoniali subite per la mancata estinzione del prestito erogato al Cedente/Delegante. Per-
tanto, una gestione unitaria dell’appalto risulta necessaria per garantire maggiore efficienza e una riduzione dei costi di gestione. 

 Il valore complessivo dell’affidamento, per una durata massima di 24 mesi (comprese le opzioni) è pari a € 1.000.000,00 
(di cui, indicativamente, € 850.000,00 per i servizi relativi alla polizza credito e € 150.000,00 per i servizi relativi alla polizza 
temporanea caso morte).In particolare, con l’aggiudicatario verrà stipulata una Convenzione di durata pari a 12 mesi decor-
renti dalla sottoscrizione e di importo pari a € 500.000,00 (di cui, indicativamente, € 425.000,00 per i servizi relativi alla 
polizza credito e € 75.000,00 per i servizi relativi alla polizza temporanea caso morte). 

 I suddetti importi sono da intendersi quali valori massimi. L’Appaltatore/Assicuratore non avrà nulla a che pretendere ad 
alcun titolo, qualora l’esecuzione della Convenzione/delle polizze dovesse avvenire per volumi inferiori rispetto a quelli stimati. 
I servizi assicurativi saranno infatti remunerati in relazione alle applicazioni di polizza effettivamente emesse e sulla base dei 
tassi di premio risultanti dall’Offerta economica dell’Appaltatore. In particolare, il Contraente/Beneficiario sarà tenuto al paga-
mento di un premio unico anticipato per ogni contratto di finanziamento, secondo quanto previsto nei rispettivi testi di polizza. 

 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare le opzioni di cui al successivo punto II.2.11). 
 In esecuzione della Convenzione – che avrà durata pari a 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione e importo pari a 

€ 500.000,00 - saranno emesse le due polizze assicurative (polizza credito e polizza temporanea caso morte). Le due polizze 
avranno una durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del servizio che sarà formalizzata da procura-
tore della Società beneficiaria delle polizze, comunque successivamente all’esito positivo del collaudo della soluzione web 
implementata. Poiché il Contraente eroga i finanziamenti prevalentemente via web, le applicazioni di polizza dovranno essere 
infatti gestite dall’Assicuratore via web. 

 In ragione della natura e delle modalità concrete di erogazione, gli oneri della sicurezza correlati ai rischi da interferenza 
sono quantificati in € 0,00 (Euro zero/00) e conseguentemente non si è provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70; 
Prezzo - Ponderazione: 30 

 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: La Stazione Appaltante si riserva la 
facoltà di esercitare, 60 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo e per una sola volta, congiuntamente le opzioni 
di importo e di durata, per un importo pari a € 500.000,00 (servizi assicurativi polizza Credito + servizi assicurativi polizza 
temporanea caso morte) e una durata di 12 mesi, così come previsto nei testi di polizza. Si applica altresì l’art. 106 del D.Lgs 
50/2016, con particolare riferimento ai commi 11 e 12. 
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 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 9138784B1F 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi 

Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 21/03/2022 e pubblicato all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici: no 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 05/05/2022. Ora locale: 13:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 10/05/2022. Ora locale: 10:00 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Relativamente alle modalità di apertura delle 

offerte si rinvia a quanto indicato al par. 8 del disciplinare di gara. Si prega pertanto di non tenere conto della data indicata 
al presente punto IV.2.7). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: 1) la procedura sarà espletata in modalità telematica sul Portale acquisti di 

Ferservizi S.p.A., al sito: www.acquistionlineferservizi.it; non sono ammesse offerte presentate con modalità differenti; 
eventuale documentazione non trasmessa sul portale si considererà come non pervenuta; per la registrazione al portale si 
rinvia al paragrafo «Modalità di registrazione al portale» del Disciplinare di gara. Per supporto alla registrazione e allo 
svolgimento delle operazioni all’interno del portale, potrà essere contattato il Servizio Assistenza ai riferimenti indicati 
nella Home page del Portale; 2) tutta la documentazione richiesta deve, pena l’irricevibilità, essere redatta in lingua 
italiana o con annessa traduzione in tale lingua certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza 
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale; 3) tutti i file allegati al portale (dichiarazioni e/o documenti 
scansionati) dovranno essere firmati digitalmente, a pena di esclusione, dal rappresentante legale dell’impresa concor-
rente o procuratore munito di appositi poteri; in tal caso, qualora i poteri del firmatario non risultino dal certificato di 
iscrizione alla CCIAA, dovrà essere inserita a portale, pena l’esclusione, idonea documentazione firmata digitalmente, 
attestante che il firmatario della documentazione di gara è munito dei poteri necessari per impegnare in via definitiva il 
concorrente; in caso di RTI/coassicurazione/consorzio già costituito alla documentazione deve essere allegato, in copia 
autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria/delegataria o l’atto costitutivo 
del consorzio; in mancanza, la documentazione e l’offerta devono essere firmate digitalmente dai rappresentanti legali 
di tutte le imprese associate o consorziate; 4) la tempestività delle offerte sarà certificata dal portale; 5) Ferservizi S.p.A. 
nelle ipotesi di cui all’art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria di 
gara. L’eventuale successivo affidamento potrà avvenire alle condizioni proposte in gara dal soggetto interpellato dalla 
stessa; 6) ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali dei dipendenti delle imprese, acqui-
siti direttamente o indirettamente in fase di affidamento ed esecuzione della convenzione, verranno trattati secondo le 
modalità dettagliate negli atti di gara; 7) in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, i servizi dovranno essere 
erogati direttamente dall’Appaltatore, fatta eccezione per i servizi amministrativi ancillari alla copertura assicurativa 
che ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 potranno essere oggetto di subappalto. Il Concorrente dovrà indicare se 
intende subappaltare i servizi amministrativi ancillari alla copertura assicurativa, con le modalità indicate nel Discipli-
nare di gara; 8) responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ex art. 31, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, è 
il dott. Andrea Valletti della società Ferservizi S.p.A.; 9) ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, le carenze 
di qualsiasi elemento formale dell’offerta, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, possono 
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In merito alle modalità e ai termini di regolarizzazione si 
rinvia al Disciplinare di gara. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla 
gara; 10) eventuali quesiti o chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua italiana, attraverso la messaggistica del por-
tale entro e non oltre il giorno 07/04/2022, ore 23:59; 11) la presente procedura non comporta per la stazione appaltante 
l’obbligo di affidamento ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun rimborso 
per la mancata conclusione della procedura. 

 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 21/03/2021 
 Il testo integrale del Bando di gara e la relativa documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.acquistionline-

ferservizi.it   

  Il responsabile area acquisti di gruppo
Claudia Gasbarri

  TX22BFM6188 (A pagamento).



—  67  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA28-3-2022 5a Serie speciale - n. 37

    INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
  Sede legale: via dei Mille n. 21 -  40121 Bologna (BO) - Italia

Codice Fiscale: 91252510374

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di facchinaggio e trasloco 6    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 - 

Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it 
 PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it 
 Persona di contatto: Felicia Ilgrande - e-mail: felicia.ilgrande@regione.emilia-romagna.it - Tel: 051 5273963 
 Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it 
 I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto 

presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettro-
nica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale 
 I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di facchinaggio e trasloco 6 
 II.1.2) Codice CPV principale per tutti i lotti: 63110000-3 98392000-7 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: la gara ha per oggetto la stipula di convenzioni quadro per il servizio di facchinaggio e trasloco 

6, per le Amministrazioni del territorio della Regione Emilia Romagna di cui alla L. R. 11/2004 art. 19 che ne fanno richiesta 
 II.1.5) Valore totale stimato: € 67.340.947,87, IVA esclusa di cui € 9.620.135,41 per opzione art. 106, comma 11 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in 5 lotti 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 5 
 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: tre 
 II.2.1) Descrizione Lotti: Lotto 1 Servizio di facchinaggio e trasloco per le Amministrazioni della provincia di Bologna, 

valore 16.391.998,98 € di cui 2.341.714,14 per opzione; Lotto 2 Servizio di facchinaggio e trasloco per le Amministrazioni 
della provincia di Ferrara valore 6.932.087,05 € di cui 990.298,15 € per opzione, Lotto 3 Servizio di facchinaggio e trasloco 
per le Amministrazioni delle province di Forlì- Cesena, Rimini e Ravenna, valore 7.811.905,50 € di cui 1.115.986,50 € per 
opzione; Lotto 4 Servizio di facchinaggio e trasloco per le Amministrazioni della provincia di Modena, valore 16.282.346,01 
€ di cui 2.326.049,43 € per opzione; Lotto 5 Servizio di facchinaggio e trasloco per le Amministrazioni delle province di 
Reggio Emilia, Parma, Piacenza, valore 19.922.610,33 € di cui 2.846.087,19 € per opzione; 

 II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione Emilia Romagna 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara telematica interamente svolta attraverso piattaforma finalizzata all’affidamento 

del servizio di facchinaggio e trasloco 6, per le Amministrazioni del territorio della Regione Emilia Romagna. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 36 mesi. 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No 
 II.2.10) Sono autorizzate varianti: No 
 II.2.11) Opzioni: Sì, come da documentazione di gara. 
 II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: No 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale: essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle imprese o in uno 
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE; iscrizione all’Albo degli autotra-
sportatori per conto terzi istituito presso le Sezioni Provinciali degli Uffici della Motorizzazione Civile. 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto 
riferito agli anni 2021 – 2020 - 2019 non inferiore al 70% del valore annuo del/dei lotto/i a cui l’operatore intende partecipare. 
In caso di partecipazione a più di 3 lotti il requisito si intende riferito alla somma dei valori dei 3 lotti di importo maggiore 
tra quelli per cui l’operatore economico presenta offerta. 

 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: essere in possesso di una sede operativa sul territorio della Regione Emilia-
Romagna, dotata di mezzi, attrezzature, magazzini e personale, adeguati all’esecuzione del servizio, ovvero in difetto di 
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impegnarsi a costituire una sede operativa entro 1 mese dalla comunicazione di aggiudicazione, Possesso di una valutazione 
di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA35 idonea, per-
tinente e proporzionata al seguente oggetto: Servizio di facchinaggio e trasloco 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. 
 IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data 05/05/2022 Ora locale: 16:00. 
 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: 8 mesi dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica Virtuale, data 09/05/2022 ore 10:00. Luogo: Agenzia Inter-

cent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna. 
 Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità virtuale, come da Disciplinare di gara. 
 Sezione   VI)  : Altre Informazioni 
 VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile? No 
  VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:  
 Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico. 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Determina dirigenziale n. 148 del 23/0372022; Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite 

SATER entro le ore 12:00 del 15/04/2022; Lotto 1 CIG: 9152153394 Lotto 2 CIG:9152154467 Lotto 3 CIG: 915215553A 
Lotto 4 CIG: 915215660D Lotto 5 CIG: 91521576E0; Soccorso istruttorio: Sì; Responsabile Unico del Procedimento (RUP): 
Felicia Ilgrande; 

 VI.4.) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54, 

Bologna 40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834. 
 VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 23/03/2022.   

  Il direttore
Adriano Leli

  TX22BFM6195 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bandi di gara TOACQ 016-22, TOACQ 017-22, TOACQ 018-22, TOACQ 019-22 e TOACQ 020-22    

     SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta. Indirizzo postale: Corso G. 

Matteotti, 8 - Torino Codice NUTS: IT. Codice postale: 10121. Paese: Italia. Persona di contatto – Responsabile del Proce-
dimento Ing. Gioacchino Lucangeli - Telefono: 011-57391 – PEC: anas.piemonte@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: 
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto: NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
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 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico 
 I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione TOACQ016-22 - TOACQ017-22 – TOACQ018-22 – TOACQ019-22 e TOACQ020-22 
 II.1.2) CPV: 77310000-6 – Servizi per la manutenzione del verde di strade ed autostrade 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 II.1.4) Breve descrizione: TOACQ016-22 - SS.SS. del CM A - Servizio di Manutenzione Ricorrente delle opere in verde 

lungo le strade statali del Centro Manutentorio A. 
  II.1.5) Valore stimato:  
  Natura ed entità delle prestazioni:  
 Prestazione principale: servizi per la manutenzione del verde di strade ed autostrade 
 A corpo: Importo € 401.000,00 
 di cui oneri per la sicurezza: Importo € 14.000,00 
 Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 189.630,00 
 Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, nei limiti del 50%, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC11 - Luogo principale di esecuzione: Provincia di Torino. 
 II.2.2) Descrizione dell’appalto 
 Servizio di Manutenzione Ricorrente delle opere in verde lungo le strade statali del Centro Manutentorio A, della Strut-

tura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta per la durata di 240 giorni ed un importo a base d’appalto pari ad € 401.000,00, di 
cui € 14.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – Costo della manodopera stimato pari ad € 189.630,00. 

 Perizia n° 15 del 23/02/2022 – Dispositivo di approvazione n° CDG-0145552 del 08/03/2022 – Codice SIL 
TOF422CMA15. CODICE CIG 9151600B38 

 II.1.4) Breve descrizione: TOACQ017-22 - SS.SS. del CM B - Servizio di Manutenzione Ricorrente delle opere in verde 
lungo le strade statali del Centro Manutentorio B. 

  II.1.5) Valore stimato:  
  Natura ed entità delle prestazioni:  
 Prestazione principale: servizi per la manutenzione del verde di strade ed autostrade 
 A corpo: Importo € 399.796,62 
 di cui oneri per la sicurezza: Importo € 13.382,11 
 Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 226.322,98 
 Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, nei limiti del 50%, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC15- Luogo principale di esecuzione: Provincia di Novara. 
 II.2.2) Descrizione dell’appalto 
 Servizio di Manutenzione Ricorrente delle opere in verde lungo le strade statali del Centro Manutentorio B, della Strut-

tura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta per la durata di 240 giorni ed un importo a base d’appalto pari ad € 399.796,62, di 
cui € 13.382,11 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – Costo della manodopera stimato pari ad € 226.322,98. 

 Perizia n° 18 del 04/03/2022 – Dispositivo di approvazione n° CDG-0145612 del 08/03/2022 – Codice SIL 
TOF422CMB18. CODICE CIG 915170845A 

 II.1.4) Breve descrizione: TOACQ018-22 - SS.SS. del CM C - Servizio di Manutenzione Ricorrente delle opere in verde 
lungo le strade statali del Centro Manutentorio C. 
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  II.1.5) Valore stimato:  
  Natura ed entità delle prestazioni:  
 Prestazione principale: servizi per la manutenzione del verde di strade ed autostrade 
 A corpo: Importo € 338.728,48 
 di cui oneri per la sicurezza: Importo € 12.086,44 
 Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 157.859,18 
 Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, nei limiti del 50%, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC16 - Luogo principale di esecuzione: Provincia di Cuneo. 
 II.2.2) Descrizione dell’appalto 
 Servizio di Manutenzione Ricorrente delle opere in verde lungo le strade statali del Centro Manutentorio C, della Strut-

tura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta per la durata di 240 giorni ed un importo a base d’appalto pari ad € 338.728,48, di 
cui € 12.086,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – Costo della manodopera stimato pari ad € 157.859,18. 

 Perizia n° 17 del 03/03/2022 – Dispositivo di approvazione n° CDG-0145428 del 08/03/2022 – Codice SIL 
TOF422CMC17. Codice CIG 91513057C8 

 II.1.4) Breve descrizione: TOACQ019-22 - SS.SS. del CM D - Servizio di Manutenzione Ricorrente delle opere in verde 
lungo le strade statali del Centro Manutentorio D. 

  II.1.5) Valore stimato:  
  Natura ed entità delle prestazioni:  
 Prestazione principale: servizi per la manutenzione del verde di strade ed autostrade 
 A corpo: Importo € 359.385,80 
 di cui oneri per la sicurezza: Importo € 13.113,55 
 Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 205.062,43 
 Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, nei limiti del 50%, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC14 - Luogo principale di esecuzione: Provincia di Verbano Cusio Ossola. 
 II.2.2) Descrizione dell’appalto 
 Servizio di Manutenzione Ricorrente delle opere in verde lungo le strade statali del Centro Manutentorio D, della Strut-

tura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta per la durata di 240 giorni ed un importo a base d’appalto pari ad € 359.385,80, di 
cui € 13.113,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – Costo della manodopera stimato pari ad € 205.062,43. 

 Perizia n° 19 del 08/03/2022 – Dispositivo di approvazione n° CDG-0146931 del 08/03/2022 – Codice SIL 
TOF422CMD19. CODICE CIG 9151862370. 

 II.1.4) Breve descrizione: TOACQ020-22 - SS.SS. del CM E. Servizio di Manutenzione Ricorrente delle opere in verde 
lungo le strade statali del Centro Manutentorio E. 

  II.1.5) Valore stimato:  
  Natura ed entità delle prestazioni:  
 Prestazione principale: servizi per la manutenzione del verde di strade ed autostrade 
 A corpo: Importo € 416.353,74 
 di cui oneri per la sicurezza: Importo € 13.549,96 
 Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 219.295,72 
 Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, nei limiti del 50%, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC18 - Luogo principale di esecuzione: Provincia di Alessandria. 
 II.2.2) Descrizione dell’appalto 
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 Servizio di Manutenzione Ricorrente delle opere in verde lungo le strade statali del Centro Manutentorio E, della Strut-
tura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta per la durata di 240 giorni ed un importo a base d’appalto pari ad € 416.353,74, di 
cui € 13.549,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – Costo della manodopera stimato pari ad € 219.295,72. 

 Perizia n° 20 del 09/03/2022 – Dispositivo di approvazione n° CDG-0151344 del 10/03/2022 – Codice SIL 
TOF422CME20. Codice CIG 9151536669 

  II.2.3) Criteri di aggiudicazione:  
 Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei cri-

teri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i.) 

 A. Prezzo da 0 a 30 
 B. Componente qualitativa da 0 a 70 
 Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti 

A e B. 
 Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi. 
 Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai 

rispettivi paragrafi del Disciplinare di Gara. 
 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel 

Disciplinare di Gara. 
 II.2.4) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 240 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.5) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: NO 
 II.2.6) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: NO 
 II.2.7) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 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 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/ documentazioni ivi indicate. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/ documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/ documentazioni ivi indicate. 
 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
 Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle prescri-

zioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto, così come modificato dall’art. 8, comma 5, lett. a  -ter  )., della Legge 120-2020. 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
 La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 2, comma 2, della Legge 120/2020, con i termini 

ridotti di cui all’art. 8, comma 1, lett.   c)   della suddetta Legge. 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro: NO 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
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 Ricorso ad un’asta elettronica: NO 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS (https://

acquisti.stradeanas.it) a pena di esclusione, entro le ore 09.00 del giorno 12/04/2022 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Si rimanda alle disposizioni del Disciplinare di Gara. 
  Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  
 Si rimanda alle disposizioni del Disciplinare di Gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO 
 Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI 
 Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto. 

   c)   A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la docu-
mentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. 

   d)   Il presente Bando di Gara non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. ANAS si riserva espressamente 
la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, 
senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretiz-
zarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di 
regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per ANAS e 
non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte 
dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

   e)   Il presente Bando di Gara viene pubblicato a seguito delle determine a contrarre CDG-0180132 del 22/03/2022 (per la 
gara TOACQ016-22), Prot. CDG-0180132 del 22/03/2022 (per la gara TOACQ017-22), Prot. CDG-0180146 del 22/03/2022 
(per la gara TOACQ018-22), Prot. CDG-0180151 del 22/03/2022 (per la gara TOACQ019-22 e Prot. CDG-0180155 del 
22/03/2022 (per la gara TOACQ020-22), che hanno disposto la verifica dell’opportunità di riduzione del termine per la 
presentazione delle offerte, non oltre il limite minimo di cui all’art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come 
disciplinata dall’art. 2, comma 2 e dall’art. 8, comma 1, lett.   c)  , del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 120/2020, in funzione delle caratteristiche del mercato di riferimento e di concerto con il Responsabile del Procedimento, 
nonché il ricorso alla facoltà di esaminare le offerte prima di valutare l’idoneità degli offerenti (c.d. “inversione procedimen-
tale”), come previsto dall’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la cui applicazione è stata estesa ai settori ordinari 
dall’art. 8, comma 7, lett.   c)  , del citato D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 

   f)   Il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare 
sono resi disponibili tramite la pubblicazione sul sito istituzionale ANAS, all’interno della sezione “Fornitori”, e sul Portale 
Acquisti ANAS all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”. 
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   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nell’allegato Disciplinare di Gara, si fa riferi-
mento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, 
in quanto applicabile. 

   h)   ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7, per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’ese-
cuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

   i)   Al contratto d’appalto avente ad oggetto i servizi di cui al presente bando di gara, si applicherà la revisione dei prezzi alle 
seguenti condizioni in applicazione dell’art. 29, comma 1 lett.   a)  , del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’art. 106, comma 1, 
lett.   a)   primo periodo. Le variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto 
se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, tenendo 
conto degli elenchi prezzi predisposti dalla Stazione Appaltante o, in assenza, dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati (di seguito: indice ISTAT “FOI”). In tal caso si procederà all’adeguamento del prezzo, in aumento 
o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, 
nel limite delle risorse derivanti dal ribasso d’asta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’adeguamento dei prezzi 
di cui sopra è determinato applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento alle singole voci di prezzo con-
tabilizzate nei dodici mesi precedenti alla pubblicazione dell’elenco prezzi aggiornato da parte della Stazione Appaltante ovvero 
dalla pubblicazione dell’indice ISTAT “FOI” nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e nelle quantità accertate dal 
Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC). A pena di decadenza, l’appaltatore presenterà alla stazione appaltante l’istanza di 
adeguamento, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco prezzi aggiornato da parte della Stazione Appaltante 
ovvero dalla data di pubblicazione dell’indice ISTAT “FOI” nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, esclusivamente per 
le forniture/prestazioni eseguite nel rispetto dei termini contrattuali. Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) della stazione 
appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore, e da quest’ultimo provata con adeguata docu-
mentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni dei 
prezzi, rispetto a quelli documentati dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il DEC verifica altresì che l’esecuzione 
delle prestazioni/forniture sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel contratto. Sono esclusi dall’adeguamento dei prezzi le 
forniture/prestazioni contabilizzate nell’anno solare di presentazione dell’offerta. L’adeguamento non è soggetto al ribasso d’asta 
ed è al netto degli eventuali adeguamenti precedentemente accordati. ANAS S.p.A., in presenza di variazioni in diminuzione, 
procederà d’ufficio all’adeguamento. A tal fine, il RUP, su proposta del DEC, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione 
dell’elenco prezzi aggiornato da parte della Stazione Appaltante ovvero dalla data di pubblicazione dell’indice ISTAT “FOI” nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, accerterà con proprio provvedimento il credito di ANAS S.p.A. stessa e procederà 
ai relativi recuperi nel primo pagamento utile all’Appaltatore. Tutte le disposizioni in contrasto con la presente, incluse quelle 
contenute nel CSA – Parte Generale, si intendono nulle e dovranno essere disapplicate in quanto incompatibili con la presente 
disciplina introdotta dall’art. 29 del D.L. n. 4/2022. Al di fuori della fattispecie disciplinata dal presente articolo è esclusa qualsiasi 
ipotesi di revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare. 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 
 Data di spedizione alla GUUE il 23/03/2022   

  Il responsabile struttura territoriale
Angelo Gemelli

  TX22BFM6214 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara VE 002-22    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA: 

Via Millosevich, 49 Città: Venezia – Mestre Codice NUTS: ITD35 Codice postale: 30173 Paese: Italia - Persona di contatto: 
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Responsabile del procedimento: Ing. Ettore de CESBRON de la GRENNELAIS Telefono: 041-2911466 - PEC: ve-gare-
contr@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 - I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico 
 I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: VE002-22 – Codice CIG: 9106696B44 
 II.1.2) CPV: 50232100-1 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

ss.mm.ii., (in seguito Codice), così come da ultimo modificato dal D.L. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021) 
convertito, con modificazioni, nella Legge 29 luglio 2021, n. 108, pubblicata sulla GURI n. 181 del 30 luglio 2021. 

  II.1.4) Breve descrizione:  
 VE002-22 SS.SS. Tutte del Compartimento. Lavori di pronto intervento e ordinaria manutenzione degli impianti elettrici 

e di illuminazione, distribuzione, sollevamento, forza motrice e ventilazione di svincoli e gallerie delle S.S. del Comparti-
mento del Veneto. Esercizio 2022-2023. 

 Cod. CUP: F17H22000430001 
  II.1.5) Valore stimato:  
 - Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 817.800,00 così composto: € 800.000,00 per lavori da 

eseguire, € 17.800,00 per oneri relativi alla sicurezza, non assoggettati a ribasso. 
 Categoria prevalente 
 OG10 importo: € 511.125,00 Classifica II^ 
 Ulteriori categorie 
 OG11 importo: € 306.675,00 Classifica II^ scorporabile (s.i.o.s.) con obbligo di qualificazione in proprio o mediante 

R.T.I. - divieto di avvalimento. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 775.971,68 
 Lavori a corpo Importo € 24.028,32 
 Oneri per la sicurezza Importo € 17.800,00 
 Il costo della manodopera è stimato in € 250.263,77. 
 Le lavorazioni asserenti la categoria prevalente sono subappaltabili in fase esecutiva nel limite massimo del 50%, l’ul-

teriore categoria è interamente subappaltabile nella medesima fase esecutiva, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice, 
così come modificato dall’art. 49 del D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 e dell’art. 10 comma 1 della Legge 
23 dicembre 2021 n. 238 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITH33-ITH32-ITH36-ITH37-ITH35-ITH31 Luogo principale di esecuzione: Provincie di Belluno- 

Vicenza-Padova- Rovigo-Venezia-Verona. 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 VE002-22 SS.SS. Tutte del Compartimento. Lavori di pronto intervento e ordinaria manutenzione degli impianti elettrici 

e di illuminazione, distribuzione, sollevamento, forza motrice e ventilazione di svincoli e gallerie delle S.S. del Comparti-
mento del Veneto. Esercizio 2022-2023. 
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  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo. 
 La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a dieci. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia (comma 3 bis dell’art. 97 del codice), fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle 
offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto 
 Durata in giorni: 730 (settecentotrenta) dalla data della stipula del contratto ovvero dalla data della consegna dei lavori. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  Trattandosi di appalti di lavori relativi a singoli centri di manutenzione, che interesseranno tratti stradali limitati per 

estensione chilometrica, la suddivisione in lotti non risulta conveniente per la stazione appaltante, con particolare riguardo 
ai seguenti aspetti:  

 • assicurare il rispetto del principio di economicità, che si concretizza nella necessità di garantire la razionalizzazione ed 
il contenimento dei costi mediante l’ottenimento di economie di scala; 

 • la necessità di mantenere la sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di 
tratti stradali con breve estensione chilometrica. 

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

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’art 7, c.1 DM 23 gen-
naio 2004. con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, come prorogato dal D.L. 77/2021 c.d. Nuovo decreto 
Semplificazioni convertito, con modificazioni, nella Legge 29 luglio 2021, n. 108. 

 Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione eco-
nomico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, devono 
essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% 
e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 
10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Per i soggetti 
di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari 
e tecnico-organizzativo di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti 
dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per 
l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle 
lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
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 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore del contratto di appalto con la possibilità di incrementare la misura dell’anticipazione contrattuale fino al 30% nei 
limiti delle risorse disponibili per la Stazione Appaltante. 

 Al contratto si applicherà la revisione dei prezzi prevista dall’art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., così 
come disciplinata dall’art 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4; a tal proposito si rimanda a quanto previsto all’art. 4 
bis “Revisione dei prezzi” dello schema di contratto allegato ai documenti di gara. 

 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto 
 Sussiste l’obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionale del personale incaricato dell’esecuzione del contratto 

d’appalto. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi 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, 
così come prorogato dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021, convertito con modificazioni, nella Legge 
29 luglio 2021, n. 108. Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori per importo inferiore 
alla soglia comunitaria pari ad € 5.382.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del Codice 
Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, 
così come prorogato dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021 convertito, con modificazioni, nella Legge 
29 luglio 2021, n. 108. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, 
improntata alla salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del princi-
pio di non aggravamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione 
procedimentale. Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni, così come prorogato dal D.L. 77/2021, 
c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021 convertito, con modificazioni, nella Legge 29 luglio 2021, n. 108, e anche nell’ot-
tica del rispetto del principio dell’economia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di 
affidamento, pertanto più funzionale al perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far 
fronte alle ricadute economiche dovute all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro NO 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 09.00 del giorno 14/04/2022. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte:  
 Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
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 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la docu-
mentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, salvo quanto previsto 
dall’art. 83, comma 9 del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG 0141751-I del 07-03-2022. 
   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi 

disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno 
della sezione “Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento 
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto 
applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile area amministrativa gestionale
Myriam Menna

  TX22BFM6215 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara TS 001-22    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA: 

Via Fabio Severo, 52 Città: Trieste Codice NUTS: ITH44 Codice postale: 34127 Paese: Italia - Persona di contatto: Respon-
sabile del procedimento: Ing. Antonio MARSELLA Telefono: 040-5602111 - PEC: ts-garecontr@postacert.stradeanas.it - 
Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it 

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
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 I.3) COMUNICAZIONE 
 - I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico 
 I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: TS001-22 – Codice CIG: 9035720008 
 II.1.2) CPV: 71310000-4 Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 Appalto di servizi ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., (in seguito Codice), così come 

da ultimo derogato ed integrato dal D.l. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021) convertito in Legge n. 108/2021. 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 TS001-22 Servizio di COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE S. 52 “Lavori di costruzione 

della variante tra i km 41+600 e 44+400 in località Passo della morte - “Galleria San Lorenzo” (TS194– NENOTS00045). 
 Cod. CUP: F21B16000430001 
  II.1.5) Valore stimato:  
 Appalto di Servizi: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 202.550,34 per compenso professionale e spese, oltre 

oneri previdenziali (4%). 
  Natura ed entità delle prestazioni:  
 Prestazione principale: Servizio di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione. 
 A corpo - Importo € 202.550,34 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 
 Per la tipologia di servizio non è possibile la suddivisione in lotti. 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITH42 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Udine. 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Servizio di COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE S. 52 “Lavori di costruzione della 

variante tra i km 41+600 e 44+400 in località Passo della morte - “Galleria San Lorenzo” (TS194– NENOTS00045). 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.   b)   del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor 

prezzo, trattandosi di servizi standardizzati e ripetitivi, che non necessitano di un rilancio competitivo su aspetti e caratteri-
stiche già predefiniti dalla stazione appaltante nel progetto posto a base di gara. 

 La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, ai sensi dell’art. 97 co. 3 bis del Codice, non si procederà 

alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle 
offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto 
 Durata in giorni: 416 (quattrocentosedici). 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
 L’appalto non è suddiviso in lotti poiché riguarda prestazioni tra loro connesse e inscindibili, funzionalmente omogenee, 

connesse allo svolgimento del ruolo di Coordinatore per la Sicurezza. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 let. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, così come prorogato 
dal D.L. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021 convertito in Legge n. 108/2021. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative ai sensi dell’art. 103 del 

Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione fino al 30% lad-

dove ne ricorrano le condizioni, sul valore del contratto di appalto. 
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto 
 Sussiste l’obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionale del personale incaricato dell’esecuzione del contratto 

d’appalto. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 • Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. N. 50/2016, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 comma 1 

lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020 così come 
prorogato dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni convertito in Legge 108/2021. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro NO 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 10:00 del giorno 21 Aprile 2022 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte:  
 Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
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 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la docu-
mentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, salvo quanto previsto 
dall’art. 83, comma 9 del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG 137811-I del 04.03.2022 che ha 
disposto la verifica dell’opportunità di riduzione del termine per la presentazione delle offerte, non oltre il limite minimo di 
cui all’art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come disciplinata dall’art. 2, comma 2 e dall’art. 8, comma 1, lett. 
  c)  , del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, in funzione delle caratteristiche del mercato di 
riferimento e di concerto con il Responsabile del Procedimento, nonché il ricorso alla facoltà di esaminare le offerte prima 
di valutare l’idoneità degli offerenti (c.d. “inversione procedimentale”), come previsto dall’art. 133, comma 8, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., la cui applicazione è stata estesa ai settori ordinari dall’art. 8, comma 7, lett.   c)  , del citato D.L. n. 76/2020 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 

   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi 
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno 
della sezione “Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento 
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto 
applicabile. 

   h)   ANAS ai sensi dell’art. 106 co. 11 del Codice si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto pre-
visto al punto II.2.7, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura 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. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile area amministrativa gestionale
Myriam Menna

  TX22BFM6216 (A pagamento).
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    ACI INFORMATICA S.P.A.
      Soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia    

  Sede: via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 Roma

      Bando di gara - Affidamento di servizi postali di recapito - Numero affidamento SEF018AP22 - CIG 91467275E6    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 DENOMINAZIONE E INDIRIZZI 
 I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI 
 Denominazione ufficiale: ACI Informatica S.p.A 
 Indirizzo postale: Via Fiume delle Perle, 24 – 00144 Roma, Italia - 
 - Codice NUTS: ITI43 - Tel: (+39) 06-52999627 
  Persona di contatto:  
  Indirizzi internet:  
 Indirizzo principale: https://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.html; http://www.informatica.aci.it/bandi-di-

gare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html. 
 Indirizzo del profilo del Committente: www.informatica.aci.it 
 I.2) Appalto congiunto 
 Il contratto prevede un appalto congiunto: NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO 
  I.3) Comunicazione:  
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portaleacquisti.aci.it/

aciinformatica/web/login.html; http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html. 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://portaleacquisti.aci.

it/aciinformatica/web/login.html 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Servizi informatici 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Affidamento di servizi postali di recapito 
 II.1.2) Codice CPV principale: 64112000-4 (Servizi postali per la corrispondenza) 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 L’appalto ha ad oggetto servizi postali di recapito di corrispondenza ordinaria e commerciale. 
 II.1.5) Valore totale stimato: € 4.413.738,00, oltre IVA. Valuta: Euro. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

sono pari a € 0,00. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2.1) Denominazione: vedi punto II.1.1 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: territorio nazionale (sede del fornitore). 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente II.1.4 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi dell’art. 95, 

comma 6, del D.lgs. n.50/2016) 
 A. Prezzo da 0 a 30 
 B. Componente qualitativa da 0 a 70. 
 Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti A e B 
 Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi. 
 Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, l’applicazione delle soglie di ammissibilità all’offerta tecnica, 

le modalità per la presentazione delle varianti, e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai paragrafi 15,16 
e 17 del Disciplinare di gara. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel 
Disciplinare di gara. 

 II.2.6) Valore stimato 
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 Valore, IVA esclusa, € 4.413.738,00 così composto: € 2.878.525,00, quale importo massimo non superabile a base d’asta; 
€ 575.705,00 quale opzione di cui al punto II.2.11, lett.   a)  , € 959.508,00 quale opzione di cui al punto II.2.11, lett.   b)  . 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 36 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì 
  ACI Informatica si riserva la facoltà di:  
   a)   richiedere un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del valore del contratto ai sensi dell’art. 106, 

comma 12, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un valore massimo pari a quello indicato al punto II.2.6. 
   b)   prorogare il servizio alla scadenza del contratto massimo per 12 mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i., per un valore massimo pari a quello indicato al punto II.2.6. 
 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:  
 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto 

dato il valore del servizio oggetto di affidamento, i costi di gestione dell’appalto con più fornitori annullerebbero i benefici 
ottenibili dalla suddivisione in lotti oltre al fatto che la gestione del servizio da parte di un unico operatore economico garan-
tisce maggiore efficienza. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
  Ciascun concorrente, singolo o associato deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le 

seguenti condizioni:  
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale. 
 Si richiedono con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Si richiedono con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Si richiedono con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate 
 III.1.5) Appalto riservato: No 
 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
  III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione:  
 La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizza assicurativa costituite ai sensi 

dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto 
 Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto: NO 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta in modalità telematica 
 IV.1.6) Informazioni asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: No 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: No 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 28/04/2022 Ora locale: 12,00, pena l’esclusione dalla gara. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
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 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. 

  IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:  
 La prima seduta pubblica avrà luogo in data 02/05/2022 alle ore 10:00 in modalità telematica ovvero altra data e ora che 

saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
  VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  
 1.Il contributo ANAC è pari ad € 140,00 Codice CIG n. 91467275E6 
 2.Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, sulla base di univoci elementi, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti 
e/o lesive della segretezza delle offerte. 

 3.L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 sul portale acquisti di ACI 
Informatica https://portaleacquisti.informatica.aci.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla presente pro-
cedura è disponibile la documentazione ufficiale di gara. 

 4.Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. 
 5.ACI Informatica si avvarrà dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133 comma 8 del Dlgs 50/2016. 
 6.Le specifiche prescrizioni riguardanti l’appalto, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla 

gara, il subappalto e altre informazioni, sono contenute nella documentazione di gara. 
 7.Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente utilizzando l’area Messaggi della 

procedura on line, (Rdo) all’indirizzo di cui al punto I.1, entro il termine di scadenza delle ore 12,00 del 13/04/2022 Le 
risposte ai chiarimenti sanno pubblicate sul Portale e all’indirizzo http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/
bandi-e-avvisi-in-corso.html. 

 8.Ai sensi degli artt. 32 e 71 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la gara è stata indetta con Determina a contrarre del 17.03.2022 
ed impegno di spesa del Consiglio di Amministrazione del 19.01.2022 

 9.Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Dario Renzi. 
 10.Il presente bando non vincola ACI Informatica S.p.A. alla successiva aggiudicazione. ACI Informatica S.p.A. si 

riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo 
insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione non 
è impegnativa per ACI Informatica S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, 
pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR del Lazio – Via Flaminia, 00196 Roma - Italia – Tel.: + 39 06/328721- web: https://www.giustizia-amministrativa.

it; e-mail: webmaster@giustizia-amministrativa.it 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Termini di presentazione ricorso: 30 giorni ex art. 204 D.Lgs. 50/2016. 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO 21/03/2022   

  Il direttore pianificazione, acquisti e appalti
Adriana Palmigiano

  TX22BFM6229 (A pagamento).

    AMIU PUGLIA S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: AMIU Puglia SPA - U.O. Bari, Viale Francesco Fuzio, Z.I. Bari, Tel. 080 5310111 
RUP. Dott.ssa Angela Loiacono 

 SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura contenitori porta rifiuti e vasche. PON METRO 2014 -2020 ASSE 6. Lotto 1 CIG 
9151501986 € 1.060.120,00; Lotto 2 CIG 9151504BFF € 125.000,00. Termine esecuzione: 24 mesi 
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 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione 
offerte: 11/04/2022 ore 14.00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info su: Tutto Gare Amiu Puglia ID 1647   

  Il presidente
avv. Sabino Persichella

  TX22BFM6237 (A pagamento).

    AMIACQUE S.R.L.

      Bando di gara d’appalto - Settori speciali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) AMIACQUE SRL - Indirizzo Via Rimini 34/36- 20142 
MILANO – ITALIA - Telefono 02-895201 -P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it 

 SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO: II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di forniture II.1.6) Descrizione appalto: 
Fornitura di apparecchiature per i depuratori di San Giuliano Milanese Est, Peschiera Borromeo e Cassano D’Adda - CIG: 
91456984BE II.2) Quantitativo complessivo: € 380.913,00 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.3) 
Scadenza ricezione offerte: 27/04/2022 -ore: 15:00. IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 28/04/2022 
- ore: 10:00 – luogo: AMIACQUE SRL C/O, Via Rimini n. 34/36 – 20142 – Milano (MI) 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Informazioni supplementari: La documentazione di gara è disponibile 
sul sito internet www.gruppocap.it e al link https://acquisti.gruppocap.it. Titolare trattamento dati: Presidente. Responsabile 
trattamento Direttore Generale. R.U.P.: Alessandro Reginato 

 Milano, 23/03/2022   

  Il responsabile del procedimento amministrativo
Emanuela Sorte

  TX22BFM6242 (A pagamento).

    INVESTIMENTI IMMOBILIARI ITALIANI SGR S.P.A.
  Sede legale: via IV Novembre n. 144 - 00187 Roma (RM), Italia

R.E.A.: 1374494
Codice Fiscale: 12441721003

Partita IVA: 12441721003

      Bando di gara - Procedura aperta interamente gestita per via telematica per l’affidamento di due lotti relativi, rispettivamente, 
a: lotto 1 - lavori di sostituzione infissi e persiane, manutenzione grondaie, risanamento pareti interne, messa a norma di 
ringhiere interne e rifacimento del tappeto d’usura dei piazzali interni, con riferimento all’immobile sede del Comando 
dei Carabinieri, sito a Genova in corso Martinetti n. 7; lotto 2 - interventi di messa in sicurezza delle facciate principali 
(rivestite in lastre di marmo botticino) e manutenzione della copertura del 6° piano, con riferimento all’immobile sede 
della Questura, sito a Genova, in via Diaz n. 2; entrambi gli immobili sono di proprietà del Fondo I3-Patrimonio Italia    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: INVIMIT SGR S.p.A. I.1) Denominazione e indirizzi: Investimenti Immo-
biliari Italiani SGR S.p.A. Indirizzo postale: Via IV Novembre, 144 - Città: Roma Cap: 00187 Paese: Italia (IT) Tel: +39 
0687725701 Persona di contatto: Dott. Tommaso La Cascia Posta elettronica: gare.invimitsgrspa@pec.it Fax: +39 0687725799 
Indirizzo internet principale e profilo del committente (URL): http://www.invimit.it Accesso elettronico alle informazioni: 
(URL) http://www.invimit.it/bandi-di-gara-e-contratti 

 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono 
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL): https://gare.invimit.it/; 

 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica a (URL): https://gare.invimit.it/; 
 I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l’istituzione, l’or-

ganizzazione e la gestione di fondi comuni di investimento immobiliare 
 Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta interamente gestita 

per via telematica per l’affidamento di due lotti relativi, rispettivamente, a: LOTTO 1 - lavori di sostituzione infissi e persiane, 
manutenzione grondaie, risanamento pareti interne, messa a norma di ringhiere interne e rifacimento del tappeto d’usura 
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dei piazzali interni, con riferimento all’immobile sede del Comando dei Carabinieri, sito a Genova in Corso Martinetti, 7; 
LOTTO 2 - interventi di messa in sicurezza delle facciate principali (rivestite in lastre di marmo botticino) e manutenzione 
della copertura del 6° piano, con riferimento all’immobile sede della Questura, sito a Genova, in via Diaz, 2; entrambi gli 
immobili sono di proprietà del Fondo I3-Patrimonio Italia; 

 II.1.2) Codice CPV principale: 45262500-6; 
 II.1.3) Tipo appalto: Lavori 
  II.1.5) Base d’asta IVA esclusa:  
 LOTTO 1: Euro 233.200,53; LOTTO 2: Euro 338.623,73; 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: Si 
  II.2.3) Luogo di esecuzione:  
 Genova (GE), Liguria, Italia; Codice NUTS ITC33; 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto: (natura e quantità e/o indicazione di esigenze e requisiti): Procedura aperta ex art. 60 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e s.m.i., interamente gestita 
per via telematica, per l’affidamento di due lotti relativi, rispettivamente, a:  

 - LOTTO 1: lavori di sostituzione infissi e persiane, manutenzione grondaie, risanamento pareti interne, messa a norma 
di ringhiere interne e rifacimento del tappeto d’usura dei piazzali interni, con riferimento all’immobile sede del Comando dei 
Carabinieri, sito a Genova in Corso Martinetti, 7, per un importo a base di gara pari a € 233.200,53 (Euro duecentotrentatre-
miladuecento/53) IVA esclusa, di cui € 225.282,86 (Euro duecentoventicinquemiladuecentottantadue/86) per lavori soggetti 
a ribasso ed € 7.917,67 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 • Categoria OG2: € 233.200,53, classifica I, categoria prevalente, a qualificazione obbligatoria. 
 - LOTTO 2: interventi di messa in sicurezza delle facciate principali (rivestite in lastre di marmo botticino) e manutenzione 

della copertura del 6° piano, con riferimento all’immobile sede della Questura, sito a Genova, in via Diaz, 2, per un importo 
pari a € 338.623,73 (trecentotrentottomilaseicentoventitre/73) IVA esclusa, di cui € 255.435,78 (duecentocinquantacinquemi-
laquattrocentotrentacinque/78) per lavori soggetti a ribasso ed € 83.187,95 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 • Categoria OG2: € 241.077,98, classifica I, categoria prevalente, a qualificazione obbligatoria; 
 • Categoria OG1: € 97.545,75, classifica I, categoria scorporabile, a qualificazione obbligatoria. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge 11 settembre 

2020, n. 120 e s.m.i.e dell’art. 36, comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
  II.2.6) Valore totale stimato:  
 LOTTO 1: 233.200,53, IVA esclusa; LOTTO 2: 338.623,73. Valuta: Euro 
 II.2.7) Durata dell’appalto Durata in giorni: LOTTO 1: 90; LOTTO 2: 240 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: No 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: No 
 II.2.14) Informazioni complementari:   a)   CIG LOTTO 1: 9133187058; CIG LOTTO 2: 913319461D   b)   In virtù di quanto 

previsto dall’art. 1, comma 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge n. 55/2019 e s.m.i., troverà applicazione 
il metodo della “inversione procedimentale”, ai sensi dell’art. 133, comma 8, del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

  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 descrizioni delle condizioni:  
 Sono ammessi a partecipare alla procedura, in forma singola o associata, tutti gli operatori economici previsti dall’art. 45 

del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare di gara. 
 Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con 

quelle oggetto della presente procedura di gara. Si precisa che per gli operatori economici che concorrono alla qualificazione 
nella categoria OG2, l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve 
essere relativa alle attività di cui all’art. 5, comma 1, lett.   c)   del D.M. n. 154/2017. 

  Sono esclusi dalla gara gli operatori economici:  
   i)   per i quali sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
   ii)   per i quali sussistono divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 
   iii)   per i quali sussiste il divieto di partecipazione plurima ex artt. 46 e 48, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
   iv)   che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16  -ter  , del D.Lgs. del 2001, n. 165; 
   v)   per i quali trova applicazione il divieto di cui all’art. 24, comma 7, del Codice. 
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  III.1.2) Capacità economica e finanziaria:  
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
  I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
   i)    attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 

autorizzata, per categorie e classifiche adeguate ai Lavori da assumere. Esclusivamente con riferimento al LOTTO 2, nel 
caso in cui il concorrente non sia in possesso di attestazione di qualificazione SOA nella categoria OG1 di importo inferiore 
a € 150.000,00 per tale categoria sono sufficienti i seguenti requisiti:  

   a)   importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di 
gara non inferiore all’importo del contratto da stipulare per la categoria OG1; 

   b)   costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti 
nel quinquennio di cui alla precedente lett.   a)  ; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a 
quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; 
l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera   a)  ; 

   c)   adeguata attrezzatura tecnica. 
  III.1.3) Capacità professionale e tecnica:  
 Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Vedi punto III.1.2) 
  III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.2) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione 

dell’appalto:  
   a)   subappalto ammesso in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
   b)    l’offerente dovrà fornire per ciascun lotto:  
 - una dichiarazione sottoscritta con firma digitale o analogica dal legale rappresentante o procuratore di un fideiussore, 

contenente l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia di cui all’art. 103 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. in favore di Invimit, come meglio previsto nel disciplinare di gara; 

   c)    ai fini della stipula del Contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare in favore di Invimit:  
 - una garanzia definitiva, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 - idonea copertura assicurativa per le garanzie individuate nel Capitolato e nello Schema di contratto; 
   d)   l’aggiudicatario deve rimborsare a Invimit SGR S.p.A. il costo delle pubblicazioni sulla   Gazzetta Ufficiale   e sui 

quotidiani. 
 Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle 

offerte: entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 29/04/2022. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi 6 dalla data di sca-

denza del termine di presentazione delle offerte. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Nel giorno e nell’ora comunicati tramite il portale; Luogo: uffici di Invimit 

SGR S.p.A. in Roma, Via IV Novembre, 144. Si precisa che alle sedute pubbliche i concorrenti potranno assistere esclusiva-
mente mediante collegamento da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica. 

 Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 
 VI.3) Informazioni complementari   a)   appalto indetto con determina n. 2052 del 08/03/2022;   b)   per le modalità di presen-

tazione e sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste dal Disciplinare e dell’Offerta 
Economica si rinvia al Disciplinare di gara; la procedura sarà interamente gestita per via telematica, in conformità a quanto indi-
cato nel Disciplinare di Gara; per partecipare alla procedura è necessaria la registrazione e l’abilitazione alla Piattaforma telematica 
di e-procurement accessibile al link: https://gare.invimit.it/;   c)   trova applicazione l’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
  d)   con riferimento al punto IV.2.6) del Bando, il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta può 
essere prorogabile se è espressamente richiesto da Invimit Investimenti SGR S.P.A.;   e)   il Bando, la documentazione di gara, la 
presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e l’aggiudicazione non vincolano Invimit Investimenti SGR S.P.A. né 
sono costitutive di diritti in capo ai concorrenti in ordine alla procedura, alla aggiudicazione e/o alla stipula del Contratto. Invimit 
Investimenti SGR S.P.A. si riserva di sospendere, revocare, reindire, non aggiudicare o annullare, in tutto o in parte, la procedura 
di gara in qualsiasi fase della stessa o di modificarne i termini in qualsiasi momento, anche successivo all’aggiudicazione, anche 
in relazione alla situazione di emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus COVID-19, tenendo conto dell’anda-
mento della situazione e dei provvedimenti di volta in volta assunti dalle competenti Autorità, a suo insindacabile giudizio, e 
senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento o indennizzo di sorta da parte dei 
concorrenti/offerenti;   f)   Invimit Investimenti SGR S.P.A. si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione in presenza di una 
sola offerta valida. Invimit Investimenti SGR S.P.A. si riserva in ogni caso la facoltà, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto;   g)   non sono ammesse offerte in aumento, parziali, plurime e/o condizionate;   h)   nulla è dovuto ai concorrenti per le spese 
di partecipazione alla gara;   i)   Responsabile del Procedimento in fase di gara: Dott. Tommaso La Cascia recapiti come al punto 
I.1); Responsabile della fase di esecuzione del Lotto 1, l’Ing. Alessandro Tomasello e del Lotto 2, l’Ing. Cosimo De Rosis;   m)   il 
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progetto esecutivo dei lavori relativo al LOTTO 1 è stato validato in data 11/05/2021; il progetto definitivo dei lavori relativo al 
LOTTO 2 è stato validato in data 21/09/2021;   n)   la verifica della congruità delle offerte avverrà ai sensi dell’art. 1, comma 3 del 
d.l. n. 76/2020 convertito dalla legge di conversione n. 120/2020 e s.m.i. e dell’art. 97, commi 2 e 2 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
  o)   ai fini della determinazione del valore totale stimato di cui al punto II.1.5 del bando, sono valutati pari a 46.788,55 Euro i costi 
della manodopera per il LOTTO 1 e pari a 191.428,43 Euro i costi della manodopera per il LOTTO 2, sulla base di quanto previsto 
all’art. 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;   p)   è previsto il sopralluogo obbligatorio per entrambi i lotti, in ragione della 
tipologia dei lavori, relativi a beni immobili di interesse artistico e storico. La richiesta di sopralluogo dovrà pervenite, tramite 
l’apposita area “Comunicazioni” della Piattaforma entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 05/04/2022. 

  VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
 Tar Liguria, Genova- Indirizzo postale via Fogliensi nn. 2A – 4, 16145 Genova; 
 VI.4.3) Procedure di ricorso: Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla 

data di pubblicazione sulla GURI; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei 
ricorsi: Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera   i)  .   

  Il responsabile del procedimento in fase di gara
dott. Tommaso La Cascia

  TX22BFM6251 (A pagamento).

    AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VERONA
  Sede legale: piazza Pozza 1-C/E, 37123 Verona (VR), Italia

R.E.A.: VR-256408
Codice Fiscale: 00223640236

Partita IVA: 00223640236

      Bando di gara - Procedura aperta telematica partenariato pubblico privato per la progettazione realizzazione
e gestione di interventi di efficientamento energetico di immobili di proprieta’ di Ater Verona    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione: A.T.E.R. di VERONA Indirizzo piazza 
Pozza, 1-C/E - 37123 Verona (VR), Italia Punti di contatto: RUP Arch. Mauro Dian Tel +390458062442 www.ater.vr.it; 
protocolloatervr@legalmail.it Capitolato d’oneri e documentazione: presso i punti di contatto sopra indicati Le offerte vanno 
inviate: www.sintel.regione.lombardia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di appalto: Bando di gara per l’affidamento del partenariato pubblico 
privato per la progettazione, la realizzazione e la gestione di interventi di efficientamento energetico di immobili di proprietà dei 
ATER Verona. Luogo di esecuzione: Provincia di Verona NUTS ITH31. Vocabolario comune per gli appalti: CPV 45321000-
3. Suddivisione in lotti: NO. Ammissibilità di varianti: NO Quantitativo o entità dell’appalto: € 41.853.296,35. Durata dell’ap-
palto: 120 mesi. Eventuali opzioni: NO 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Cauzioni e garanzie richieste: Vedasi disciplinare di gara. Condizioni di partecipazione: Vedasi disciplinare di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Informazioni di 

carattere amministrativo: Arch. Mauro Dian ai punti di contatto riportati sopra Termine per il ricevimento delle offerte: 
26/04/2022 H: 10:00 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data invio dell’avviso alla GUUE: 22/03/2022   

  Il direttore
ing. Franco Falcieri

  TX22BFM6258 (A pagamento).

    ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - O.D.V.

      Bando di gara n. 8469213 - CIG 9123061C17    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Associazione della Croce Rossa Italiana - O.d.V.. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di manutenzione, di help desk e di supporto specialistico, unita-

mente alle licenze d’uso, per il sistema informativo gestionale Zucchetti HR Infinity, utilizzato presso l’Associazione della 
Croce Rossa Italiana - OdV, oltre all’eventuale fornitura opzionale dell’applicativo integrato per gestione viaggi e notespesa. 
Importo: € 208.000,00. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
02/05/2022 ore 12:00. Apertura: 02/05/2022 ore 14:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 22/03/2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Sabrina Roccaforte

  TX22BFM6275 (A pagamento).

    UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA REGIONE LAZIO
  Sede: via Flavio Sabino, 27 - 02100 Rieti (RI), Italia

Punti di contatto: tcicconetti@regione.lazio.it - pec.usrlaziogare@legalmail.it - www.ricostruzionelazio.it
Codice Fiscale: 90076740571

      Manifestazione di interesse    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, 
Via Flavio Sabino, 27, 02100 Rieti – Italia. RUP: arch. Tonino Cicconetti 

 SEZIONE II OGGETTO: Avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento 
dei lavori di “Demolizione e ricostruzione del cimitero di Accumoli (RI)” - Codice Opera OOPP_000563_2017 CUP: 
C65G17000020001 CIG: 9133428737. L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 2.649.775,40 di cui € 1.701.209,47 
per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 63.292,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. L’intervento si 
compone delle seguenti lavorazioni: OG1 Classifica III (prevalente) e OG2 Classifica II (scorporabile), Luogo di esecuzione: 
Accumoli (RI) [codice NUTS ITI42] Suddivisione in lotti: no. 

 SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: condi-
zioni di partecipazione: requisiti e modalità sono dettagliatamente indicati nell’Avviso di indagine di mercato. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.   b)   del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. 
previa consultazione di almeno 10 OE individuati in base ad indagine di mercato; Criterio di aggiudicazione: minor prezzo; 
Termine ricezione istanze: 12/04/2022 ore 09:00; Apertura istanze: 12/04/2022 ore 09:30 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: per l’espletamento della gara, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema 
telematico STELLA accessibile all’indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale/. I documenti di gara sono disponibili con 
accesso gratuito, illimitato e diretto presso il punto indicato. Le spese di pubblicazione del presente avviso sulla GURI sono 
a carico dell’aggiudicatario. Ricorso: TAR Lazio.   

  Il direttore
ing. Wanda D’Ercole

  TX22BFM6279 (A pagamento).

    CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE P.zza 
Risorgimento, 2-12037 Saluzzo. Persona di contatto: Arch. Flavio Tallone E-mail: consorzio.sea.cn@cert.legalmail.it www.
consorziosea.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di recupero, effettuato da impianto autorizzato, di rifiuti biodegradabili di cucine 
e mense E.E.R. 20.01.08. Valore totale stimato: € 2.591.530,46 + IVA. Lotto 1 CIG 9110091CE8 Servizio di recupero dei 
rifiuti biodegradabili di cucine e mense codice E.E.R. 20.01.08 (“organico”) provenienti dai Comuni del Bacino CSEA 
ad eccezione del solo Comune di FOSSANO, importo € 2.249.137,46. Lotto 2 CIG 9110100458 Servizio di recupero dei 
rifiuti biodegradabili di cucine e mense codice E.E.R. 20.01.08 (“organico”) provenienti dal Comune di FOSSANO, importo 
€ 342.393,00. Durata del servizio: 36 mesi con decorrenza dal 1 aprile 2022 fino al 31 marzo 2025. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
rimanda a quanto specificatamente previsto nel discipl. di gara. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: Prezzo più basso. Ricezione offerte: 16/05/2022 ore 12:00. Apertura 
delle offerte: 16/05/2022 ore 14:30. 
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 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso TAR Piemonte. Documentazione di gara disponibile su: http://www.
sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml. Spedizione G.U.U.E.: 18/03/2022.   

  Il responsabile area tecnica
dott. Tallone Flavio

  TX22BFM6296 (A pagamento).

    SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. 
- Piemonte S.p.A. Corso Marconi n. 10 – 10125 Torino Tel. 011-6548.347 Fax 011-6599.161 appalti.@scr.piemonte.it www.
scr.piemonte.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi tecnici per la progettazione, la Direzione Lavori, il coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, l’assistenza al collaudo e la verifica ex art 26 del Codice relativi agli interventi antisismici 
delle strutture ospedaliere della Regione Piemonte previsti all’interno del PNRR. Lotto 1 CIG 9113493456 € 2.235.149,39; 
Lotto 2 CIG 9113506F0D € 1.438.977,90; Lotto 3 CIG 911351025E € 1.717.290,40; Lotto 4 CIG 91135199C9 € 1.246.919,00; 
Lotto 5 CIG 9113525EBB € 996.873,24; Lotto 6 CIG 9113532485 € 912.943,79; Lotto 7 CIG 91135378A4 € 688.364,85; 
Lotto 8 CIG 9113540B1D € 497.603,14; Lotto 9 CIG 9113544E69 € 587.828,42; Lotto 10 CIG 9113551433 € 552.756,86; 
Lotto 11 CIG 9113552506 € 505.043,73; Lotto 12 CIG 9113557925 € 483.776,38; Lotto 13 CIG 9113566095 € 349.074,88; 
Lotto 14 CIG 911357472D € 1.458.991,74 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 11/04/2022 ore 15:00. Apertura: 13/04/2022 ore 11:00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando di gara integrale è stato trasmesso alla GUUE in data 17/03/2022.   

  Il dirigente responsabile della direzione appalti
Patrizia Gamerro

  TX22BFM6285 (A pagamento).

    CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO

      Bando di gara - CIG 9148990164    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero (VR) - 
sede amm.va Bussolengo V. Mantegna 30/b - sede legale Villafranca di Verona C.so Garibaldi 24. P.E.C. consorziovr2@
legalmail.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di posizionamento, utilizzo in comodato gratuito 
di containers, trasporto e avvio a recupero dei rifiuti metallici C.E.R. 20.01.40. Criterio del prezzo più alto. Importo com-
plessivo stimato € 511.910,00 annui di cui costi per la sicurezza da rischi interferenziali (D.U.V.R.I) non soggetti a ribasso, 
ex. commi 3 e 5 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, pari ad € 112.455,00 annui. Durata 12 mesi, facoltà di rinnovo di 12 mesi 
ed eventuale proroga tecnica fino a 6 mesi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 2 c. 2 L.120/2020. Ridu-
zione dei termini per la presentazione delle offerte, ai sensi L. 120/2020 art. 8 c.1 lett.   c)  .Termine ricezione offerte: 11/04/2022 
ore 12.00. Apertura attraverso la piattaforma telematica Sintel di Aria Lombardia: 12/04/2022 ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://sac2.halleysac.it/ae00328/mc/mc_p_ricerca.php 
e http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml. 

 Invio alla G.U.U.E.: 24/03/2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Thomas Pandian

  TX22BFM6286 (A pagamento).
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    ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.

      Bando di gara - CIG 9149132691    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acqua Novara.VCO S.p.A., Via L. Triggiani n. 9 - 28100 
Novara - appalti@pec.acquanovaravco.eu. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei lavori di “ Novara - Copertura del Cavo Romano (collet-
tore all’impianto di Via Generali)”. Importo complessivo stimato: € 7.763.623,26. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 12:00 del 02/05/2022. Apertura: prima seduta pubblica 
telematica il 03/05/2022 alle ore 10:30 e, ove necessario, in seconda seduta, il 04/05/2022 alle ore 10:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 24/03/2022. Atti di gara su: www.acquanovaravco.eu   

  Il direttore generale Acqua Novara.VCO S.p.A.
ing. Ezio Nini

  TX22BFM6297 (A pagamento).

    RETIAMBIENTE S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: RETIAMBIENTE S.p.a., P.zza Vittorio Emanuele II, 2 - 56125, retiambiente@pec.
it; www.retiambiente.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi assicurativi del gruppo RETIAMBIENTE. Lotto 1 CIG 91539595EF 2.773.973,33 € 
; Lotto 2 CIG 91540798F5 826.111,00 € ; Lotto 3 CIG 91541324B3 400.833,33 € ; Lotto 4 CIG 9154159AF9 216.666,67 € 
; Lotto 5 CIG 9154221E22 4.229.264,00 € ; Lotto 6 CIG 91542462C7 612.742,00 €; Lotto 7 CIG 91542641A2 74.966,67 €; 
Lotto 8 CIG 9154280ED2 48.321,00 €. Importo complessivo: € 9.182.878,00 compresa IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: O.E.P.V. Lotti 1,2,3,4,5,6. Minor prezzo Lotti 7 e 8. Termine ricevi-
mento offerte: 30.04.22 ore 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: T.A.R. Toscana. Trasmissione del bando alla GUUE: 
25.03.2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Urbano Dini

  TX22BFM6304 (A pagamento).

    CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale - Via Santa 
Barbara n. 30, 08100 Nuoro, Tel. 0784233002; e-mail consorzio.bonifica@cbsc.it; PEC protocollo@pec.cbsc.it; indirizzo 
internet: http://www.cbsc.it/home.aspx . I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso: https://www.cbsc.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/informazioni-singole-proce-
dure/informazioni-sulle-singole-procedure/gare-in-corso. Le offerte e la documentazione vanno inviate in versione elettro-
nica mediante il portale https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori dell’intervento denominato “Installazione 
strumenti di misura all’utenza nel comprensorio irriguo del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale”, codice intervento 
AG_AGR_018. CUP I77B17000130006, CIG 9146310DC5, CPV principale: 45231000-6. Tipo di appalto: Progettazione 
esecutiva ed esecuzione lavori ai sensi dell’art.59, c. 1, d.lgs.50/2016. Valore totale stimato IVA esclusa: € 674.619,19 di cui 
€ 648.110,70 per lavori a misura ed € 18.717,32 per oneri inerenti le attività di progettazione esecutiva soggetti a ribasso; 
€ 7.791,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Questo appalto non è suddiviso in lotti. Luogo di esecuzione: Comuni 
di Orune, Galtellì, Orosei, Siniscola, Posada, Torpé, Nuoro, Ottana, Bolotana (NU), Budoni, San Teodoro (OT), Comune 
di Sedilo (OR). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo con i criteri stabiliti nel Disciplinare di gara. Durata del contratto d’appalto: 190 giorni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: i con-
correnti non devono incorrere in cause di esclusione generale e devono essere in possesso dei requisiti speciali indicati nel 
paragrafo 8 del Disciplinare di gara: iscrizione C.C.I.A.A. per attività coerenti con il presente appalto; attestazione SOA per 
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progettazione e costruzione, categoria prevalente OG6, classifica III; requisiti per progettazione esecutiva: si rinvia al paragrafo 
8 del disciplinare di gara; garanzia provvisoria ex art. 93 d.lgs. 50/2016; garanzia definitiva ex art.103 d.lgs.50/2016; garanzia 
ex art.103, comma 7, d.lgs.50/2016. I.3. Condizioni relative al contratto d’appalto: si rinvia al Capitolato speciale di Appalto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Termine per il ricevimento offerte: 29/04/2022, ore 14:00. Periodo 
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica 03/05/2022 ore 10:00 presso sede Amministrazione aggiudicatrice. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Finanziamento: FSC 2014-2020. Per informazioni dettagliate relative alle 
condizioni di partecipazione, all’espletamento della gara ed alle condizioni di contratto si rimanda al Disciplinare e alla docu-
mentazione di gara ed al Capitolato speciale di Appalto. Responsabile unico del procedimento: Ing. Davide Pani. Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari 17, 09123 Cagliari.   

  Il R.U.P.
ing. Davide Pani

  TX22BFM6305 (A pagamento).

    AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.

      Bando di gara - Settori speciali - Procedura aperta - Servizi    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi 
S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - E-mail: responsabileacquisti@atm.it - codice 
NUTS: ITC4C - Indirizzo internet principale: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Tra-
sporti Milanesi S.p.A. - Acquisti, Appalti e Gare - Viale Molise, 60 - 20137 Milano - Italia - Tel. 0248037430 - http://www.
atm.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Viale Molise, 
60 - 20137 Milano - Italia - Tel. +39 0248037430 - E-mail: andrea.virgilio@atm.it - Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo inter-
net principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
acquisti.atm.it; I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus; 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Servizio di lavaggio delle gallerie Metropolitane Milanesi - CIG 
91508196B9 - Numero di riferimento: 3600000131; II.1.2) Codice CPV principale: 90910000; II.1.3) Tipo di appalto: Ser-
vizi; II.1.4) Breve descrizione: Servizio di lavaggio delle gallerie delle linee metropolitane M1, M2, M3, M4 e M5 di Milano; 
II.1.5) Valore stimato, IVA esclusa: € 7.832.891,75; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: 
no; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di lavaggio delle gallerie 
delle linee metropolitane M1, M2, M3, M4 e M5 di Milano; 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: IVA esclusa: € 7.832.891,75; 
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata mesi: 36 mesi – 
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle 
opzioni: No; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea – L’appalto è connesso ad un progetto e/o pro-
gramma finanziato da fondi dell’Unione europea: No; 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 
nell’albo professionale o nel registro commerciale: Come indicato nel documento «Disciplinare di gara» reperibile all’indirizzo 
internet www.atm.it.; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capa-
cità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: 
Come indicato nel documento «Disciplinare di gara» reperibile all’indirizzo internet www.atm.it; III.1.6) Cauzioni e garanzie 
richieste: Come indicato nel documento «Disciplinare di gara» reperibile all’indirizzo internet www.atm.it; III.1.7.) Principali 
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento; 

 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: Si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle 
offerte o delle domande di partecipazione: Data 29/04/2022 Ora locale: 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle 
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 
offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 
03/05/2022 - Ora locale 9:30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Molise, 60, 20137 Milano – Informazioni relative alle persone ammesse 
e alla procedura di apertura: Come indicato nel documento «Disciplinare di gara» reperibile all’indirizzo internet www.atm.it; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rin-
novabile: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, 
comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito 
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internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia – Sede di Milano – 
Ufficio Accettazione Ricorsi – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni decorrenti 
dalla comunicazione di aggiudicazione di cui all’art. 76 D. Lgs. 50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, 
dalla pubblicazione dell’Avviso sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data 
di spedizione del presente avviso alla GUUE: 25/03/2021.   

  Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli

  TX22BFM6306 (A pagamento).

    FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Museo delle Antichità Egizie: Via Accademia 
delle Scienze n. 6 – 10123 Torino – Tel.: 011/5617776 – C.F.976560000/P.IVA - Pec: fme.torino@pec.museoegizio.it – docu-
mentazione di gara sul sito www.museoegizio.it 

 SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dei lavori di restauro conservativo delle facciate esterne di palazzo del collegio 
dei Nobili - Importo: € 2.385.375,76, IVA esclusa, oltre oneri di sicurezza di interferenza pari ad € 51.457,86 IVA esclusa, - 
CPV 45454100-5 - CIG 9158173B6E - NUTS ITC11. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come 
indicato nel bando e nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo; presentazione offerte: 19 aprile 2022, ore 12:00; prima seduta pubblica: 20 aprile 2022, ore 09:15; 
lingua: italiana. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P.: dott.ssa Samanta Isaia. Procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte.   

  Il responsabile unico del procedimento
Samanta Isaia

  TX22BFM6318 (A pagamento).

    INFRATEL ITALIA S.P.A.

      Bando di gara - Concessione di contributi pubblici nell’ambito del piano “Italia 5G”
per la realizzazione di rilegamenti in fibra ottica di siti radiomobili    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Infratel 
Italia s.p.a., sede operativa: Viale America 201, 00144 - Roma (IT). All’attenzione di: Avv. Pamela Galassi. 

 E-mail: pgalassi@infratelitalia.it. Indirizzo Internet e sito dell’amministrazione aggiudicatrice: www.infratelitalia.it. 
Accesso elettronico alle informazioni: ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016 (in seguito: il Codice), la procedura di gara 
è gestita mediante sistema telematico (di seguito, “Piattaforma”), accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo 
https://ingate.invitalia.it. Presentazione delle domande di partecipazione mediante accesso all’indirizzo: https://ingate.invi-
talia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il bando integrale, il capitolato e 
la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione 
aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: messa a disposizione di reti pubbliche di tele-
comunicazioni. I.4) Procedura effettuata a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: non applicabile. Infratel Italia s.p.a. 
è stata individuata, ai sensi della Convenzione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri e con l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli Investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. quale soggetto 
concedente per la concessione di contributi pubblici per il finanziamento di progetti di investimento per nuove infrastrutture 
(private) di telecomunicazioni e relativi apparati attivi per la realizzazione di rilegamenti in fibra ottica (backhauling) di siti 
radiomobili per incentivare la diffusione di reti 5G nelle aree a fallimento di mercato. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita dall’amministrazione aggiudicatrice: 
bando per la concessione di contributi pubblici nell’ambito del piano “Italia 5G” per la realizzazione di rilegamenti in fibra 
ottica di siti radiomobili. Procedura pubblicata in esito a delibera del Consiglio di amministrazione di Infratel Italia del 
15 marzo 2022. II.1.2). Luogo di esecuzione è il territorio italiano. II.1.3) Informazioni ulterori in merito all’oggetto. Oggetto 
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dell’intervento pubblico previsto dal bando è la concessione di contributi pubblici nell’ambito del piano “Italia 5G” per la 
realizzazione di rilegamenti in fibra ottica di siti radiomobili. I beni acquistati, finalizzati alla realizzazione dell’infrastruttura 
di telecomunicazioni e la stessa infrastruttura resteranno di esclusiva proprietà del Beneficiario. Gli obblighi di garantire 
l’accesso all’ingrosso a tali infrastrutture, alle condizioni tecniche ed economiche definite, dalla delibera dell’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni (“AGCom”) n. 67/22/CONS devono trovare applicazione indipendentemente da qualsiasi 
eventuale cambio di proprietà e/o gestione delle infrastrutture sovvenzionate (  Cfr.   par. 78, lett. g degli Orientamenti). Per-
tanto, l’eventuale utilizzo di infrastrutture esistenti deve prevedere condizioni compatibili con tali previsioni. In particolare, 
la durata dei diritti d’uso deve essere determinata in modo tale da garantire un effettivo utilizzo ed accesso all’infrastruttura 
finanziata, in considerazione della durata degli obblighi di accesso prevista dagli Orientamenti, secondo cui “il diritto di 
accesso ai cavidotti o tralicci non dovrebbe essere limitato nel tempo”. Il Beneficiario si impegna, inoltre, a garantire la 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse e si impegna a dare accesso a tutte le infrastrutture oggetto di contributo 
pubblico alle condizioni tecniche ed economiche definite dalla delibera AGCom n. 67/22/CONS. II.1.4) Vocabolario comune 
per gli appalti (CPV): 32430000-6. NUTS: IT. II.1.5) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): non 
applicabile. II.1.6) Lotti. L’intervento è suddiviso in sei lotti territoriali nel seguito dettagliati. I Concorrenti possono presen-
tare la loro offerta per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti i lotti posti a gara. Per ciascun lotto è ammessa la presentazione 
di un solo Progetto di investimento da parte di ciascun Proponenete. All’esito della presente procedura di selezione, per cia-
scuno dei lotti aggiudicati verrà sottoscritta la Convenzione che regola le modalità per la concessione del contributo che potrà 
essere, al massimo pari al 90% (novanta per cento) delle spese ammissibili, restando pertanto inteso che la restante quota delle 
spese ammissibili, non inferiore al 10% (dieci per cento), sarà ad esclusivo carico del Beneficiario. Il concorrente, all’atto 
della presentazione dell’offerta, è chiamato a presentare un Progetto di investimento da redigersi secondo le indicazioni 
riportate nel bando. II.1.7) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: non applicabile. II.2) Quantitativo o entità 
dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore economico massimo complessivo del contributo: € 949.132.899,00. Il 
dettaglio con il numero minimo di siti da rilegare, il numero di siti facoltativi e il valore economico massimo del contributo, 
per singolo lotto, è riportato come segue: Lotto 1. Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta: numero minimo di siti da rilegare: 
1.716; numero di siti facoltativi: 191; valore economico massimo del contributo: € 170.143.333,00. Lotto 2. Veneto, Friuli-
Venezia Giulia, p.a. Trento, p.a. Bolzano: numero minimo di siti da rilegare: 1.379; numero di siti facoltativi: 153; valore 
economico massimo del contributo: € 123.855.541,00. Lotto 3. Emilia-Romagna, Toscana, Liguria: numero minimo di siti da 
rilegare: 1.823; numero di siti facoltativi: 202; valore economico massimo del contributo: € 164.949.616,00. Lotto 4. Lazio, 
Sardegna, Umbria, Marche: numero minimo di siti da rilegare: 1.718; numero di siti facoltativi: 190; valore economico mas-
simo del contributo: € 166.275.768,00. Lotto 5. Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia: numero minimo di siti da rile-
gare: 1.867; numero di siti facoltativi: 207; valore economico massimo del contributo: € 176.163.382,00. Lotto 6. Calabria, 
Sicilia: numero minimo di siti da rilegare: 1.597; numero di siti facoltativi: 178; valore economico massimo del contributo: 
€ 147.745.259,00. II.2.2). Durata della Convenzione o termine di esecuzione, eventuali opzioni. La fase di attuazione del Pro-
getto di investimento avrà inizio a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione (che si assume intervenga entro 
15 giorni dall’aggiudicazione e comunque non oltre il 31 luglio 2022) e si concluderà entro il 30 giugno 2026. Per ulteriori 
dettagli si rinvia al bando integrale. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: non applicabile. II.2.4). Opzioni: non applicabile. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) 
Condizioni relative al bando. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. Per la partecipazione al bando e a corredo del Progetto 
di investimento nonchè a garanzia della serietà del medesimo dovrà essere prestata una garanzia provvisoria, pari all’1% 
dell’importo massimo del contributo previsto per il lotto per il quale si presenta il Progetto di investimento. Gli importi 
relativi alla garanzia provvisoria per singolo lotto sono indicati del bando integrale. A garanzia del corretto adempimento 
degli obblighi assunti con la Convenzione e dell’obbligo di restituzione del contributo percepito, ove il medesimo risultasse 
a qualunque titolo non dovuto o revocato, nonché dell’obbligo di costituzione della Garanzia B (come di seguito definita), 
il Beneficiario dovrà prestare, prima della stipula della Convenzione, una garanzia con durata di 6 (sei) anni con decorrenza 
dalla data della stipula della Convenzione, nella misura inderogabile ed irriducibile del 15% (quindici per cento) del contri-
buto concesso, (cd. “Garanzia A”). Inoltre, con la sottoscrizione della Convenzione il Beneficiario si obbliga, entro la data 
di pagamento della rata di saldo del Contributo e quale condizione per lo stesso, a costituire ulteriore garanzia, di importo 
pari al 3% (tre per cento) del contributo concesso e della durata di 10 anni dal pagamento della rata di saldo a copertura 
degli obblighi del Beneficiario relativi all’applicazione della disciplina del clawback, nonché del grave inadempimento di 
ogni ulteriore obbligo che permane in capo al Beneficiario successivamente al completamento della rete (la Garanzia B e, 
unitamente alla Garanzia A, da intendersi come le “Garanzie Definitive”). Le Garanzie Definitive dovranno avere i conte-
nuti e le caratteristiche indicate nel bando integrale cui si rinvia per le ulteriori informazioni. III.1.2) Principali modalità di 
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il Progetto di investimento è finanziato 
con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato il 29 aprile 2021 dal Consiglio dei Ministri del Governo 
italiano (PNRR) nell’ambito del piano “Italia 5G”. III.1.3) Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare, purché 
in possesso dei requisiti indicati nel presente bando, concorrenti singoli o riuniti, aventi sede in Italia o in altro Stato membro 
dell’Unione Europea, indicati dall’art. 45 del Codice. Per ulteriori informazioni si rinvia al bando integrale. III.1.5) requisiti 
di partecipazione. Ai fini della partecipazione al bando, i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice e dei requisiti di cui all’art. 83 del Codice necessari alla realizzazione 
dei Progetti d’investimento oggetto della procedura. Per i dettagli si rinvia al bando integrale (art. 9). 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: bando per la concessione di contributi pubblici bandito ai sensi del 
d.lgs. n. 123 del 31 marzo 1998 e s.m.i. Si precisa che la presente procedura non implica in alcun modo l’affidamento di un appalto 
o di una concessione ed è estranea all’ambito oggettivo di applicazione del Codice; tuttavia, in conformità con quanto indicato dalla 
Comunicazione della Commissione UE recante “Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti 
di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga” (2013/C 25/01), essa è stata elaborata tenendo presenti lo spirito e i 
principi enunciati dalle direttive UE sugli appalti pubblici e dal Codice con la finalità di garantire trasparenza a tutti gli investitori che 
desiderino presentare un’offerta. Pertanto, alla procedura in oggetto si applicano, oltre ai principi di cui all’art. 4 del Codice, le sole 
disposizioni del medesimo Codice richiamate nella disciplina stessa, nei limiti di compatibilità con le previsioni di gara. IV.2) Criterio 
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri per la selezione e valutazione dei Progetti di investimento sono 
riportati nel bando integrale. IV.2.1) Informazioni sull’asta elettronica: non applicabile. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: non applicabile. IV.3.2) Pubblicazioni pre-
cedenti relative allo stesso appalto: non applicabile. IV.3.3) Condizioni per ottenere il bando integrale e i documenti complementari: 
tutti i documenti relativi al presente bando sono disponibili e scaricabili gratuitamente mediante accesso alla Piattaforma raggiungibile 
all’indirizzo https://ingate.invitalia.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 27 aprile 2022, ore 13:00. Chiarimenti: richieste 
di chiarimento possono essere inoltrate tramite Piattaforma all’indirizzo https://ingate.invitalia.it/, area messaggi entro e non oltre dieci 
giorni prima dello scadere del termine per la presentazione delle offerte. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o 
delle domande di partecipazione: italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 
180 giorni dal termine ultimo fissato per il ricevimento delle offerte. IV.3.7) Luogo/ modalità di apertura delle offerte: Viale America 
201, 00144 - Roma – (IT). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o un solo rappresentante 
per concorrente munito di delega per ciascun offerente e documento di riconoscimento. A causa dell’emegenza COVID-19 le sedute 
pubbliche potrebbero svolgersi in modalità elettronica da remoto. La data della prima seduta pubblica è indicata nell’avviso pubbli-
cato sulla GUUE. Eventuali altre comunicazioni verranno rese note mediante apposito avviso sul portale: https://ingate.invitalia.it. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul 
portale: https://ingate.invitalia.it attraverso il quale si accede alla Piattaforma. A tal fine dovranno seguire le istruzioni dispo-
nibili sulla home page del portale medesimo e allegate al disciplinare di gara. Ciascun concorrente dovrà presentare, a pena di 
esclusione, le dichiarazioni e i documenti previsti nel bando integrale e possedere i requisiti richiesti. In caso di necessità, nello 
svolgimento delle suddette operazioni gli operatori economici interessati potranno, per informazioni o supporto tecnico nelle 
operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell’offerta, contattare il Servizio assistenza all’utilizzo della 
Piattaforma telematica (tel. +39 02 12 41 21 304), disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, oppure inviare 
una richiesta di supporto tramite il link “Richiedi assistenza online”. I recapiti del Servizio assistenza sono disponibili al link 
“Contatti” presente in home page. VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: Non applicabile. VI.2) 
Informazioni sui fondi dell’Unione europea: la concessione del contributo è connessa ad un progetto e/o programma finanziato 
da fondi dell’Unione Europea: SI. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Avverso gli atti della presente procedura potranno essere 
presentati eventuali ricorsi innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto 
lesivo, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 gg. dalla conoscenza dell’atto lesivo. VI.3.2) Il 
Responsabile unico del procedimento: Avv. Pamela Galassi. VI.3.3) Data di spedizione del bando alla GUUE: 21 marzo 2022.   

  Infratel Italia S.p.A. - L’amministratore delegato
avv. Marco Bellezza

  TX22BFM6322 (A pagamento).

    INFRATEL ITALIA S.P.A.

      Bando di gara - Concessione di contributi pubblici nell’ambito del piano “Italia 5G” per la realizzazione di nuove infra-
strutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 mbit/s in downlink e 30 
mbit/s in uplink    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Infratel 
Italia s.p.a., sede operativa: Viale America 201, 00144 - Roma (IT). All’attenzione di: Ing. Federica Crescenzi. E-mail: fcre-
scenzi@infratelitalia.it. Indirizzo_Internet e sito dell’amministrazione aggiudicatrice: www.infratelitalia.it. Accesso elettro-
nico alle informazioni: ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016 (in seguito: il Codice), la procedura di gara è gestita mediante 
sistema telematico (di seguito, “Piattaforma”), accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo https://ingate.invitalia.
it. Presentazione delle domande di partecipazione mediante accesso all’indirizzo: https://ingate.invitalia.it. Ulteriori informa-
zioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il bando integrale, il capitolato e la documentazione comple-
mentare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di 
diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: messa a disposizione di reti pubbliche di telecomunicazioni. I.4) Procedura 
effettuata a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: non applicabile. Infratel Italia s.p.a. è stata individuata, ai sensi della 
Convenzione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con l’Agenzia 
Nazionale per l’attrazione degli Investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. quale soggetto concedente per la concessione di 
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contributi per la realizzazione di Progetti di Investimento per la costruzione e gestione di nuove infrastrutture (private) idonee 
a fornire servizi radiomobili aventi come obiettivo prestazionale la velocità di trasmissione, in usuali condizioni di punta del 
traffico, di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink in aree a fallimento di mercato. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita dall’amministrazione aggiudicatrice: bando per 
la concessione di contributi pubblici nell’ambito del piano “Italia 5G” per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a 
fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 mbit/s in downlink e 30 mbit/s in uplink. Procedura pubblicata 
in esito a delibera del Consiglio di amministrazione di Infratel Italia del 15 marzo 2022. II.1.2). Luogo di esecuzione è il territorio 
italiano. II.1.3) Informazioni ulterori in merito all’oggetto. Oggetto dell’intervento pubblico previsto dal bando è la concessione di 
contributi pubblici nell’ambito del piano “Italia 5G” per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radio-
mobili con velocità di trasmissione di almeno 150 mbit/s in downlink e 30 mbit/s in uplink. I beni acquistati, finalizzati alla realizza-
zione dell’infrastruttura di telecomunicazioni, e la stessa infrastruttura resteranno di esclusiva proprietà del Beneficiario. Gli obblighi 
di garantire l’accesso all’ingrosso a tali infrastrutture, alle condizioni tecniche ed economiche definite dalla delibera dell’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni (“AGCom”) n. 67/22/CONS devono trovare applicazione indipendentemente da qualsiasi even-
tuale cambio di proprietà e/o gestione delle infrastrutture sovvenzionate (  Cfr.   par. 78, lett. g degli Orientamenti). Pertanto, l’eventuale 
utilizzo di infrastrutture esistenti deve prevedere condizioni compatibili con tali previsioni. In particolare, la durata dei diritti d’uso 
deve essere determinata in modo tale da garantire un effettivo utilizzo ed accesso all’infrastruttura finanziata, in considerazione della 
durata degli obblighi di accesso prevista dagli Orientamenti, secondo cui “il diritto di accesso ai cavidotti o tralicci non dovrebbe 
essere limitato nel tempo”. Il Beneficiario si impegna, inoltre, a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse e si 
impegna a dare accesso a tutte le infrastrutture oggetto di contributo pubblico alle condizioni tecniche ed economiche definite dalla 
delibera AGCom n. 67/22/CONS. Per ulteriori dettagli si rinvia al bando integrale e agli atti ad esso allegati. II.1.4) Vocabolario 
comune per gli appalti (CPV): 32430000-6. NUTS: IT. II.1.5) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): non 
applicabile. II.1.6) Lotti. L’intervento è suddiviso in sei lotti territoriali nel seguito dettagliati. I Concorrenti possono presentare la 
loro offerta per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti i lotti posti a gara. Per ciascun lotto è ammessa la presentazione di un solo 
Progetto di investimento da parte di ciascun Proponenete. All’esito della presente procedura di selezione, per ciascuno dei lotti 
aggiudicati verrà sottoscritta la Convenzione che regola le modalità per la concessione del contributo che potrà essere, al massimo 
pari al 90% (novanta per cento) delle spese ammissibili, restando pertanto inteso che la restante quota delle spese ammissibili, non 
inferiore al 10% (dieci per cento), sarà ad esclusivo carico del Beneficiario. Il concorrente, all’atto della presentazione dell’offerta, 
è chiamato a presentare un Progetto di investimento da redigersi secondo le indicazioni riportate nel bando. II.1.7) Informazioni 
sulle varianti. Ammissibilità di varianti: non applicabile. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: 
valore economico massimo complessivo del contributo: euro 974.016.970. Il dettaglio con il numero minimo di aree da coprire, il 
numero di aree facoltative e il valore economico massimo del contributo, per singolo lotto, è riportato come segue: Lotto 1. Lazio, 
Piemonte, Valle d’Aosta: numero minimo di aree da coprire: 391; numero di aree facoltative: 97; valore economico massimo del 
contributo: € 169.271.760,00. Lotto 2. Liguria, Sicilia, Toscana: numero minimo di aree da coprire: 384; numero di aree facoltative: 
96; valore economico massimo del contributo: € 156.739.636,00. Lotto 3. Lombardia, Sardegna, p.a. Bolzano, p.a. Trento: numero 
minimo di aree da coprire: 432; numero di aree facoltative: 107; valore economico massimo del contributo: € 167.914.131,00. Lotto 
4. Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Veneto: numero minimo di aree da coprire: 442; numero di aree facoltative: 110; valore economico 
massimo del contributo: € 181.865.676,00. Lotto 5. Calabria, Emilia- Romagna, Marche: numero minimo di aree da coprire: 358; 
numero di aree facoltative: 89; valore economico massimo del contributo: € 144.619.324,00. Lotto 6. Abruzzo, Molise, Campania, 
Basilicata, Puglia: numero minimo di aree da coprire: 396; numero di aree facoltative: 98; valore economico massimo del contributo: 
€ 153.606.443,00. II.2.2). Durata della Convenzione o termine di esecuzione, eventuali opzioni. La fase di attuazione del Progetto 
di investimento avrà inizio a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione (che si assume intervenga entro 15 giorni 
dall’aggiudicazione e comunque non oltre il 31 luglio 2022) e si concluderà entro il 30 giugno 2026. Per ulteriori dettagli si rinvia 
al bando integrale. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: non applicabile. II.2.4). Opzioni: non applicabile. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) 
Condizioni relative al bando. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. Per la partecipazione al bando e a corredo del Progetto 
di investimento nonchè a garanzia della serietà del medesimo dovrà essere prestata una garanzia provvisoria, pari all’1% 
dell’importo massimo del contributo previsto per il lotto per il quale si presenta il Progetto di investimento. Gli importi 
relativi alla garanzia provvisoria per singolo lotto sono indicati del bando integrale. A garanzia del corretto adempimento 
degli obblighi assunti con la Convenzione e dell’obbligo di restituzione del contributo percepito, ove il medesimo risultasse 
a qualunque titolo non dovuto o revocato, nonché dell’obbligo di costituzione della Garanzia B (come di seguito definita), 
il Beneficiario dovrà prestare, prima della stipula della Convenzione, una garanzia con durata di 6 (sei) anni con decorrenza 
dalla data della stipula della Convenzione, nella misura inderogabile ed irriducibile del 15% (quindici per cento) del contri-
buto concesso, (cd. “Garanzia A”). Inoltre, con la sottoscrizione della Convenzione il Beneficiario si obbliga, entro la data 
di pagamento della rata di saldo del Contributo e quale condizione per lo stesso, a costituire ulteriore garanzia, di importo 
pari al 3% (tre per cento) del contributo concesso e della durata di 10 anni dal pagamento della rata di saldo a copertura 
degli obblighi del Beneficiario relativi all’applicazione della disciplina del clawback, nonché del grave inadempimento di 
ogni ulteriore obbligo che permane in capo al Beneficiario successivamente al completamento della rete (la Garanzia B e, 
unitamente alla Garanzia A, da intendersi come le “Garanzie Definitive”). Le Garanzie Definitive dovranno avere i conte-
nuti e le caratteristiche indicate nel bando integrale cui si rinvia per le ulteriori informazioni. III.1.2) Principali modalità di 
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il Progetto di investimento è finanziato 
con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato il 29 aprile 2021 dal Consiglio dei Ministri del Governo 
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italiano (PNRR) nell’ambito del piano “Italia 5G”. III.1.3) Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare, purché 
in possesso dei requisiti indicati nel presente bando, concorrenti singoli o riuniti, aventi sede in Italia o in altro Stato membro 
dell’Unione Europea, indicati dall’art. 45 del Codice. Per ulteriori informazioni si rinvia al Bando integrale. III.1.5) Requisiti 
di partecipazione. Ai fini della partecipazione al bando, i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice e dei requisiti di cui all’art. 83 del Codice necessari alla realizzazione 
dei Progetti d’investimento oggetto della procedura. Per i dettagli si rinvia al bando integrale (art. 9). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: bando per la concessione di contributi pubblici bandito ai sensi del 
d.lgs. n. 123 del 31 marzo 1998 e s.m.i. Si precisa che la presente procedura non implica in alcun modo l’affidamento di un appalto 
o di una concessione ed è estranea all’ambito oggettivo di applicazione del Codice; tuttavia, in conformità con quanto indicato dalla 
Comunicazione della Commissione UE recante “Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti 
di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga” (2013/C 25/01), essa è stata elaborata tenendo presenti lo spirito e i 
principi enunciati dalle direttive UE sugli appalti pubblici e dal Codice con la finalità di garantire trasparenza a tutti gli investitori che 
desiderino presentare un’offerta. Pertanto, alla procedura in oggetto si applicano, oltre ai principi di cui all’art. 4 del Codice, le sole 
disposizioni del medesimo Codice richiamate nella disciplina stessa, nei limiti di compatibilità con le previsioni di gara. IV.2) Criterio 
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri per la selezione e valutazione dei Progetti di investimento sono 
riportati nel bando integrale. IV.2.1) Informazioni sull’asta elettronica: non applicabile. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: non applicabile. IV.3.2) Pubblicazioni pre-
cedenti relative allo stesso appalto: non applicabile. IV.3.3) Condizioni per ottenere il bando integrale e i documenti complementari: 
tutti i documenti relativi al presente bando sono disponibili e scaricabili gratuitamente mediante accesso alla Piattaforma raggiungibile 
all’indirizzo https://ingate.invitalia.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 27 aprile 2022, ore 13:00. Chiarimenti: richieste 
di chiarimento possono essere inoltrate tramite Piattaforma all’indirizzo https://ingate.invitalia.it/, area messaggi entro e non oltre dieci 
giorni prima dello scadere del termine per la presentazione delle offerte. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o 
delle domande di partecipazione: italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 
180 giorni dal termine ultimo fissato per il ricevimento delle offerte. IV.3.7) Luogo/ modalità di apertura delle offerte: Viale America 
201, 00144 - Roma – (IT). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o un solo rappresentante 
per concorrente munito di delega per ciascun offerente e documento di riconoscimento. A causa dell’emegenza COVID-19 le sedute 
pubbliche potrebbero svolgersi in modalità elettronica da remoto. La data della prima seduta pubblica è indicata nell’avviso pubbli-
cato sulla GUUE. Eventuali altre comunicazioni verranno rese note mediante apposito avviso sul portale: https://ingate.invitalia.it. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul 
portale: https://ingate.invitalia.it attraverso il quale si accede alla Piattaforma. A tal fine dovranno seguire le istruzioni dispo-
nibili sulla home page del portale medesimo e allegate al disciplinare di gara. Ciascun concorrente dovrà presentare, a pena di 
esclusione, le dichiarazioni e i documenti previsti nel bando integrale e possedere i requisiti richiesti. In caso di necessità, nello 
svolgimento delle suddette operazioni gli operatori economici interessati potranno, per informazioni o supporto tecnico nelle 
operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell’offerta, contattare il Servizio assistenza all’utilizzo della 
Piattaforma telematica (tel. +39 02 12 41 21 304), disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, oppure inviare 
una richiesta di supporto tramite il link “Richiedi assistenza online”. I recapiti del Servizio assistenza sono disponibili al link 
“Contatti” presente in home page. VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: Non applicabile. VI.2) 
Informazioni sui fondi dell’Unione europea: la concessione del contributo è connessa ad un progetto e/o programma finanziato 
da fondi dell’Unione Europea: SI. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Avverso gli atti della presente procedura potranno essere 
presentati eventuali ricorsi innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto 
lesivo, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 gg. dalla conoscenza dell’atto lesivo. VI.3.2) Il 
Responsabile unico del procedimento: Ing. Federica Crescenzi. VI.3.3) Data di spedizione del bando alla GUUE: 21 marzo 2022.   

  Infratel Italia S.p.A. - L’amministratore delegato
avv. Marco Bellezza

  TX22BFM6323 (A pagamento).

    GESTIONE ACQUA S.P.A.

      Bando di gara
(Allegato XIV, Parte II, lettera   D)  , D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)    

     1. Denominazione dell’ente aggiudicatore: Gestione Acqua S.p.a. 
 2. Indirizzo: sede legale Regione Scrivia, 15063 Cassano Spinola (AL) e sede amministrativa in Corso Italia, 49 Novi 

Ligure (AL) - tel. 014333091 - fax 0143743328 - pec: gestioneacqua.appalti@pec.it - sito internet:   www.gestioneacqua.it 
 3. Principale attività esercitata: gestione del Servizio Idrico Integrato. 
 4. Tipo di appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto e analisi chimiche e batteriologiche su campioni di 

acque potabili destinate al consumo umano, di acque reflue e di rifiuti derivanti dal ciclo idrico integrato CIG 912208028E. 
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 Si rimanda nel dettaglio alla relativa documentazione di gara. 
 L’importo a base di gara, per la durata di 24 mesi, ammonta ad euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), al netto di IVA 

e/o di altre imposte e contributi di legge. 
 5. Codice CPV: 71620000-0 Servizi di analisi 60000000-8 Servizio di trasporto. 
 6. Luoghi dell’esecuzione del servizio: Codice NUTS: ITC18 Alessandria. 
 7. Valore stimato dell’appalto: il valore stimato dell’appalto, compreso l’eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi e la 

proroga tecnica per il termine massimo di 6 (sei) mesi, comprensivo di tutti gli oneri ai sensi dell’art. 35, comma 4 del decreto 
legislativo n. 50/2016, è pari ad euro 700.000,00 (settecentomila/00). L’importo complessivo dell’appalto comprende il costo 
della manodopera, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del codice, stimato in euro 60.000,00 (euro sessantamila/00). 

 8. Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti. 
 9. Informazioni sulle opzioni: la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del decreto legislativo n. 50/2016, 

si riserva la facoltà di prorogare l’Accordo Quadro, nelle more del completamento della nuova procedura, per un periodo 
massimo di 6 mesi. 

 10. Suddivisione in lotti: no. 
 11. Disposizioni legislative di riferimento: decreto legislativo n. 50/2016, nonché le altre disposizioni richiamate dal 

Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale di appalto. 
 12. Condizioni per ottenere la documentazione di gara: il presente bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale di 

appalto e tutta la documentazione a corredo della presente gara, sono disponibili e scaricabili gratuitamente ed in versione 
integrale sulla «Piattaforma di Gestione dell’Albo Fornitori e Gare telematiche» accessibile al seguente link   https://gestione-
acqua.acquistitelematici.it/  . 

 13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 21 aprile 2022, mediante la Piattaforma 
gare telematiche accessibile al seguente link   https://gestioneacqua.acquistitelematici.it/  . 

 14. Lingua in cui devono essere redatte le offerte: lingua italiana. 
 15. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: gara interamente telematica, la seduta gara avrà luogo 

in modalità «virtuale» da remoto. 
 16. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: data che verrà indicata sulla Piattaforma Telematica e comunicata a mezzo 

PEC con congruo anticipo ai partecipanti. 
 17. Cauzioni e garanzie richieste: secondo quanto riportato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’appalto. 
 18. Modalità essenziali di finanziamento dell’appalto: con fondi propri di bilancio dell’Appaltante. 
 19. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono 

ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese costituiti ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i. 
 20. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l’aggiudicatario dovrà soddisfare: riportati nel Bando e nel 

Disciplinare di gara. 
 21. Termine entro il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni. 
 22. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta telematica, ai sensi degli articoli 60 e 40 del decreto legislativo 

n. 50/2016 s.m.i. 
 23. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in termini di qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, 

comma 2 del Codice. Per i contenuti e le specifiche di dettaglio si rimanda a quanto disposto dal Disciplinare di gara. 
 24. Data di spedizione del presente bando alla G.U.R.I.: 18 marzo 2022. 
 25. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - via Confienza, 

10 - 10121 Torino. 

 Altre informazioni 

 1. Quesiti: le richieste di informazioni da parte dei concorrenti sulla presente procedura dovranno essere presentate con 
le modalità previste nel Bando e nel Disciplinare di gara fino a sette giorni prima il termine di scadenza ricezione offerte. I 
quesiti richiesti solo in forma verbale non saranno presi in considerazione. 

 2. Rinvio: Per tutto quanto non riportato nel presente bando, si rimanda al Disciplinare di gara ed a tutti i documenti 
complementari, disponibili sulla «Piattaforma di Gestione dell’Albo Fornitori e Gare telematiche» accessibile al seguente link 
  https://gestioneacqua.acquistitelematici.it/ 

 Novi Ligure, 18 marzo 2022   

  Il direttore generale
ing. Vittorio Risso

  TU22BFM5943 (A pagamento).
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    ENI S.P.A.
  Sede legale: piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma (RM), Italia

Registro delle imprese: Roma 00484960588
R.E.A.: 756453

Codice Fiscale: 00484960588
Partita IVA: 00905811006

      Bando di gara - Settori speciali  
  Fornitura di due sistemi giroscopici e relativi sistemi di gestione e controllo,

servizi di ingegneria ed assistenza all’installazione  
  Direttiva 2014/25/UE    
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  Il responsabile upstream procurement technical services & works Italy
Francesca Alagna

  TX22BFM6174 (A pagamento).
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      AVVISI ESITI DI GARA

    AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Azienda Sanitaria Locale Viterbo – via 
E. Fermi 15 – 01100 Viterbo. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Aggiudicazione della pro-
cedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di mediazione linguistico e culturale nell’ambito dei servizi socio 
sanitari, occorrenti alla ASL Viterbo. Codice Gara 8287908 CIG 8907173FAC. II.1.2) Codice CPV principale: 79992000-4; 
II.1.3)Tipo di appalto: Servizio. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 
14/03/2022. Informazione sulle offerte: 3. Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la 
decisione di aggiudicazione dell’appalto: AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS Srl Via di Vigna Stelluti,157 00191- 
Roma P.I. 09342931004. Importo € 147.000,00 iva/e. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data del presente avviso alla GUUE: 03/11/2021 VI.6) Riferimento 
dell’avviso eSender: ENOTICES 2021/151471. Numero dell’avviso nella G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti Pubblici N. 129 
del 08/11/2021. Data spedizione alla GUUE: 22/03/2022   

  Il direttore generale
dott.ssa Daniela Donetti

  TX22BGA6144 (A pagamento).

    COMUNE DI BARLETTA

      Esito di gara n. 15/2021 - CIG 891769390F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Barletta, Corso V. Emanuele n.94, 
tel. 0883/578462-474, https://appalti.comune.barletta.bt.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

 SEZIONE II: OGGETTO. Appalto per l’affidamento biennale della gestione dei servizi aggiuntivi del Museo Civico 
del Castello 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Ditte partecipanti: 1. Ditte escluse: 0. Ditta aggiudicataria: Sette Rue Cooperativa 
di servizi ARL di Barletta, offerente l’importo di aggiudicazione pari ad € 239.954,10 iva esclusa sull’importo posto a base 
di gara di € 242.622,95 iva esclusa. Determinazione dirigenziale n. 279 del 25.02.2022 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P.: dott.ssa Santa Scommegna   

  Il dirigente
avv. Caterina Navach

  TX22BGA6147 (A pagamento).

    COMUNE DI BARLETTA

      Esito di gara n.3/2021 - CIG 863892499A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Barletta, Corso V. Emanuele n.94, 
tel. 0883/578462-474, https://appalti.comune.barletta.bt.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

 SEZIONE II: OGGETTO. Appalto per l’affidamento quadriennale del Centro Sociale Polivalente per Anziani 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Ditte partecipanti: 2. Ditte escluse: 0. Ditta aggiudicataria: Shalom Cooperativa 
Sociale di Molfetta, offerente l’importo di aggiudicazione pari ad € 624.771,42 iva esclusa sull’importo posto a base di gara 
di € 634.285,71 iva esclusa. Determinazione dirigenziale n. 166 del 06.02.2022 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P.: dott.ssa Caterina Navach   

  Il dirigente
avv. Caterina Navach

  TX22BGA6148 (A pagamento).

    COMUNE DI BARLETTA

      Esito di gara - Bando n.9/2021 - CIG 87892606CC    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Barletta, Corso V. Emanuele n.94, 
tel. 0883/578462-474, https://appalti.comune.barletta.bt.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

 SEZIONE II: OGGETTO. Appalto per l’affidamento della gestione dei servizi bibliotecari, informativi e di supporto 
della Biblioteca comunale “S. Loffredo” per 26 mesi 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Ditte partecipanti: 4. Ditte escluse: 0. Ditta aggiudicataria: Euro&Promos FM 
S.p.a. di Udine, offerente l’importo di aggiudicazione pari ad € 201.411,06 iva esente sull’importo posto a base di gara di 
€ 221.844,00 iva esente. Determinazione dirigenziale n. 148 del 03.02.2022 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P.: dott.ssa Santa Scommegna   

  Il dirigente
avv. Caterina Navach

  TX22BGA6149 (A pagamento).

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

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

Partita IVA: 05678721001

      Avviso di appalto aggiudicato  

  CIG 8857887F94 – CUP B89B18000080001    

     SEZIONE   I)    AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A. - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli inve-

stimenti e lo sviluppo d’impresa - Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di 
Committenza: Arch. Ilaria Verdoliva, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo 
nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della   PEC)  . 

 I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: L’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per 
l’Accademia di Belle Arti di Roma, ai sensi degli artt. 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. I.3) Tipo di amministrazione aggiu-
dicatrice: Organismo di diritto pubblico. 

 SEZIONE   II)    OGGETTO DELL’APPALTO:  
 II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex artt. 36, co. 9, 60 co. 

1 e 145 del D.Lgs. 50/2016, per l’Affidamento dei lavori relativi alla riqualificazione e ristrutturazione degli spazi al Matta-
toio di Testaccio, Campo Boario, Roma - 2° lotto funzionale: parte dell’edificio 26 (ex stalle), edifici 32a/b (ex fienili). Deter-
mina di avvio: n. 237/2021 del 05/10/2021. II.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori. II.3) Luogo principale dei lavori: Roma 
- Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITI43. II.4) 
Valore totale stimato: € 1.643.926,37, IVA esclusa, di cui € 101.682,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE   III)  : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
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 III.1). Subappalto: sì, si rinvia al disciplinare. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ex artt. 36, co. 9 bis, 95 e 148, co. 6, del D.Lgs 50/2016 IV.2) Data di aggiudicazione: 26 gennaio 2022. IV.3) 
Numero offerte ricevute: 7. 

 SEZIONE   V)   AGGIUDICAZIONE 
 V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: Fratelli Navarra Srl., Piazza della Repubblica, 30, Milano.V.2) 

Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è pari 
ad € 1.465.334,58 al netto di IVA, di cui € 1.363.651,68502 per l’esecuzione dei lavori ed € 101.682,89 per oneri della sicu-
rezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE   VI)  : ALTRE INFORMAZIONI 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.

giustizia-amministrativa.it.   

  Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri

  TX22BGA6152 (A pagamento).

    ACQUALATINA S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Risultati della procedura di appalto - Fornitura    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Acqualatina S.p.A. V.le P.L. Nervi s.n.c. - Torre 
10 - Mimose Latina 04100 Italia. Persona di contatto: Servizio Logistica - Tel.: +39 07736421 E-mail: appalti@pec.acquala-
tina.it - Fax: +39 0773472074. Codice NUTS: ITI44. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.acqualatina.it - Indirizzo 
del profilo di committente: https://acqualatina.tuttogare.it I.6) Principali settori di attività: Acqua. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: fornitura di energia elettrica e dei servizi 
connessi per soggetto gestore del servizio idrico integrato per il periodo complessivo stimato 01 luglio 2021 – 30 giugno 
2024, da aggiudicare mediante asta elettronica Rif. Prat. G2100014. II.1.2) Codice CPV principale: 65300000. II.1.3) Tipo di 
appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi. II.1.6) Informazioni relative 
ai lotti: si n. 3 – Lotto n. 1: CIG 8687068B49 – Lotto n. 2: CIG 8687072E95 – Lotto n. 3: CIG 8687073F68. II.1.7) Valore 
totale dell’appalto (IVA esclusa): € 66.852.366,00 I.V.A. esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione: Comuni ricadenti all’interno 
dell’ATO 4 Lazio Meridionale Latina. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi. 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.14) Informazioni complementari: Il Responsabile del Procedimento è 
CIMA Ennio. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.6) Informazioni 
sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero 
dell’avviso nella GU S: 2021/S 065-169234 - Numero dell’avviso nella GURI: n. 38 del 02/04/2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n.: 1. Lotto n.: 1. Denominazione: fornitura di 
energia elettrica e dei servizi connessi (impianti di captazione acque, potabilizzazione e immissione in adduzione). V.2) 
Aggiudicazione di appalto: 10/06/2021. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2 (ammesse). V.2.3) 
Nome e indirizzo del contraente: Exergia S.p.A. – Roma. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA 
esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto (comprensivo degli eventuali rinnovi): € 41.709.389,00 
I.V.A. esclusa. Valore totale del contratto d’appalto (comprensivo degli eventuali rinnovi): € 40.784.373,00 esclusa. Contratto 
d’appalto n.: 2. Lotto n.: 2. Denominazione: Lotto n. 2: fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi (sollevamenti 
secondari per distribuzione acqua potabile in rete e sollevamenti fognari). V.2) Aggiudicazione di appalto: 10/06/2021. V.2.2) 
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2 (ammesse). V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Exergia S.p.A. 
- Roma. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del con-
tratto d’appalto (comprensivo degli eventuali rinnovi): € 15.292.000.00 I.V.A. esclusa. Valore totale del contratto d’appalto 
(comprensivo degli eventuali rinnovi): € 14.955.990,00, I.V.A. esclusa. Contratto d’appalto n.: 3. Lotto n.: 3. Denominazione: 
fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi (impianti di depurazione e altri usi — uffici e sportelli al pubblico, labo-
ratori di analisi, depositi). V.2) Aggiudicazione di appalto: 10/06/2021. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte 
pervenute: 2 (ammesse). V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Exergia S.p.A. - Roma. V.2.4) Informazione sul valore del 
contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto (comprensivo degli even-
tuali rinnovi): € 9.850.977.00, I.V.A. esclusa. Valore totale del contratto d’appalto (comprensivo degli eventuali rinnovi): 
9.648.465,00, I.V.A. esclusa. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Orga-
nismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio - Sezione Staccata di Latina - Via A. Doria n. 5 - Latina 04100 – 
Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate 
sui termini di presentazione dei ricorsi: Il termine per la presentazione di ricorsi al TAR è disciplinato dal D.Lgs. 104/2010 e 
s.m.i. VI.4.3) Data di pubblicazione del presente avviso sulla GUUE: 2021/S 168-440844 del 31/08/2021.   

  L’amministratore delegato di Acqualatina S.p.A.
Marco Lombardi

  TX22BGA6154 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA - ANDRIA - TRANI

      Esito di gara multilotto    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Barletta - Andria - Trani Via For-
naci n. 201-76123 Andria. Persona di contatto: Dottor Giovanni Zagaria, tel 0883299497 e mail area.patrimonio@aslbat.it 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Lotto 1 CIG 8754274F6D: Guaina in lattice o in materiale ipoallergenico privo di 
lattice (diverso dal silicone), autoadesiva o con striscia biadesiva. Base d’asta € 244.134,00. Lotto 2 CIG 8754280464: Guaina 
autoadesiva in silicone. Base d’asta € 172.497,60. Lotto 3 CIG 8754291D75: Sacca per incontinenza urinaria maschile, per 
pene retratto. Base d’asta € 36.531,00. Lotto 4 CIG 875430268B: Catetere in PVC in confezione singola sterile con punta 
Nelaton (dritta e di forma conica) per donna e bambino. Base d’asta € 34.214,40. Lotto 5 CIG 87543069D7: Catetere in 
PVC in confezione singola sterile con punta Nelaton (dritta e di forma conica) per uomo. Base d’asta € 34.214,40. Lotto 
6 CIG 8754312EC9: Catetere in PVC in confezione singola sterile con punta Tieman (leggermente ricurva). Base d’asta 
€ 47.401,20. Lotto 7 CIG 8754327B2B: Catetere autolubrificante a base di gel. Il gel di lubrificazione che favorisce l’intro-
duzione e contenerne il traumatismo già adeso alla superficie del catetere. Le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta 
devono essere scelte in base alle caratteristiche dell’assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere 
all’acquisto. Per uomo donna bambino. Base d’asta € 230.947,20. Lotto 8 CIG 87543340F5: Catetere autolubrificante a base 
di gel. Il gel di lubrificazione che favorisce l’introduzione e contenerne il traumatismo incorporato nella confezione in una 
apposita camera separata (al momento dell’uso, si rompe il diaframma e il gel lubrifica il catetere). Le misure (lunghezza e 
calibro) e il tipo di punta devono essere scelte in base alle caratteristiche dell’assistito e riportate esplicitamente nella pre-
scrizione prima di procedere all’acquisto. Per uomo donna bambino. Base d’asta € 57.380,40. Lotto 9 CIG 87543416BA: 
Catetere autolubrificante idrofilo in PVP o analogo materiale (non pronto all’uso) in confezione singola sterile; la superficie 
idrofila va attivata prima dell’inserimento aggiungendo acqua o soluzione fisiologica (non inclusa nella confezione); le 
misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte in base alle caratteristiche dell’assistito e riportate espli-
citamente nella prescrizione prima di procedere all’acquisto. Misure varie. Punte varie. Per uomo donna bambino ragazzo. 
Base d’asta € 267.300,00. Lotto 10 CIG 8754354176: Catetere autolubrificante idrofilo in PVP o analogo materiale (non 
pronto all’uso) in confezione singola sterile; la superficie idrofila va attivata prima dell’inserimento aggiungendo acqua o 
soluzione fisiologica (non inclusa nella confezione); le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte in 
base alle caratteristiche dell’assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all’acquisto. Con Luer 
Lock uomo-donna. Base d’asta € 38.491,20. Lotto 11 CIG 87543573EF: Catetere autolubrificante idrofilo in PVP o analogo 
materiale (pronto all’uso) in confezione singola sterile; nella confezione già  contenuta la soluzione acquosa per l’attivazione 
della superficie; le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte sulla base delle caratteristiche dell’as-
sistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all’acquisto. Misure varie. Punte varie - per uomo, 
donna, bambino, ragazzo. Base d’asta € 3.977.424,00. Lotto 12 CIG 8754367C2D: Catetere autolubrificante idrofilo in PVP 
o analogo materiale (pronto all’uso) in confezione singola sterile; nella confezione già contenuta la soluzione acquosa per 
l’attivazione della superficie; le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte sulla base delle caratteri-
stiche dell’assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all’acquisto. Compatto per uomo e donna. 
Base d’asta € 698.544,00. Lotto 13 CIG 87543741F7: Catetere autolubrificante a base di gel con sacca graduata di raccolta. 
in confezione singola sterile; il gel di lubrificazione può presentarsi già adeso alla superficie del catetere o incorporato nella 
confezione; le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte in base alle caratteristiche dell’assistito e 
ripotate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all’acquisto. Per uomo e donna. Base d’asta € 168.933,60 Lotto 
14 CIG 8754383962: Catetere autolubrificante idrofilo con sacca graduata di raccolta in confezione singola sterile; nella con-
fezione già contenuta la soluzione acquosa per l’attivazione della superficie; le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta 
devono essere scelte sulla base delle caratteristiche dell’assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima di proce-
dere all’acquisto. Per uomo, donna, bambino. Base d’asta € 833 976.00. Lotto 15 CIG 87543931A5: Catetere autolubrificante 
idrofilo con sacca graduata di raccolta in confezione singola sterile; nella confezione già contenuta la soluzione acquosa per 
l’attivazione della superficie; le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte sulla base delle caratteri-
stiche dell’assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all’acquisto. Compatto per uomo e donna. 
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Base d’asta € 423.403,20. Lotto 16 CIG 875440076A: Catetere/tutore per ureterocutaneostomia: dispositivo in confezione 
singola sterile, trasparente, in poliuretano, silicone (o analoghi materiali che ne consentano l’uso per una lunga permanenza), 
con alette di bloccaggio e disco di fissaggio (per il posizionamento in situ), con foro centrale e fori di drenaggio posti lungo 
la superficie. La lunghezza di solito, 25 cm. Catetere a becco di flauto Con flangia di fissaggio in silicone. Base d’asta 
€ 12.474,00. Lotto 17 CIG 8754406C5C: Catetere/tutore per ureterocutaneostomia: dispositivo in confezione singola sterile, 
trasparente, in poliuretano, silicone (o analoghi materiali che ne consentano l’uso per una lunga permanenza), con alette di 
bloccaggio e disco di fissaggio (per il posizionamento in situ), con foro centrale e fori di drenaggio posti lungo la superficie. 
La lunghezza di solito, 25 cm. Stent ureterale mono j con flangia di fissaggio in silicone. Base d’asta € 225.720,00. Lotto 18 
CIG 87544153CC: Sacca raccolta urina da gamba monouso lunghezze varie del tubo: da 10 a 45 cm e volume vario: da 500-
750 ml. Dispositivo opaco, in poliuretano, silicone (o analoghi materiali). impermeabile, con tubo di raccordo, rubinetto di 
scarico e valvola antireflusso e sistema antisciabordio con o senza rivestimento in TNT, con sistema antitorsioneSenza PVC 
e ftalati. Base d’asta € 8.910,00. Durata 48 mesi. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2120 del 9/12/2021. Aggiudicata-
rio: Lotto 1: Coloplast, Teleflex Medical, T.S.S. s.r.l. unipersonale. Valore offerto: € 195.840,00 + IVA. Lotto 2: Hollister, 
Coloplast, T.S.S. s.r.l. unipersonale. Valore offerto: € 134.240,00 + IVA. Lotto 3: Hollister. Valore offerto: € 29.376,00 + 
IVA. Lotto 4: Teleflex Medical, T.S.S. s.r.l. unipersonale. Valore offerto: € 26.496,00 + IVA. Lotto 5: Teleflex Medical, 
T.S.S. s.r.l. unipersonale. Valore offerto: € 26.496,00 + IVA. Lotto 6: Teleflex Medical. Valore offerto: € 23.616,00 + IVA. 
Lotto 7: T.S.S. s.r.l. unipersonale. Valore offerto: € 185.472,00 + IVA. Lotto 8: Hollister, Teleflex Medical. Valore offerto: 
€ 46.080,00 + IVA. Lotto 9: Dentsply Sirona Italia s.r.l., Coloplast, Teleflex Medical s.r.l., T.S.S. s.r.l. unipersonale. Valore 
offerto: € 214.560,00 + IVA. Lotto 10: Dentsply Sirona Italia s.r.l., Coloplast, Teleflex Medical s.r.l., B.Braun Milano s.p.a. 
Valore offerto: € 30.988,00 + IVA. Lotto 11: Dentsply Sirona Italia s.r.l., Hollister, Coloplast, Teleflex Medical s.r.l., B.Braun 
Milano s.p.a., T.S.S. s.r.l. unipersonale. Valore offerto: € 3.196.800,00 + IVA. Lotto 12: Dentsply Sirona Italia s.r.l., Holli-
ster, Coloplast, B.Braun Milano s.p.a. Valore offerto: € 561.600,00 + IVA. Lotto 13: Hollister, Teleflex Medical s.r.l. Valore 
offerto: € 136.166,40 + IVA. Lotto 14: Dentsply Sirona Italia s.r.l., Hollister, Coloplast, B.Braun Milano s.p.a., T.S.S. s.r.l. 
unipersonale. Valore offerto: € 672.192,00 + IVA. Lotto 15: Hollister, Coloplast, Teleflex Medical s.r.l., B.Braun Milano s.p.a. 
Valore offerto: € 341.280,00 + IVA. Lotto 16: Non aggiudicato per mancanza di offerte conformi al capitolato tecnico. Lotto 
17: Coloplast. Valore offerto: € 180.000,00 + IVA. Lotto 18: Hollister. Valore offerto: € 2.880,00 + IVA. Lotto 19: Teleflex 
Medical Italia s.r.l. Valore offerto: € 1.466,50 + IVA. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su www.empulia.it. Invio GUCE: 23.03.2022.   

  Il direttore dell’area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese

  TX22BGA6156 (A pagamento).

    CITTÀ DI TORINO
Area Appalti ed Economato

Unità Operativa Appalti di Servizi e Forniture
  Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia

Codice Fiscale: 00514490010

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta n. 76/2021    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Area appalti ed eco-

nomato – Unità Operativa Appalti di Servizi e Forniture; indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino - Ita-
lia; punti di contatto: all’attenzione di Stefano Gambula; telefono: +39 011/ 01123095; posta elettronica: stefano.gambula@
comune.torino.it; sito internet: www.comune.torino.it/appalti/. 

 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Descrizione. 
 II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 76/2021; 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione. 
 Servizi. Luogo principale di esecuzione: Torino, codice NUTS ITC11. 
 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di interventi straordinari di ripristino e risanamento del 

patrimonio arboreo dei parchi cittadini. 
 II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 77.21.15.00-7 
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 II.2) Valore finale totale degli appalti 
 II.2.1) Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: euro 889.248,18. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di procedura: aperta; 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 17 del disci-

plinare di gara; 
 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 76/2021. 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. 
 Numero dell’avviso nella GURI: n. 101 del 1/9/2021. 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 Appalto n. 76/2021. 
 V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21/1/2022. 
 V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 4. 
 Lotto 1 
  V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:  
 denominazione ufficiale: R.T.I. CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C. (capogruppo); indirizzo postale: corso 

Francia n. 15 – 10138 Torino - Italia; 
 Telefono +39 011/4343181 - fax +39 011/4342128; Posta elettronica (e-mail): info@compagniadeiservizi.com; p.e.c.: 

compagniadeiservizi@pec.confcooperative.it 
 STRANAIDEA SOC. COOP. SOC. IMPRESA SOCIALE ONLUS (mandante); indirizzo postale: via P.Veronese n. 202 

– 10148 Torino - Italia; 
 Telefono +39 011/3841531 - fax +39 011/3841583; Posta elettronica (e-mail): info@stranaidea.it; p.e.c.: stranaidea@

legalmail.it 
 V.4) Valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 444.624,09. 
 Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 444.624,09. 
 V.5) Subappalti. É possibile che l’appalto venga subappaltato: sì 
 In caso affermativo, valore stimato 40% dell’importo dell’appalto. 
 Lotto 2 
  V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:  
 denominazione ufficiale: R.T.I. LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA 

SOCIALE (capogruppo); indirizzo postale: via C. Capelli n. 93 - cap 10146 Torino - Italia; 
 Telefono +39 011/7732212 - fax +39 011/7732228; Posta elettronica (e-mail): lanuovacooperativa@lanuovacooperativa.

it; p.e.c.: lanuovacooperativa@pec.it 
 denominazione ufficiale: AGRI–SERVIZI SOC. COOP. AGRICOLA (mandante).; indirizzo postale: via A. Nota n. 7 – 

10122 Torino - Italia; 
 Telefono +39 011/9651092 - fax +39 011/0198701; Posta elettronica (e-mail): biolato@labraida.it; p.e.c.: agriservizi@

pec.labraida.it 
 V.4) Valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 444.624,09. 
 Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 444.624,09. 
 V.5) Subappalti. É possibile che l’appalto venga subappaltato: sì, valore stimato non noto. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Procedure di ricorso 
 VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. Indirizzo postale: via Confienza n. 10 

–10129 Torino - Italia. Telefono: +39 (011) 557.64.11. 
 VI.3.2) Presentazione dei ricorsi 
 Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 24/1/2022.   

  La dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Carmela Brullino

  TX22BGA6161 (A pagamento).
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    REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1 Denominazione e indirizzi: Regione Toscana - Soggetto 
Aggregatore, Via di Novoli n. 26 Firenze 50127 Italia. Persona di contatto: Ing. Leonardo Borselli/Gestore sistema telematico/ 
Start.OE@PA.i-faber.com mail: gare.or@regione.toscana.it, tel. +39 0554383806/0810084010 Fax: +39 0554385005 Indirizzi 
Internet: Indirizzo principale: www.regione.toscana.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.regione.toscana.it/pro-
filocommittente. 1.2 Appalto congiunto: l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. 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: Fornitura di beni e servizi per la gestione integrata 
delle Postazioni di Lavoro (PdL) e fornitura di software tecnico professionale. II.1.2 Codice CPV principale 50324000 Servizi 
di assistenza per computer personali. II.1.3 Tipo di appalto Servizi II.1.4 Breve descrizione: Fornitura di beni e servizi per la 
gestione integrata delle Postazioni di Lavoro (PdL) costituite da personal computer, stampanti (conformi al D.M. del 17/10/2019 
-   G.U.   n. 261 del 07/11/2019) e dispositivi aggiuntivi, a ridotto impatto ambientale e sociale lungo la catena di fornitura per 
gli enti del Servizio Sanitario Toscano ed enti locali che insistono sul territorio regionale (lotto 2). II.1.6 Informazioni relative 
ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si II.1.7 Valore Totale dell’appalto (IVA esclusa) Euro 15.000.000,00. II.2.1 Deno-
minazione lotto: Fornitura beni e servizi per gestione integrata PdL costituite da pc, stampanti (conformi DM del 17/10/2019 
GU n. 261 del 07/11/2019) e dispositivi aggiuntivi, a ridotto impatto ambientale lungo catena fornitura per SST e enti locali. 
Lotto n. 2. II.2.2 Codici CPV supplementari 50324000 Servizi di assistenza per computer personali 30214000 Stazioni di lavoro 
48000000 Pacchetti software e sistemi di informazione. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI1 Toscana Luogo prin-
cipale di esecuzione: Toscana Firenze. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di beni e servizi per la gestione integrata delle 
Postazioni di Lavoro (PdL) costituite da personal computer, stampanti (conformi al D.M. del 17/10/2019 -   G.U.   n. 261 del 
07/11/2019) e dispositivi aggiuntivi, a ridotto impatto ambientale e sociale lungo la catena di fornitura per gli enti del Servizio 
Sanitario Toscano ed enti locali che insistono sul territorio regionale. CIG 8364285A54. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Crite-
rio di qualità – Nome: Offerta tecnica/Ponderazione: 70 Prezzo – Ponderazione: 30. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. 
Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Regione Toscana — soggetto Aggregatore si riserva la facoltà — di aumentare l’importo 
massimo della convenzione del lotto 2 fino al 25 (venticinque) per cento del valore in caso di esaurimento dello stesso prima 
della scadenza della convenzione per maggiori richieste delle amministrazioni contraenti e finalizzato all’acquisto di beni/servizi 
già indicati nel dettaglio economico ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.   a)   del D.Lgs. 50/2016; — richiedere (su segnalazione 
delle amministrazioni contraenti o d’ufficio) al fornitore prestazioni non previste nel capitolato e tali da non modificare nella 
sostanza l’oggetto della convenzione, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett.   e)   del D.Lgs. 50/2016 ricomprese nell’importo massimo di 
Convenzione e non possono superare il 15 (quindici) per cento del valore del lotto 2. Se l’importo totale della convenzione non 
si è esaurito alla naturale scadenza contrattuale, Regione Toscana — Soggetto aggregatore può disporre la proroga della durata 
della convenzione per un periodo non superiore a 12 mesi fino all’esaurimento dell’importo residuo. La durata della convenzione 
in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice. In tal caso il fornitore è tenuto all’esecuzione 
delle prestazioni agli stessi o più favorevoli prezzi patti e condizioni. 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: aperta IV.I.8 Informazioni relative all’accordo 
sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1 Pubblicazione precedente 
relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 135-332767. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Lotto 2 Fornitura beni e servizi per gestione integrata Pdl costituite 
da pc, stampanti(conformi DM 17/10/2019 GU n. 261 del 07/11/2019) e dispositivi aggiuntivi, a ridotto impatto ambientale lungo 
catena di fornitura per SST e enti locali. Un contratto di appalto lotto è stato aggiudicato: si. V.2.1. Data di conclusione del contratto 
di appalto: 15/03/2022. V.2.2. Numero di offerte pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori 
economici: si V.2.3 Nomi e indirizzi dei contraenti: Denominazione RTI TD GROUP S.R.L. Città: Vecchiano(PI). Codice NUTS: 
ITI1 Toscana. Paese: Italia. Il contraente è una PMI: sì. Denominazione: VAR GROUP S.P.A Città: EMPOLI Codice NUTS: 
ITI1 Toscana. Paese: Italia. Il contraente è una PMI: no. V.2.4 Informazioni sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): 
valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 12.000.000,00 Euro. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 
12.000.000,00 Euro. V.2.5 Informazione sui subappalti. E’ probabile che il contratto venga subappaltato. Valore o percentuale del 
contratto d’appalto da subappaltare a terzi 30%. Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare: S.A.R. 
(Servizio Assistenza Remota), Gestione delle postazioni di lavoro, Supporto sistemistico di secondo livello a richiesta. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3 Informazioni complementari: Decreto di aggiudicazione efficace n. 2592 del 
14/02/2022 certificato il 17/02/2022. VI.4 Procedure di ricorso VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribu-
nale Amministrativo Regionale della Toscana Firenze Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 21/03/2022   

  Il dirigente responsabile del contratto
ing. Leonardo Borselli

  TX22BGA6163 (A pagamento).
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    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 
Direzione I tronco - Genova

      Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 
Direzione di Tronco di Genova soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade. 

 I.2) Indirizzi: Piazzale della Camionale, 2 - 16149 GENOVA, NUTS ITC, www.autostrade.it 
 I.3) Punti di contatto: Tel. 010/41041 PEC: autostradeperlitaliadt1genova@pec.autostrade.it 
 La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito 

“Portale”) all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Tipo di appalto: Lavori; 
 II.1.1) Breve descrizione dell’appalto: Cod. App. 28/GE/2021 CIG: 8687436AF8 
 Procedura negoziata per l’appalto di lavori di tinteggiatura gallerie e lavaggio barriere foniche importo totale lordo 

comprensivo di (OS): € 2.865.372,19. 
 II.3) Quantitativo o entita’ dell’appalto: € 2.664.320,29, corrispondente al ribasso offerto del 7,20% sull’importo a base 

d’asta al netto degli oneri per la sicurezza, di cui € 2.681.802,55 per lavori a corpo ed € 110.584,82 per lavori a misura, oltre 
agli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso pari a € 72.984,82. 

 II.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: 45233141-9 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.   b)  , L. 

120/2020 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione è determinata con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-

giosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO V.I Data di aggiudicazione accordo quadro:10/11/2021 
 V.2 Numero offerte pervenute: 1 
 V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0 
 V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori economici PMI: 1 
 V. 3 Aggiudicatario: RTI Seven Service S.r.l.(mandataria)/ Cicas S.r.l. (mandante) via G. Porzio 4, Isola G1- CAP 80143 

Napoli (NA). 
 V.3.1 Importo offerto: € 2.664.320,29, corrispondente al ribasso offerto del 7,20% sull’importo a base d’asta al netto 

degli oneri per la sicurezza, di cui € 2.681.802,55 per lavori a corpo ed € 110.584,82 per lavori a misura, oltre agli oneri per 
la sicurezza non assoggettati a ribasso pari a € 72.984,82. 

 V.4 Subappalto: sì per le prestazioni di opere ricadenti nella categoria OS10, nel limite massimo del 50% dell’importo 
complessivo del contratto, ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 

  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Soggetti invitati:  
 Operatore economico - Codice fiscale 
 Brafer Segnaletica - 07290741219 
 CEC Consorzio Stabile Europeo Costruttori Soc. Cons. A r.l. - 03501180545 
 Ci. Gi. Esse S.r.l. - 03940410289 
 Cicas S.r.l. - 07024380631 
 CMS - 02377010646 
 Conpat Scarl - 06044391214 
 Consorzio Ciro Menotti - 00966060378 
 Consorzio Stabile Agora Scarl - 04870080878 
 Consorzio Stabile Campania - 02589300645 
 Consorzio Stabile Invia - 03654720402 
 Edil San Felice S.p.A. - 03509521211 
 Emmebi Segnaletica Stradale e Costruzioni S.r.l. - 01468610199 
 I.T. S.r.l. Innovazione Tecnologie per l’industria delle costruzioni e degli impianti - 02769460657 
 Itema S.r.l. - 03403850617 
 SIAS S.p.A. - 01854400981 
 Simos Service S.r.l. - 03105100543 
 TES S.p.A. - 01971670268 
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 Seven Service S.r.l. - 07920480634 VI.2) Informazioni sui finanziamenti fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è 
connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 

 VI.3) Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Liguria, sito in Via Fogliensi n. 2, 16145 
Genova.   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione I tronco - Genova - Il direttore di tronco
ing. Francesco Sapio

  TX22BGA6165 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 
Direzione I tronco - Genova

      Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 
Direzione I Tronco di Genova soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade. 

 I.2) Indirizzi: Piazzale della Camionale, 2 - 16149 GENOVA, NUTS ITC, www.autostrade.it 
 1.3) Punti di contatto Tel. 010/41041 PEC : autostradeperlitaliadt1genova@pec.autostrade.it. 
 La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito 

“Portale”) all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Tipo di appalto: Lavori; 
 II.1.1) Breve descrizione dell’appalto: CODICE APPALTO 39/GE/2021 - CIG 87757222E4 – Accordo quadro per 

l’esecuzione di lavori di manutenzione dei cavalcavia, delle barriere di sicurezza, incluse le transizioni e i punti singolari, i 
miglioramenti e gli interventi di manutenzione ordinaria sulle autostrade di competenza della Direzione 1° Tronco - Genova. 
Importo in appalto € 5.349.962,43. 

 II.3) Quantitativo o entita’ dell’appalto: € 5.349.962,43 (IVA esclusa), pari all’importo presunto massimo dell’Accordo 
Quadro, da assoggettare all’applicazione del ribasso del 21,88% sugli elenchi prezzi a base d’asta, esclusi oneri di sicurezza 
non assoggettati a ribasso pari a € 830.038,97. 

 II.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: 45233141-9 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 1 comma 2, lett   b)   e del comma 3 del D.L. 76/2020 come convertito in legge con la L 120/2020 e 63 e 95 del D. 
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

 IV.2) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio del minor prezzo. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO V.1 Data di aggiudicazione accordo quadro: 10/11/2021 
 V.2 Numero offerte pervenute: 3 
 V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0 
 V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori economici PMI:3 
 V.3 Aggiudicatario: Consorzio Stabile 3 Emme Difesa Ambiente e Territorio Soc. Con. ARL Via Paolo Emilio, 32 CAP 

00192 - Roma. 
 V.3.1 Importo offerto: € 5.349.962,43 (IVA esclusa), pari all’importo presunto massimo dell’Accordo Quadro, da assog-

gettare all’applicazione del ribasso del 21,88% sugli elenchi prezzi a base d’asta, esclusi oneri di sicurezza non assoggettati 
a ribasso pari a € 830.038,97. 

 V.4 Subappalto: sì i lavori o le parti di opere relative alle categorie: OG3, OS12A, OS18A e OS11 nei limiti previsti 
dalla normativa vigente e da quanto indicato nel disciplinare di gara. 

  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Soggetti invitati:  
 Operatore economico - Codice fiscale 
 Barone Costruzioni S.r.l. - 01071550626 
 Consorzio Ciro Menotti - 00966060378 
 Consorzio Stabile 3 Emme Difesa Ambiente e Territorio Soc. Cons. A R.L. - 06934780963 
 Consorzio Stabile Imprese Padovane Soc. Cons. a r.l. - 05035680288 
 Consorzio Stabile Invia - 03654720402 
 Edil Sama di Ing. Santalucia Mario S.r.l. - 04495690655 
 Eurobuilding S.p.A. - 01531770442 
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 Fegotto Costruzioni S.r.l. - 02290140819 
 Fenix Consorzio Stabile Scarl - 03533141200 
 Kikai S.r.l. - 14376001005 
 L&C Lavori e Costruzioni S.r.l. - 07139281005 
 Preve Costruzioni S.p.A. - 00185120045 
 Safital S.r.l. Unipersonale - 03335270231 
 VI.2) Informazioni sui finanziamenti fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma 

finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 
 VI.3) Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Liguria, sito in Via Fogliensi n. 2, 16145 

Genova.   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione I tronco - Genova - Il direttore di tronco
ing. Francesco Sapio

  TX22BGA6166 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 
Direzione I tronco - Genova

      Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 
Direzione I Tronco di Genova soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade. 

 I.2) Indirizzi: Piazzale della Camionale, 2 - 16149 Genova, NUTS ITC, www.autostrade.it 
 1.3) Punti di contatto Tel. 010/41041 PEC: autostradeperlitaliadt1genova@pec.autostrade.it. 
 La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito 

“Portale”) all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com. 
  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Tipo di appalto: Lavori:  
 II.1.1) Breve descrizione dell’appalto: COD. APP. 78/GE/2021 CIG 89288418AE – CPV 45233223-8 – Accordo quadro 

per l’esecuzione dei lavori di ripristino, sostituzione e riparazione urgente dei giunti di dilatazione ricadenti sulle tratte auto-
stradali di competenza della Direzione 1° tronco di Genova – COD. APP. 78/GE/2021 CIG 89288418AE – CPV 45233223-8 

 II.3) Quantitativo o entita’ dell’appalto: 5.250.000,00 (IVA esclusa e comprese eventuali opzioni esercitabili dalla Sta-
zione Appaltante), pari all’importo presunto massimo dell’Accordo Quadro, da assoggettare all’applicazione del ribasso del 
15,755% sugli elenchi prezzi a base d’asta, esclusi oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso pari a € 1.050.000,00. 

 II.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: 45233223-8 Lavori di rifacimento di manto stradale. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 1 comma 2, lett   b)   e del comma 3 del D.L. 76/2020 come convertito in legge con la L 120/2020 e 63 e 95 del D. 
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

 IV.2) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio del minor prezzo. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO V.1 Data di aggiudicazione accordo quadro 11/02/2022 
 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: Consorzio Stabile Vitruvio S.C.AR.L. Localita’ Licari, N. 37 98063 - Gioiosa Marea (ME) 
 V.3.1 Importo offerto: 5.250.000,00 (IVA esclusa), pari all’importo presunto massimo dell’Accordo Quadro, da assog-

gettare all’applicazione del ribasso del 15,755% sugli elenchi prezzi a base d’asta, esclusi 
 oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso pari a € 1.050.000,00. 
 V.4 Subappalto: Le lavorazioni rientranti nella Categoria Prevalente OS11 e specificatamente: scavo, movimento terra, 

giunti, opere edili, opere in acciaio, opere cementizie, trasporti, noli a caldo, noli a freddo, opere accessorie, ect. nei limiti e 
nelle modalità della normativa vigente in materia di lavori pubblici e previa autorizzazione della Stazione appaltante; 

  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Soggetti invitati:  
 Operatore economico - Codice fiscale 
 Cimolai S.p.A. - 01507200937 
 Conpat Scarl - 06044391214 
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 Consorzio Stabile 3 Emme Difesa Ambiente e Territorio Soc. Cons. A R.L. - 06934780963 
 Consorzio Stabile Medil S.C.P.A. - 01483060628 
 Consorzio Stabile Vitruvio S.C.AR.L. - 10149111006 
 Cossi Costruzioni S.p.A. - 00617100144 
 Edil Sama di Ing. Santalucia Mario S.r.l. - 04495690655 
 Impresa di Costruzioni Cav. Antonio Santalucia S.r.l. - 04496130651 
 L&C Lavori e Costruzioni S.r.l. - 07139281005 
 Peluso Costruzioni S.r.l. - 00908630940 
 S.E.A.S. S.r.l. - 03078550542 
 Safital S.r.l. Unipersonale - 03335270231 
 VI.2) Informazioni sui finanziamenti fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma 

finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 
 VI.3) Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Liguria, sito in Via Fogliensi n. 2, 16145 Genova.   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione I tronco - Genova - Il direttore di tronco
ing. Francesco Sapio

  TX22BGA6169 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione VIII Tronco - Bari

      Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 
Direzione VIII Tronco Bari, soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade. 

 I.2) Indirizzi: S.P. 236 Bari-Bitritto - 70020 Bitritto (BA) Italia, www.autostrade.it 
 I.3) Punti di contatto: Tel. 0805065374-314 PEC: autostradeperlitaliadt8bari@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: Servizi; 
 II.1.1) Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento dei 

servizi di sorveglianza dei siti di interesse geotecnico e strutture di sostegno e presidio della rete in gestione ad Autostrade 
per l’Italia S.p.A. ricadente nel territorio nazionale afferenti le tratte di competenza della Direzione di Tronco di Bari. Lotto 
n. 8 - CIG n. 8358289647 – tender n. 44068 (C.A. 028/BA/20–DG/B) 

 II.3 Quantitativo o entita’ dell’appalto: € 172.147,57 IVA esclusa di cui € 33.911,37 per oneri della sicurezza (importo 
riferito all’intera durata dell’appalto, comprensivo dell’opzione di rinnovo). 

 II.4) Luogo di esecuzione: NUTS ITF4 
 II.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: 71631400 - 71350000 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara. 
 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUUE S132 del 

10.07.2020,   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana V Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 82 del 17.07.2020. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO V.1 Data di conclusione del contratto d’appalto: 18.03.2022 
 V.2 Numero offerte pervenute: 1 
 V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0 
 V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori economici PMI: 1 
 V. 3 Aggiudicatario: “Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) RINA Consulting S.p.A. - Studio Speri Società 

di Ingegneria S.r.l. - Lombardi Ingegneria S.r.l. - SOCOTEC Italia S.r.l.” 
 - RINA Consulting S.p.A., con sede e domicilio legale in Genova (GE), Via A. Cecchi, 6 – C.F. n. 03476550102 – P.I. 

n. 03476550102, Mandataria del R.T.I. 
 - Studio Speri Società di Ingegneria S.r.l., con sede e domicilio legale in Roma (RM), Lungotevere delle Navi, 19 – C.F. 

n. 08177840587 – P.I. n. 01980341000, Mandante del R.T.I. 
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 - Lombardi Ingegneria S.r.l., con sede e domicilio legale in Milano (MI), Via Giotto, 36 – C.F. n. 12151290157 – P. I. 
n. 12151290157, Mandante del R.T.I. 

 - SOCOTEC Italia S.r.l., con sede e domicilio legale in Lainate (MI), Via Beriola, 101/103 – C.F. n. 01872430648 – P. 
I. n. 01872430648, Mandante del R.T.I. 

 V.3.1 Importo offerto: € 96.600,82 IVA esclusa di cui € 20.346,82 per oneri della sicurezza (importo riferito alla durata 
di n. 36 mesi). 

 V.4 Subappalto: si, per le prestazioni di rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e 
di dettaglio, nei limiti del 40% 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni sui finanziamenti fondi dell’Unione Europea: L’appalto 
non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 

 VI.4) Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR Puglia Piazza Massari n. 6 – 70100 Bari. Il termine 
per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente avviso è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione VIII tronco - Bari - Il direttore di tronco
ing. Roberto Pastore

  TX22BGA6171 (A pagamento).

    COMUNE DI UTA

      Esito di gara - CIG 8894472E7A - CUP H25E17000010006    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Uta, piazza S’Olivariu, 1 - 09010 Uta - Responsabile 
Unico del Procedimento: Ing. Marcello Figus, tel. +39 07096660230. PEC: comune.uta@legalmail.it; sito web: www.comune.uta.ca. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento lavori e arredi relativi a “ Piano straordinario di edilizia sco-
lastica Iscol@ - Asse I Scuole del nuovo millennio” - Creazione Nuovo Polo Scolastico nel Comune di Uta. Importo a base 
di gara € 8.210.873,60 oltre € 180.320,98 per oneri per la sicurezza e oltre Iva di legge. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Gara ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i gestita con sistemi telematici. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Aggiudicazione dell’appalto: determinazione n. 84 del 03/03/2022. Aggiudicatario: 

Impresa Repin Srl con sede in ACI Catena (CT) nella via Elemosina s.n., C.F./P.IVA n. 03004880872, in avvalimento per la 
categoria OG9 classe I con l’impresa ausiliaria Anacleto Longo Srl con sede a Poggiardo (LE) in Via Santa Caterina da Siena, 
C.F./P. Iva n. 04323830754. Importo contrattuale: Valore: € 7.087.215,55, oltre € 180.320,98 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un importo complessivo contrattuale di € 7.267.536,53 oltre IVA di legge, corrispondente ad un ribasso 
del 13,685% sull’importo a base di gara. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: TAR Sardegna www.giustizia-amministrativa.it. Data di 
spedizione del presente avviso alla GUCE: 21/03/2022.   

  Il responsabile dell’Area LL.PP. - Tutela del territorio
ing. Marcello Figus

  TX22BGA6172 (A pagamento).

    ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

  Sede legale: piazzale Ostiense 2, 00154 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 882486

Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004

      Esito di gara n. 8800002969/MDM - Fornitura e posa in opera di 3 linee di essiccamento fanghi    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: ACEA SpA – Servizio responsabile: acquisti e logistica Indirizzo postale: piazzale Ostiense 

2 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00154 Paese: Italia E-mail: gare.contratti@aceaspa.it Tel.: +39 
0657993285Fax: +39 0657993369 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.acea.it/Indirizzo del profilo di commit-
tente: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml. 
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 I.6) Principali settori di attività Acqua 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: 8800002969/MDM 
 II.1.2) Codice CPV principale 42912330 
 II.1.3) Tipo di appalto Lavori 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 8800002969_MDM_ Fornitura e posa in opera di 3 linee di essiccamento fanghi 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 22.969.000,00 EUR 
 II.2) Descrizione 
 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Roma 
 Luogo principale di esecuzione: Roma 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Fornitura con posa in opera di n. 3 linee di essiccamento dei fanghi provenienti dal processo di depurazione delle acque 

reflue e relativo servizio di manutenzione 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: si 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 164-399418 
 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
 IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 Contratto d’appalto 
 n. 3900010546 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
  V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:  
 10/12/2020 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 2 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì) 
  Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto:  
  Importo aggiudicato:  
 VOMM IMPIANTI & PROCESSI S.p.A. - € 15.892.953,00 
 Ulteriori informazioni sono consultabili presso l’indirizzo: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità 
 Sezione VI: Altre informazioni 
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  VI.3) Informazioni complementari:  
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR Lazio Città: Roma Paese: Italia 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 22/03/2022   

  Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ing. Lorenzo Bianchi

  TX22BGA6173 (A pagamento).

    SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A., p.zza Matte-
otti, 1 - 80146 Napoli, tel. 081 5655005, fax 081 5655091 sapna@pec.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.I 4) G.P. 03/SAPNA/2022 - Accordo quadro per la fornitura di reagenti chimici, prodotti 
per l’abbattimento delle emissioni odorigene e manutenzione impianto potabilizzazione e di nebulizzazione Lotto 1 CIG 
91004801AC, Lotto 2 CIG 9100482352. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: telematica aperta. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Data di aggiudicazione: 21/03/2022 V.2) Numero offerte ricevute Lotto 1: 

1 – Numero offerte valide: 1, Numero offerte ricevute Lotto 2: 2 – Numero offerte valide: 2 – V 3) Aggiudicatario Lotto 
1: Ecochimica Stingo Srl con sede legale in Castellammare di Stabia (NA) – Aggiudicatario Lotto 2: MB Group Expertise 
Solution Srl con sede legale in Angri (SA) - V 4) Importo aggiudicato Lotto 1: euro 459.968,00 – Importo aggiudicato Lotto 
2: euro 247.600,00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI. 4) GUUE 21/03/2022.   

  Il R.U.P.
ing. Domenico Ruggiero

  TX22BGA6175 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE UNIONE MONTANA FELTRINA
per conto del Comune di Chies d’Alpago (BL)

      Esito di gara - Affidamento fornitura di prodotti farmaceutici per la farmacia comunale
di Chies d’Alpago (BL) - CIG 8948062E58    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Chies d’Alpago, Piazza Roma n. 1 32010 Chies 
d’Alpago (BL), PEC comune.chiesdalpago.bl@pecveneto.it, sito internet: www.comune.chiesdalpago.bl.it Stazione Unica 
Appaltante dell’Unione Montana Feltrina, Via Carlo Rizzarda, 21, 32032, Feltre (BL), PEC cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.
net, sito internet www.feltrino.bl.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento fornitura di prodotti farmaceutici per la farmacia comunale di Chies d’Alpago 
(BL). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; pubblicazione precedente sulla G.U.R.I. 5^ Serie Speciale n. 131 in data 
12/11/2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Operatori economici partecipanti n.1 - Operatori economici 
esclusi n.0 – Aggiudicatario: Cooperativa Esercenti Farmacia SCRL, per l’importo di € 470.824,20 IVA esclusa.   

  Il dirigente
dott.ssa Ornella Boscarin

  TX22BGA6176 (A pagamento).
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    ITALGAS RETI S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Denominazione ufficiale: Italgas Reti S.p.A. - Largo Regio Parco 11 – 10153 
Torino - E-mail: antonella.facchin@italgas.it - Indirizzo principale: http://www.italgas.it - Indirizzo del profilo di commit-
tente: http://www.italgas.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Denominazione: Lavori di costruzione e manutenzione impianti di protezione catodica nei 
Poli di: Napoli, Campania-Molise, Puglia-Basilicata, Calabria e Sicilia. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara. Pubblica-
zione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2015/S 250-459685 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: 5800002841 Lotto n.: 1 - Data di conclusione 
del contratto d’appalto: 22/02/2022 - Nome e indirizzo del contraente: E.S.A. S.r.l. Enviromental Special Activities - Indi-
rizzo postale: Via delle Industrie 3 Napoli - Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2.734.754,40 EUR. È probabile 
che il contratto d’appalto venga subappaltato - Percentuale: 50 %. 

 Contratto d’appalto n.: 5800002842 Lotto n.: 2 - Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/02/2022 - Nome e indi-
rizzo del contraente: E.S.A. S.r.l. Enviromental Special Activities - Indirizzo postale: Via delle Industrie 3 Napoli - Valore 
totale del contratto d’appalto/del lotto: 4.594.849,40 EUR. È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato - Per-
centuale: 50 % 

 Contratto d’appalto n.: 5800002843 Lotto n.: 3 - Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/02/2022 - Nome e indi-
rizzo del contraente: S.I.L.C.A. di Bartoli Giuseppe Francesco - Indirizzo postale: via Guido Dorso 21 Bari - Valore totale del 
contratto d’appalto/del lotto: 2.020.115,00 EUR. È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato - Percentuale: 50 % 

 Contratto d’appalto n.: 5800002844 Lotto n.: 4 - Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/02/2022 - Nome e indi-
rizzo del contraente: SA.GEST. S.r.l. - Indirizzo postale: Via Antonio Gramsci snc Sala Consilina - Valore totale del contratto 
d’appalto/del lotto: 1.120.623,00 EUR. È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato Percentuale: 50 % 

 Contratto d’appalto n.: 5800002845 Lotto n.: 5 - Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/02/2022 - Nome e indi-
rizzo del contraente: SA.GEST. S.r.l. - Indirizzo postale: Via Antonio Gramsci snc Sala Consilina - Valore totale del contratto 
d’appalto/del lotto: 3.727.182,00 EUR. È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato - Percentuale: 50 % 

 Contratto d’appalto n.: 8500000055 Lotto n.: 6 - Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/02/2022 - Nome e 
indirizzo del contraente: E.S.A. S.r.l. Enviromental Special Activities - Indirizzo postale: Via delle Industrie 3 Napoli - 
S.I.L.C.A. di Bartoli Giuseppe Francesco - Indirizzo postale: via Guido Dorso 21 – Bari - SA.GEST. S.r.l. - Indirizzo postale: 
Via Antonio Gramsci snc - Sala Consilina - CPL CONCORDIA Soc. Coop. - Indirizzo postale: via A. Grandi 39 - Concordia 
sulla Secchia. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 3.500.000,00 EUR. È probabile che il contratto d’appalto venga 
subappaltato - Percentuale: 50 % 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: 
Tribunale Amministrativo della Regione Campania - Napoli. Data di spedizione del presente avviso: 17/03/2022.   

  Italgas S.p.A. - Procurement e material management
ing. R. Marcuccio

  TX22BGA6177 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 00644060287

      Esito di gara    

     Procedura aperta per l’appalto dei lavori per incremento e sostituzione di attrezzature ludiche e arredi per le aree gioco. 
 Aggiudicataria: RTI tra AVOLA SOC. COOP (mandataria) e CONSORZIO S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE 

(mandante) per un importo di € 1.790.922,03 (oltre ad oneri per la sicurezza ed   IVA)  . 
 Si rinvia al sito www.padovanet.it per tutte le ulteriori informazioni   

  Il capo settore contratti appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani

  TX22BGA6194 (A pagamento).
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    COMUNE DI BARI
Ripartizione stazione unica appaltante, contratti e gestione lavori pubblici

      Esito di gara n. S21020    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Bari Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione 
Lavori Pubblici Via Garruba, 51 70122 Bari (BA) Tel. 080 5775006-08. 

 SEZIONE II: OGGETTO: individuazione operatore economico procedura S21020 accordo quadro per il servizio di 
pulizia e igiene ambientale, integrato per far fronte all’emergenza Covid 19, degli immobile sede degli uffici del Comune di 
Bari per 12 mesi. Importo massimo stimato 2.749.909,80 di cui € 9.003,24 per oneri della sicurezza da rischi di interferenza 
(DUVRl), oltre IVA. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Numero offerte ricevute: 17. In data 17.03.2022, giusta Determinazione Dirigen-
ziale Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione LL.PP. n. 2022/160/00433 è stato individuato quale ope-
ratore economico per la conclusione dell’accordo quadro il concorrente Dussmann Service s.r.l. avente sede in Milano alla 
Via S. Gregorio, 55 P.I. 00124140211 che ha riportato un punteggio complessivo di 94,947/100 offrendo sul costo presuntivo 
mensile a base d’asta pari ad € 207.507,00, IVA esclusa il ribasso del 58,84%.   

  Il dirigente
avv. Pierina Nardulli

  TX22BGA6179 (A pagamento).

    COMUNE DI SAPRI

      Esito di gara - CIG 8844369C2D    

     La procedura per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione. CIG: 8844369C2D CUP: F59C21000180001, per la sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza dell’area 
contigua alla strada comunale la Carnale è stata aggiudicata con det. n. 254 del 22.03.2022 al raggruppamento Procaccini 
Augusto P.IVA 03703440655, per un importo di € 96.931,79 oltre I.V.A. e Cassa.   

  Il responsabile della stazione appaltante
ing. Alberto Ciorciaro

  TX22BGA6185 (A pagamento).

    AZIENDA ULSS N. 8 “BERICA” - VICENZA

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ulss n. 8 Berica, Viale Rodolfi n. 37 36100 
Vicenza, www.aulss8.veneto.it, U.O.S. Gare, tel.0444/753408, garesag.aulss8@pecveneto.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Fornitura di n. 4 tavoli telecomandati radiologici con servizio di 
manutenzione per le UU.OO. di Radiologia dei presidi ospedalieri di Vicenza, Arzignano, Valdagno e Noventa Vicentina 
dell’Azienda ULSS n. 8 “Berica”. Gara n. 8036971, CIG 8617509165. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. II.2.5) Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.2.1.) Contratto di data 16/03/2022. Valore finale totale dell’appalto € 1.285.000,00, 

IVA esclusa. Aggiudicatario: Siemens Healthcare s.r.l.. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) TAR Veneto, Venezia (Italia). VI.5)Data spedizione GUUE 16/03/2022.   

  Il direttore U.O.C. Provveditorato, economato e gestione della logistica
dott. Giorgio Miotto

  TX22BGA6196 (A pagamento).
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    CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.U.A.
per conto del Comune di San Michele al Tagliamento (VE)

  Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30173 Mestre (VE)
Codice Fiscale: 80008840276

      Esito di gara    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia - SUA per conto del Comune 
di San Michele al Tagliamento (VE). 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di completamento delle infrastrutture primarie attraverso la realiz-
zazione di marciapiedi e piste ciclopedonali, interramento sottoservizi ancora aerei o vetusti, riqualificazione illuminazione 
pubblica esistente lungo le vie Botticelli, Tintoretto e Raffaello Sanzio. CIG: 90018788B8. Importo a base di gara: euro 
858.084,16 iva esclusa, di cui euro 819.562,86 per lavori a misura soggetti a ribasso ed euro 38.521,30 per oneri per la sicu-
rezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: negoziata svolta in modalità telematica nella piattaforma https://cmvenezia.pro-q.it/. Cri-
terio di aggiudicazione: minor prezzo. 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 16/02/2022. Offerte ricevute: n. 7. Aggiudicatario: COSTRU-
ZIONI COGATO GEOM. ALBERTO S.R.L. di Quinto Vicentino (VI). Prezzo di aggiudicazione: ribasso del 6,53% sull’im-
porto a base di gara, iva ed oneri per la sicurezza esclusi. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://cmvenezia.pro-q.it/ e www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-
bandi-tutti.html   

  Il dirigente
dott. Stefano Pozzer

  TX22BGA6198 (A pagamento).

    COMUNE DI SASSARI

      Esito di gara - CIG 8666788BB3    

     Con Det. Dir. n.357 del 14/02/2022, è stata aggiudicata la procedura aperta per l’affidamento del Servizio di progetta-
zione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione di un tratto del Rio Giuncheddu. 

 Aggiudicatario: RTP STUDIO SOLMONA SRL e più con sede in Sassari p.zza d’Italia 34 P. Iva 02522200902, con il 
punteggio totale di 88,685 su cento, di cui 76,597 punti per l’offerta tecnica, 8,728 per l’offerta economica e 3 per l’offerta 
tempo e per l’importo complessivo di € 185.363,59, risultante dall’applicazione del ribasso offerto (33,3%). 

 Avviso integrale pubblicato su http://www.comune.sassari.it.   

  Il dirigente
dott. Antonio Solinas

  TX22BGA6200 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.U.A. 
per conto del Comune di Mira (VE)

  Sede: via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre (VE)
Codice Fiscale: 80008840276

      Esito di gara    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia – SUA – per conto del Comune 
di Mira (VE); NUTS ITH35; www.cittametropolitana.ve.it. 

 SEZIONE II OGGETTO: servizi di sostegno alla domiciliarità, periodo 01.04.2022 – 31.03.2026. CIG: 8984318DBE. 
Base di gara: € 1.281.000,00 (al netto dell’IVA e degli oneri della sicurezza). 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta; criterio di aggiudicazione: o.e.p.v.. 
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 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione 15/02/2022; offerte ricevute: n. 4; Aggiudicatario: EURO 
& PROMOS SOCIAL HEALTH CARE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (00518170311), Strada del Drosso, 33/8, 
Torino – 10135, punteggio totale 73,8000/100, ribasso offerto 5,000%, prezzo complessivo € 1.216.950,00; 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: https://cmvenezia.pro-q.it/. Invio in GUUE il 23/03/2022.   

  Il dirigente S.U.A.
dott. Stefano Pozzer

  TX22BGA6205 (A pagamento).

    COMUNE DI TELESE TERME (BN)

      Esito di gara - CIG 8861654438    

     La procedura per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-
2024, è stata aggiudicata con Det. n. 122 del 10/03/2022, alla ditta D&D Società Cooperativa Sociale a responsabilità Limita 
O.N.L.U.S. “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” - P.IVA 01662300621, con un ribasso del 0,30% e un importo 
di € 190.466,88 oltre Iva.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Antonio Giaquinto

  TX22BGA6207 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana

per conto di Comune di Cittanova
      Cod. AUSA 0000235089    

      Esito di gara    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Città Metropolitana di Reggio Calabria - Stazione Unica Appaltante Metropolitana 
per conto di Comune di Cittanova. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Appalto per l’individuazione di un soggetto gestore dei servizi di accoglienza integrata e 
tutela rivolti a titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI). categoria ordinari trien-
nio 2021/2023. II esperimento - N. gara: 8268493 - CIG: 88866084E9 CUP: C41B20001140001. Valore stimato dell’appalto 
per anni tre compresa eventuale proroga tecnica ex art. 106 c. 11 D. Lgs. n. 50/2016 di massimo sei mesi: € 870.600,00 (oltre 
IVA eventuale). Importo per anni 3 posto a base di gara: € 707.362,50 (oltre IVA eventuale) di cui € 308.316,66 per costo 
del personale. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando di gara pubblicato all’Albo online 
dell’Ente in data 03/11/2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n.2. Imprese escluse: n.1. Imprese ammesse: n. 1. Impresa 
aggiudicataria: Società Cooperativa Sankara in avvalimento con l’Associazione Rete dei Comuni Solidali - Comuni della 
Terra per il Mondo, che ha ottenuto il punteggio di 92,18 punti per un importo di € € 707.362,50. Aggiudicazione: Determina 
SUAM n. 957 R.G. del 22/03/2022. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Esito provvisorio pubblicato sul portale gare telematiche. Organo Compe-
tente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria-Sez. di R.C. Data invio G.U.C.E: 23/03/2022.   

  La dirigente
Mariagrazia Blefari

  TX22BGA6209 (A pagamento).
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    COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA
  Sede: piazza del Popolo n.1 - 47814 Bellaria Igea Marina(Rn)

Punti di contatto: Tel. 0541 343711 - Fax 0541 345844
Sito: www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it

PEC: pec@pec.comune.bellaria-igea-marina.rn.it
Codice Fiscale: 00250950409

Partita IVA: 00250950409

      Esito di gara - CIG 89765703E7    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bellaria Igea Marina 
 SEZIONE II: OGGETTO: esito procedura telematica aperta per accordo quadro con unico operatore economico per il 

servizio di orientamento e accoglienza utenti presso la sede comunale; Durata: 4 anni; Lotto: unico; Base d’asta , importo 
totale a base d’asta di € 603.720,00 + Iva, importo totale con opzioni € 815.022,00, oneri da interferenza lavorativa pari a 
0 + Iva . 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; Criterio Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti 4; Impresa aggiudicataria: Cristoforo Società Cooperativa 

Sociale ONLUS P.Iva 05206930488; Importo di contratto € 498.069,00; importo totale con opzioni € 683.600,0000,oneri da 
interferenza lavorativa pari a 0, oltre IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Aggiudicazione: det. 240 del 24/03/2022   

  Il dirigente
dott. Ivan Cecchini

  TX22BGA6213 (A pagamento).

    COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

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

      Esito di gara - Realizzazione della nuova calata a uso cantieristico navale all’interno del Porto Petroli
di Genova Sestri Ponente e sistemazione idraulica del rio Molinassi    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Gari-
baldi 9 16124 Genova - tel. 0105572335 PEC: garecontratticomge@postecert.it – Sito web www.smart.comune.genova.it. 

 SEZIONE II OGGETTO: affidamento della progettazione esecutiva comprensiva del coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori inerenti alla realizzazione della nuova calata ad uso cantieristico navale all’in-
terno del porto petroli di Genova Sestri ponente e sistemazione idraulica del rio Molinassi ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 
n. 50/2016; CPV: 45246400-7 / CIG: 8981393FF4 / CODICE CUP: B33H19001390001; 

 Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice: offerta tecnica punti 85 / offerta economica punti 15. 

 SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: deter-
minazione dirigenziale della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo n.2021-183.0.0.-157 adottata il 16/11/2021; avviso di 
manifestazione di interesse inviato in GUUE in data 17/11/2021 e pubblicato in data 22/11/2021 con il n. 2021/S 226-593908, 
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 134 in data 19/11/2021, all’Albo Pretorio online del Comune di Genova in data 17/11/2021, 
nonché e scaricabile dai siti internet del Comune di Genova e della Regione Liguria; manifestazioni d’interesse pervenute 
n.5; imprese invitate n. 4; offerte ricevute n. 2. 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: aggiudicatario RTI Cons. Stabile Grandi Lavori S.c.r.l. / Cons. Integra Soc. 
Coop. / ICM S.p.a. / Giuggia S.r.l., capogruppo Cons. Stabile Grandi Lavori S.c.r.l. con sede in con sede in Piazza del 
Popolo 18, CAP 00187 - Roma; codice fiscale e Partita IVA 04490580653, avendo conseguito il punteggio complessivo 
di punti 100 di cui punti 85 per l’offerta tecnica e punti 15 per l’offerta economica in virtù del ribasso del 4,51% - 
importo contrattuale € 77.661.376,00, comprensivo di Euro 2.550.000,00 per oneri della sicurezza, Euro 400.000,00 per 
opere in economia ed Euro 706.626,00 per la progettazione esecutiva, il tutto oltre I.V.A.; subappalto: possibile entro 
i limiti di legge. 
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 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Data aggiudicazione: 30/12/2021 come da determinazione dirigenziale della 
Direzione suindicata n. 2022-183.0.0.-193; Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. 
Liguria via Fogliensi nn. 2-4, 16145 Genova, nei termini disposti dalla vigente normativa; il presente avviso è conforme 
all’avviso di gara aggiudicata inviato in GUUE in data 23/03/2022, pubblicato all’Albo Pretorio ONLINE del Comune di 
Genova e scaricabile dai siti internet del Comune di Genova e della Regione Liguria.   

  Il direttore
dott.ssa Cinzia Marino

  TX22BGA6217 (A pagamento).

    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

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

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

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara - Procedura di affidamento n. DAC.0176.2021 avente ad oggetto “Accordo Quadro per la fornitura dei Servizi 
di assistenza tecnica, manutenzione e riparazione degli apparati in Tecnologia CEG S.p.A. presenti sulla Rete RFI, 
nonché per upgrade e riconfigurazione di impianti in tecnologia proprietaria”    

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

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

 Direzione Acquisti – via dello Scalo Prenestino, 25 Roma. All’attenzione di: Gennaro Esposito– posta elettronica: 
do.berardi@rfi.it 

 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Procedura di affidamento n. DAC.0176.2021 avente ad oggetto “Accordo Quadro per la forni-

tura dei Servizi di assistenza tecnica, manutenzione e riparazione degli apparati in Tecnologia CEG S.p.A. presenti sulla Rete 
RFI, nonché per upgrade e riconfigurazione di impianti in tecnologia proprietaria.” 

 II.1.2) Codice CPV: 50220000-3 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro per la fornitura dei Servizi di assistenza tecnica, manutenzione e riparazione 

degli apparati in Tecnologia CEG S.p.A. presenti sulla Rete RFI, nonché per upgrade e riconfigurazione di impianti in tec-
nologia proprietaria 

 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 2.880.000,00 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:IT 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Negoziata Singola gara senza previa indizione svolta in modalità telematica 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: SI 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: 2022/S 056-147953 - PNS: (gara senza previa indizione) 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto unico - CIG 89026077B3 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 03/03/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 1 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 1 
 Numero di offerte ricevute da altri stati: 0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
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 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: CEG Elettronica industriale S.p.A, con sede in Bibbiena (Arezzo), Via Nave 11, 
capitale sociale euro. 1.000.000,00, REA n. AR - 64303 - iscritta presso il Registro delle Imprese di AREZZO-SIENA, codice 
fiscale 00243330511 e Partita IVA n. 00243330511- Codice NUTS ITI18 Arezzo – telefono 0575536456 - PMI 

 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 2.880.000,00 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 2.880.000,00 
 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: 22/03/2022)   

  Il responsabile del procedimento
Esposito Gennaro

  TX22BGA6224 (A pagamento).

    COMUNE DI PORDENONE

      Esito di gara - CIG 891366905C - CUP B55E17000060002    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pordenone, C.so Vittorio Emanuele, 64, www.
comune.pordenone.it, garellpp@comune.pordenone.it, tel. 0434-392480, fax 0434-392406. U.O.C. Centrale di committenza 
LL.PP., Protocollo LL.PP. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Opera 12.19 - Realizzazione nuova scuola secondaria di primo grado nel quartiere di Torre. 
Importo a base di gara: € 8.545.739,36 così suddiviso: Importo esecuzione lavori soggetto a ribasso: € 8.254.277,50; Importo 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 291.461,86. Classificazione lavori: Categorie OG1 (prevalente) e OS3, OS28 
e OS30 (scorporabili). Forma dell’appalto: a corpo. Luogo: Pordenone. NUTS ITH41. CPV 45214200. Criterio di aggiudi-
cazione: minor prezzo. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: semplificata ex art. 2, co. 4, L. 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021. N. avviso 
2021/S 188-488036, pubblicato nella G.U.U.E. il 28/09/2021. N. avviso TX21BFF22375, pubblicato nella GURI n. 112 del 
27/09/2021. Appalto finanziato con contributo MIUR, fondi regionali e comunali. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Conclusione contratto: 31/01/2022. Offerte pervenute: 40; Aggiudicatario: RTI con 
mandataria EDILTUR srl - Sant’Agata di Puglia (FG), Viale XXIV Maggio n. 55 e mandante E.S.I. srl - Carife (AV), Via 
Ripa n. 9, tel. 0881985049 - NUTS ITF46, PEC ediltursrl@lamiapec.it. Valore offerta vincente: € 5.718.649,32 oltre all’IVA. 
Subappalto: nelle categorie OG1 (prevalente) e OS30 (scorporabile) nella misura massima consentita dalla legge; nelle cate-
gorie scorporabili OS3 E OS28 nella misura massima del 100%. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia - 
P.zza Unità d’Italia - 34100, Trieste, Tel. 0406724702. Info: www.regione.fvg.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Inviato 
in GUUE il 24/03/2022.   

  Il dirigente
arch. Ivo Rinaldi

  TX22BGA6226 (A pagamento).

    CAP HOLDING S.P.A.

      Esito di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CAP HOLDING S.p.A. via Rimini n. 38 – 20142 MILANO 
– ITALIA – Telefono 02-825021 – PEC: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.6) Descrizione appalto: Fornitura in opera di un impianto di stoccag-
gio e dosaggio di fango essiccato da installare presso la biopiattaforma ZeroC a Sesto San Giovanni (MI) – lotto 4 - CIG: 
908141089A II.2) Quantitativo complessivo: euro 1.100.000,00 RUP: Ing. Andrea Lanuzza 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1): data di aggiudicazione definitiva: 23/03/2022 V.2): numero 
offerte pervenute: 2 V.3): aggiudicatario: S.A.M.E.C. S.p.a. Costruzioni Meccaniche - C.F. 00110410198 V.4): importo di 
aggiudicazione: euro 886.107,96 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su https://acquisti.gruppocap.it   

  Il responsabile del procedimento amministrativo
Andrea Scarpato

  TX22BGA6227 (A pagamento).

    COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

      Esito di gara – Servizio di gestione di parte del procedimento sanzionatorio amministrativo susseguente
all’accertamento di sanzioni amministrative pecuniarie triennio 2022/2024 - CIG 8872986BAC    

     Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Cinisello Balsamo 
 Importo aggiudicazione: € 125.160,00 IVA esclusa 
 Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa 
 data di aggiudicazione: 19/01/2022 
 Aggiudicatario: MAGGIOLI S.p.A. Via Del Carpino n° 8 – 47822 Santargangelo di Romagna (RN) – Pec: ufficio.gare@

maqgioli.legalmail.it 
 Importo posto a base di gara: € 252.000,00 IVA esclusa 
 Responsabile del procedimento: Dott. Fabio Massimo Crippa 
 Eventuali ricorsi potranno essere presentati secondo la normativa vigente   

  Il dirigente
ing. Sergio Signoroni

  TX22BGA6228 (A pagamento).

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

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

Partita IVA: 05678721001

      Avviso di appalto aggiudicato  
  CIG 8798428479 - CUP C43J12002110009    

     SEZIONE   I)  : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: INVITALIA S.p.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investi-

menti e lo sviluppo d’impresa, Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Federico Nicola 
Messerklinger, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei casi di indispo-
nibilità oggettiva del sistema telematico e della   PEC)  . I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: Invitalia 
opera in qualità di Centrale di Committenza per il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11/05/2020 nominato per 
il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane fun-
zionali all’adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 
e al superamento delle procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181, ai sensi degli art. 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. 

 I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. 
 SEZIONE   II)  : OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex articoli 35, 60 e 

157 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei Servizi integrati di progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, 
coordinamento per la sicurezza e indagini a supporto della progettazione per l’intervento relativo alla realizzazione della 
“Rete fognaria del bacino settentrionale dell’agglomerato Acireale consortile – lotto Nord” - cod. ID 33390 Delibera CIPE 
n. 60/2012. Determina di avvio: n. 167/2021 del 02/07/2021. 
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 II.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.3) Luogo principale di esecuzione: Comuni di Zafferana Etnea (CT), Santa 
Venerina (CT), Giarre (CT). Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecu-
zione dell’appalto: ITG17. II.4) Valore totale stimato dell’appalto: L’importo totale dell’appalto è pari ad € 2.090.874,56, di 
cui € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. 

 SEZIONE   III)  : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1). Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare. 
 SEZIONE   IV)  : PROCEDURA 
 IV.1.) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, co. 3, lett.   b)  , del 

D.Lgs. 50/2016. IV.1) Data di aggiudicazione: 5 ottobre 2021.IV.2) Numero offerte ricevute: 8. 
 SEZIONE   V)  : AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: RTI costituendo: C. & S. DI GIUSEPPE INGEGNERI 

ASSOCIATI S.R.L. SOCIO UNICO (Mandataria) - STUDIO DI INGEGNERIA ISOLA BOASSO & ASSOCIATI S.R.L., 
ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L., ENGEO ASSOCIATI – ENGINEERING & GEOLOGY, HYDRO ENGINEERING 
S.S. DEGLI INGEGNERI DAMIANO E MARIANO GALBO, ARCHEOLOGO EUGENIO DONATO (mandanti). V.2) 
Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è pari 
ad € 1.108.481,67 oltre IVA (che corrisponde a un ribasso pari al 47,120 %), di cui € 1.102.481,67 per l’esecuzione dei servizi 
tecnici ed € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE   VI)  : ALTRE INFORMAZIONI 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio, indirizzo internet (URL): www.

giustizia-amministrativa.it.   

  Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri

  TX22BGA6234 (A pagamento).

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

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

Partita IVA: 05678721001

      Avviso di appalto aggiudicato  
  CIG 8951976C48 - CUP F17E18000140001    

     SEZIONE   I)    AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A. - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli inve-

stimenti e lo sviluppo d’impresa - Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di 
Committenza: Arch. Bruna Rubichi, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo 
nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della   PEC)  . 

 I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: L’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per il 
Ministero della Cultura – Parco Archeologico di Ostia Antica, ai sensi degli artt. 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. I.3) Tipo 
di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. 

 SEZIONE   II)    OGGETTO DELL’APPALTO:  
 II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex artt. 36, co.9, 60, 

145 e ss. e 157, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, per l’Affidamento dei servizi di progettazione, coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione relativi all’intervento denominato: “NECROPOLI AREA ARCHEOLOGICA ISOLA SACRA” Fonte 
di finanziamento: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 Grande Progetto Ostia – Piano operativo globale 
2019-2023 Capitolo n. 2.1.2.029. Determina di avvio: n. 260/2021 del 28/10/2021. 

 II.2) Tipo di appalto: servizi di architettura e ingegneria (per lavori di importo pari a € 998.000,00). 
 II.3) Luogo principale di esecuzione: sede dell’operatore economico - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudica-

trice: ITI43. II.4) Valore totale stimato: l’importo dell’appalto è di € 86.437,38 oltre IVA e oneri di legge se dovuti; il valore 
massimo stimato dell’appalto, considerato unicamente ai fini dell’individuazione della soglia di cui all’articolo 35, co. 4, del 
Codice dei Contratti è pari ad € 138.760,12, comprensivo dei servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione che la Stazione Appaltante si riserva di affidare ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. 50/2016. 
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 SEZIONE   III)  : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1). Subappalto: no, si rinvia al disciplinare. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

ex art. 95, co. 3, lett.   b)  , del D.Lgs 50/2016. IV.2) Data di aggiudicazione: 7 febbraio 2022. IV.3) Numero offerte ricevute: 1. 
 SEZIONE   V)   AGGIUDICAZIONE 
 V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: RTP COSTITUENDO tra: Architetto Daniela Borgese 

(mandataria), Ingegnere Stefano Podestà, Studio Massari - Architetto Alessandro Massari, Architetto Andrea Gratteri, Archi-
tetto Andrea Loreti, Restauratore Diego Ferrara (mandanti). V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale 
complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è pari ad € 52.873,74, al netto di IVA e oneri di legge se dovuti. 

 SEZIONE   VI)  : ALTRE INFORMAZIONI 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.

giustizia-amministrativa.it.   

  Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri

  TX22BGA6235 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
  Sede legale: via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano (MI), Italia

Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Centrale Acquisti, Via 

Festa del Perdono n. 7 — 20122 Milano, Italia — Tel. +39.02.50312055 — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.gare@
unimi.it— URL: http://www.unimi.it — I.2) Appalto congiunto: no— I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organi-
smo di diritto pubblico — I.5) Principali settori di attività: Istruzione. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara d’appalto a procedura aperta, per l’affidamento delle attività di 

collaudo ex art. 102 D. Lgs. 50/2016 dei lavori di ristrutturazione e adeguamento degli edifici n. 11210, sito in Milano, Via 
Mercalli 23, n. 11240, sito in Milano, Via Santa Sofia 9 e n. 31110, sito in Milano, Via Saldini 50. - Numero di riferimento 
gara: SGa 21_363 – G00203 — II.1.2) Codici CPV: 71632000-7 - II.1.3) Tipo di appalto: Servizio — II.1.4) Breve descrizione: 
Procedura aperta, suddivisa in tre lotti, per l’individuazione dei professionisti a cui affidare le attività di collaudo ex art. 102 
D. Lgs. 50/2016 dei lavori di ristrutturazione e adeguamento degli edifici n. 11210, sito in Milano, Via Mercalli 23, n. 11240, 
sito in Milano, Via Santa Sofia 9 e n. 31110, sito in Milano, Via Saldini 50. — II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Suddiviso 
in 3 Lotti — II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 409.007,01 IVA e oneri di legge esclusi, così suddiviso: LOTTO 
1: € 189.875,49 IVA e oneri di legge esclusi – LOTTO 2: € 77.264,82 IVA e oneri di legge esclusi – LOTTO 3: € 141.866,70 
IVA e oneri di legge esclusi. 

 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 1 Affidamento del servizio di collaudo ex art. 102 D. Lgs. 50/2016 dei 
lavori di ristrutturazione e adeguamento dell’edificio n. 11210, sito in Milano, Via Mercalli 23, 

 CIG 8831459E81, CUI S80012650158202100010, CUP G43B11000320005 — II.2.2) Codici CPV supplementari: no 
— II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C —II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di Collaudo 
tecnico amministrativo, Revisione tecnico contabile, Attestato di prestazione energetica, Collaudo tecnico funzionale degli 
impianti dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dell’edificio n. 11210, sito in Milano, Via Mercalli 23 — II.2.5) 
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo, ex art. 95 D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi previsti nel Disciplinare — II.2.6) 
Valore stimato: € 189.875,49 IVA e oneri di legge esclusi — II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o 
del sistema dinamico di acquisizione: la prestazione decorre dalla consegna delle opere ed avrà durata temporale massima 
di 6 (sei) mesi. - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no — II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non autorizzate 
— II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no — II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: no — II.2.13) 
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai 
fondi dell’Unione europea. 
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 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 2 Affidamento del servizio di collaudo ex art. 102 D. Lgs. 50/2016 dei 
lavori di ristrutturazione e adeguamento dell’edificio n. 11240, sito in Milano, Via Santa Sofia 9 - CIG 88314864CC, CUI 
S80012650158202100010, CUP G41F19000060008 — II.2.2) Codici CPV supplementari: no — II.2.3) Luogo di esecuzione: 
Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di Collaudo tecnico amministrativo, Revisione 
tecnico contabile, Attestato di prestazione energetica, Collaudo tecnico funzionale degli impianti dei lavori di ristrutturazione, 
riqualificazione energetica ed adeguamento alle normative antincendio dell’edificio n. 11240, sito in Milano, Via Santa Sofia 
9 — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ex art. 95 D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi previsti nel Disciplinare — II.2.6) 
Valore stimato: € 77.264,82 IVA e oneri di legge esclusi — II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del 
sistema dinamico di acquisizione: la prestazione decorre dalla consegna delle opere ed avrà durata temporale massima di 6 (sei) 
mesi. - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no — II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non autorizzate — II.2.11) Infor-
mazioni relative alle opzioni: no — II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: no — II.2.13) Informazioni relative 
ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea. 

 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 3 Affidamento del servizio di collaudo ex art. 102 D. Lgs. 50/2016 dei 
lavori di ristrutturazione e adeguamento dell’edificio n. 31110, sito in Milano, Via Saldini 50 

 - CIG 8831498EB0, CUI S80012650158202100010, CUP G47C19000390005 — II.2.2) Codici CPV supplementari: 
no — II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di Collaudo 
tecnico amministrativo, Revisione tecnico contabile, Attestato di prestazione energetica, Collaudo tecnico funzionale degli 
impianti, collaudo statico delle strutture dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dell’edificio n. 31110, sito in Milano, 
via Saldini 50 — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ex art. 95 D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi previsti nel Disciplinare 
— II.2.6) Valore stimato: € 141.866,70 IVA e oneri di legge esclusi — II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo 
quadro o del sistema dinamico di acquisizione: la prestazione decorre dalla consegna delle opere ed avrà durata temporale 
massima di 6 (sei) mesi. - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no — II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non autoriz-
zate — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no — II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: no — II.2.13) 
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai 
fondi dell’Unione europea. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sopra soglia — IV.1.3) Informazioni su un accordo qua-

dro o un sistema dinamico di acquisizione: no — IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di 
offerte durante la negoziazione o il dialogo: no — IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: no — IV.1.8) Informazioni 
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’AAP — IV.2) Informazioni di carattere 
amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Bando di gara pubblicato sulla GURI V 
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 85 del 26/07/2021.IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di 
acquisizione: no — IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione: no. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Contratto d’appalto – Denominazione: LOTTO 1 - CIG 8831459E81, CUI S80012650158202100010, CUP 

G43B11000320005 V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 09/03/2022 rep. 
n. 187/2022 — V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1 - L’appalto è stato aggiudicato a un rag-
gruppamento di operatori economici: sì — V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTP Studio tecnico Artuso Architetti 
Associati - Studio tecnico Chirilli Ingegneri Associati - Ing. Francesco Saverio Campanale - Lorenzoni Daniele Restauri Srl 
- Ing. Vito Tondi - Dott.ssa Antonia Di Marzo, con sede legale in Via Guerrazzi, 18 - 40125 Bologna — V.2.4) Informazione 
sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): € 151.273,80 IVA e altri oneri di legge esclusi — V.2.5) Informazioni 
sui subappalti: no. 

 Contratto d’appalto – Denominazione: LOTTO 2 - CIG 88314864CC, CUI S80012650158202100010, CUP 
G41F19000060008 V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 04/03/2022 rep. 
n. 178/2022 — V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4 - L’appalto è stato aggiudicato a un raggrup-
pamento di operatori economici: no — V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Studio Tecnico Carbonara Ingegneri Associati, 
con sede legale in Via Buccari, 7 - 70125 Bari — V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): 
€ 47.564,22 IVA e altri oneri di legge esclusi — V.2.5) Informazioni sui subappalti: no. 

 Contratto d’appalto – Denominazione: LOTTO 3 - CIG 8831498EB0, CUI S80012650158202100010, CUP 
G47C19000390005 V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 09/03/2022 rep. 
n. 188/2022 — V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1 - L’appalto è stato aggiudicato a un rag-
gruppamento di operatori economici: sì — V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTP Studio tecnico Artuso Architetti 
Associati - Studio tecnico Chirilli Ingegneri Associati - Ing. Francesco Saverio Campanale - Lorenzoni Daniele Restauri Srl 
- Ing. Vito Tondi - Dott.ssa Antonia Di Marzo, con sede legale in Via Guerrazzi, 18 - 40125 Bologna — V.2.4) Informazione 
sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): € 113.025,19 IVA e altri oneri di legge esclusi, — V.2.5) Informazioni 
sui subappalti: no. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è l’Arch. Peppino D’Andrea Dirigente 

Responsabile Direzione Edilizia; responsabile per la fase di gara è la Dott.ssa Fabrizia Morasso, Capo Settore Gare, Dire-
zione Centrale Acquisti — VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale 
Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 — 20122 Milano — Italia — Tel. +39 02760531 — VI.4.2) 
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: no — VI.4.3) Procedure di ricorso: Il termine di presentazione di 
ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione — VI.4.4) Servizio presso il quale 
sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Milano – Settore Gare – via Festa del 
Perdono n. 7 Milano. VI. 5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 24/03/2022.   

  la responsabile delegata
dott.ssa Fabrizia Morasso

  TX22BGA6236 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO
  Sede amministrativa: via Roma n. 203 - 52014 Poppi (AR), Italia

Codice Fiscale: 02095920514
Partita IVA: 02095920514

      Esito di gara – Lotto 1 CIG 89982159EA - Lotto 2 CIG 8998240E8A - lotto 3 CIG 8998261FDE - Lotto 4 CIG 
89982739C7 - Lotto 5 CIG 89982896FC - Lotto 6 CIG 899830328B    

     Partecipanti lotto 1: n. 5 - Imprese escluse: n 1 – Imprese ammesse n 4 - impresa aggiudicataria NOBIS SPA ribasso 
32% - importo di € 56.100,00; 

 Partecipanti lotto 2: n. 2 - Imprese escluse: n 0 – Imprese ammesse n 2 - impresa aggiudicataria BUCCHIONI’S STU-
DIO SAS ribasso 23,86% - importo di € 63.957,60; 

 Partecipanti lotto 3: n. 3 - Imprese escluse: n 1 – Imprese ammesse n 2 - impresa aggiudicataria XL INSURANCE 
COMPANY SE ribasso 22,20% - importo € 11.670,00; 

 Partecipanti lotto 4: n. 2 - Imprese escluse: n 0 – Imprese ammesse n 2 - impresa aggiudicataria ITAS MUTUA ribasso 
16,47% - importo € 21.300,15; 

 Partecipanti lotto 5: n. 4 - Imprese escluse: n 0 – Imprese ammesse n 4 - impresa aggiudicataria UNIGROUP AREZZO 
srl agenzia Unipolsai assicurazioni ribasso 28,23% - importo di € 5.382,75; 

 Partecipanti lotto 6: n. 4 - Imprese escluse: n 0 – Imprese ammesse n 4 - impresa aggiudicataria ITAS MUTUA ribasso 
27,11% - importo € 49.200,75. 

 Gli atti di gara sono disponibili sul sito http://www.uc.casentino.toscana.it   

  Il responsabile della C.U.C.
ing. Mauro Casasole

  TX22BGA6238 (A pagamento).

    UNIONE TRESINARO SECCHIA
  Sede legale: corso Vallisneri, 6, 42019 Scandiano (RE), Italia

Codice Fiscale: 02337870352
Partita IVA: 02337870352

      Esito di gara – CUP J29J20000920004 – CIG 8885855783    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Unione Tresinaro Secchia - Centrale Unica di Committenza, http://www.tre-
sinarosecchia.it 

 SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta telematica su piattaforma Intercent-ER (Sater) per conto del Comune di 
Rubiera (RE) per l’acquisto di un sistema di arginature mobili e modulari anti-esondazione del Torrente tresinaro Importo 
dell’appalto: € 162.600,00 iva esclusa di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta, bando pubblicato in GURI n. 104 del 08/09/2021 
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 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE : Aggiudicazione definitiva divenuta efficace: Determinazione N. 59 del 04/02/2022 
AGGIUDICATARIO: “Environment Solutions ApS” con sede nel Comune di Kalundborg (Danimarca) Prov. Ka lundborg 
Stato Danimarca Via/Piazza Hareskovvej n. 17i Importo di aggiudicazione: € 150.274,92 (iva esclusa) di cui € 0,00 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso. Offerte ricevute: n.3 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI : su http://www.tresinarosecchia.it   

  Il funzionario responsabile della C.U.C
Francesco Ferrari

  TX22BGA6239 (A pagamento).

    COMUNE DI GORLE

      Esito di gara - CIG 9072710D21    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Gorle, Piazza Giovanni XXIII n. 15, Tel. 0356592199, comune.gorle@
pec.regione.lombardia.it, www.comune.gorle.bg.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per il servizio di servizio di igiene urbana del Comune di Gorle (BG) 
periodo 01/04/2022 – 31/03/2026. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data 08/03/2022. Aggiudicatario A.T.I. Aprica s.p.a (capogruppo), Bergamelli s.r.l. 
e Ecosviluppo Soc. Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. Importo € 1.450.524,40 + IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 22.03.2022.   

  Il R.U.P.
arch. Simona Comoglio

  TX22BGA6240 (A pagamento).

    SRT S.P.A.

      Esito di gara - CIG 9003339E5E    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SRT S.P.A., Strada Vecchia per Bosco Marengo, 15067 Novi 
Ligure, Tel. 0143/744516 mail@pec.srtspa.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: “Servizio di spurgo fognature e caditoie, recupero reflui, svuotamento vasche raccolta per-
colato, interventi manutentivi vari alle reti fognarie, reti di raccolta del percolato, attività di pulizia delle attrezzature e 
macchinari - presso i siti di SRT S.p.A.”, recante un importo a B.A. di € 413.682,10, compresi oneri per la sicurezza pari a 
€ 20.684,10 non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione: 08/03/2022. Offerte ricevute e ammesse: 

1. Aggiudicatario: Marazzato Soluzioni Ambientali SRL di Pollain (AO), per l’importo contrattuale complessivo presunto di 
€ 400.595,27, di cui € 20.684,10, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso offerto del 3,33%).   

  Il responsabile del procedimento
arch. Tambussi Roberto

  TX22BGA6241 (A pagamento).

    CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE

      Esito di gara - CUP B84H20000120002 - CIG 8947230FC1    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica delle Marche, Via degli Abeti n.160, 
61121 Pesaro (PU), tel 0721 31002 - mail: segreteria@bonificamarche.it, Pec: pec@pec.bonificamarche.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Ammodernamento dell’impianto irriguo della Valle del Tronto - Distretto a 
scorrimento - Primo Stralcio - Settore Colli del Tronto. Tipo di appalto: Lavori. Descrizione: Ammodernamento dell’attuale 
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sistema di irrigazione a scorrimento nella bassa valle del Fiume Tronto mediante la realizzazione di una rete di distribuzione 
in pressione e di una stazione di sollevamento. Entità dell’appalto: Euro 7.894.399,88 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Telematica aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 2 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 2. Impresa 

aggiudicataria: “Simeone S.p.a. con sede legale in Poggio Imperiale Cap. 71010 Provincia di Foggia, Piazza Imperiale n. 25 
- C.F.: 01998440711 P.IVA: 01998440711”, che ha offerto il ribasso del 17,17%. Importo complessivo di aggiudicazione: 
€ 6.569.304,52= oltre IVA. Atto di Aggiudicazione: Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.275 del 
10/03/2022. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’esito è stato pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 055-140070 del 18/03/2022 
RUP: Ing. Cristiano Aliberti. Atti di gara sul portale appalti dell’Ente: https://appalti.bonificamarche.it/.   

  Il presidente
avv. Claudio Netti

  TX22BGA6243 (A pagamento).

    UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

      Esito di gara - CIG 88379180A8    

     Ente: Unione di Comuni Valmarecchia - Centrale Unica di Committenza 
 Oggetto: Affidamento, mediante procedura aperta, dei lavori di “Costruzione della nuova scuola materna di Canonica 

(Frazione del Comune di Santarcangelo di Romagna - Provincia di Rimini)”. Importo a base di gara: € 1.206.644,59 oltre 
IVA. 

 Procedura: aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Aggiudicazione: 22/03/2022, Aggiudicatario Cons. Coop. - Società Cooperativa con sede a Forlì (FC) in Via Galvani, 

17/B (P. IVA: 00140990409), importo di aggiudicazione € 1.169.397,17. 
 Informazioni: Allegati bando disponibili sul sito www. vallemarecchia.it.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Enrico Giovanardi

  TX22BGA6244 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

      Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 
Direzione Generale soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade. 

 I.2) Indirizzi: Via Alberto Bergamini, 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: Fornitura; 
 II.1.1) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di n. 16.000 apparecchi illuminanti a LED per l’illuminazione di per-

manente delle gallerie autostradali di competenza della Committente suddivisa in 2 lotti. 
 Lotto 1: CIG 83167975FF - Lotto 2: CIG 831679652C 
 II.3) Quantitativo o entita’ dell’appalto: € 3.200.000,00 oneri di sicurezza non previsti 
  così suddiviso:  
 Lotto 1 - Fornitura di n. 8.000 apparecchi illuminanti a LED per l’illuminazione di permanente delle gallerie autostradali 

- Importo: € 1.600.000,00 oneri di sicurezza non previsti. 
 Lotto 2 - Fornitura di n. 8.000 apparecchi illuminanti a LED per l’illuminazione di permanente delle gallerie autostradali 

- Importo: € 1.600.000,00 oneri di sicurezza non previsti. 
 II.4) Luogo di esecuzione: Lotto 1 NUTS IT - Lotto 2 NUTS IT 
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 II.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: Lotto 1 34993100 - Illuminazione per gallerie; 
 Lotto 2 34993100 - Illuminazione per gallerie; 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara. 
 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUUE/S– IT 2020/S 

142 del 24/07/2020 e   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana V Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 88 del 31/07/2020. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO; 
 LOTTO 1 
 V.1 Data di conclusione del contratto d’appalto: 03/11/2021 
 V.2 Numero offerte pervenute: 9 
 V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0 
 V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori economici PMI: 5 
 V. 3 Aggiudicatario: Palazzoli S.p.A. (C.F./P.IVA 04452750484/03316260177), Via F. Palazzoli n. 31 – 25128 Brescia (BS). 
 V.3.1 Importo offerto: € 999.200,00 oneri di sicurezza non previsti. 
 V.4 Subappalto: no 
 LOTTO 2 
 V.1 Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/10/2021 
 V.2 Numero offerte pervenute: 7 
 V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0 
 V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori economici PMI: 4 
 V. 3 Aggiudicatario: Detas S.p.A. (C.F./P.IVA 02917420172), Via Treponti n. 29 – 25086 Rezzato (BS) 
 V.3.1 Importo offerto: € 796.800,00 oneri di sicurezza non previsti. 
 V.4 Subappalto: no 
  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Soggetti offerenti:  
 LOTTO 1 
 AEC Illuminazione S.R.L. 
 Arianna S.P.A. 
 Cree Lighting Europe S.R.L. 
 Detas S.P.A. 
 GMR Enlights S.R.L. 
 Palazzoli S.P.A. 
 RC Luce S.R.L. 
 Soleto S.P.A. 
 Tecnositaf S.P.A. 
 LOTTO 2 
 AEC Illuminazione S.R.L. 
 Arianna S.P.A. 
 Cree Lighting Europe S.R.L. 
 Detas S.P.A. 
 GMR Enlights S.R.L. 
 Soleto S.P.A. 
 Tecnositaf S.P.A. 
 VI.2) Informazioni sui finanziamenti fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma 

finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 
 VI.3) Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia, 189, 00196 Roma. Il 

termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti al presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.   

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

  TX22BGA6250 (A pagamento).
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    COMUNE DI MASCALUCIA

      Esito di gara - CIG 86835579EB - CUP J67B17000650008    

     Denominazione: Comune di Mascalucia. 
 Oggetto: Procedura aperta per il servizio di Progettazione definitiva, esecutiva, CSP e redazione relazione archeologica 

e opzionale di direzione dei lavori, misura e contabilità e CSE dei lavori “Interventi di riduzione del rischio idraulico nel 
comprensorio nord di Massannunziata”. Criterio: ex art. 95, c. 3, lett.   b)  . L’intervento è finanziato con fondi PO FESR Sicilia 
2014-2020 Misura 5.1.1.A. 

 Aggiudicatario: RTP Strafer ingegneria S.A. - Idroesse Engineering srl - C.M.P. Progetti S.A. con il ribasso del 50,019%. 
Importo di aggiudicazione: € 213.998,83.   

  Il R.U.P.
ing. Domenico Piazza

  TX22BGA6245 (A pagamento).

    ESTAR
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale

  Sede sociale: via Don Minzoni n. 3 - 58100 Grosseto (GR), Italia
Codice Fiscale: 06485540485

Partita IVA: 06485540485

      Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento di una Convenzione per la Fornitura in noleggio operativo triennale di 
sistemi per la ricostruzione di modelli tridimensionali e loro visualizzazione mediante visori a percezione olografica per 
le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Toscana    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. - Dipartimento Acquisizione 
Beni e Servizi - UOC Sistemi e Infrastrutture Informatiche - Via Don Minzoni n. 3, 58100 GROSSETO - www.estar.toscana.
it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Salute. 

 SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento di una Convenzione per la Fornitura in 
noleggio operativo triennale di sistemi per la ricostruzione di modelli tridimensionali e loro visualizzazione mediante visori 
a percezione olografica per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Toscana (C.I.G. 892691427A). II.1.2) CPV 
principale: 48180000-03. II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: La Convenzione ha per oggetto la rego-
lamentazione dei contratti specifici per la fornitura in noleggio operativo triennale di sistemi per la ricostruzione di modelli 
tridimensionali e loro visualizzazione mediante visori a percezione olografica per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della 
Regione Toscana, con previsione di prima adesione per l’Ausl Toscana Centro e l’AOU Senese. II.2.3) Luogo di esecuzione: 
Codice NUTS: ITI1 Toscana. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior 
rapporto qualità/prezzo. 

 SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, svolta con modalità telematica. IV.3.2) Pubblicazioni prece-
denti relative allo stesso appalto: bando di gara pubblicato su GURI n. 118 del 11/10/2021. 

 SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: non sono pervenute o 
sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: La Convenzione non è stata aggiudicata in quanto 
l’unica offerta pervenuta da WITAPP SRL con sede legale in Firenze, C.F. E P.IVA 06611730489, è risultata inappropriata 
per superamento della base d’asta. Determina di esclusione e conclusione del procedimento n. 384 del 10/03/2022, pubblicata 
all’albo pretorio di Estar. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR di Firenze. VI.4.3) Procedure di 
ricorso: il ricorso al TAR può essere presentato entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 
22/03/2022.   

  Il direttore U.O.C. sistemi e infrastrutture informatiche
dott.ssa Maria Silvia Fratti

  TX22BGA6252 (A pagamento).



—  139  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA28-3-2022 5a Serie speciale - n. 37

    COMUNE DI CATANZARO

      Esito di gara - CIG 84717369B3 - CUP D67B20000940001    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI CATANZARO - Settore Grandi Opere - Via 
Jannoni - 88100 Catanzaro. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Concorso di progettazione in due gradi per la realizzazione della piattaforma depurativa del 
Comune di Catanzaro. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: si rinvia al disciplinare del con-
corso di progettazione. 

 SEZIOEN V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: n. 4. Aggiudicazione definitiva: D.D. N. 3132 del 10/11/2021. Ditta 
aggiudicataria: RTP: C.&S. di Giuseppe Ingegneri Associati Srl Socio Unico (Capogruppo); Studio di Ingegneria Isola Boasso 
& Associati Srl; Studio Montepara Srl; Ing. Giovanni Albanese; Geol. Fabio Procopio; Arch. Walter Fratto; Biol. Franco Scic-
chitano (Mandanti) - corrispettivo € 36.581,42 oltre oneri e IVA 22%. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Ing. Giovanni Laganà. Altre informazioni: www.gare.comunecatan-
zaro.it/PortaleAppalti/it. Procedura ricorso: T.AR. Calabria via A. De Gasperi n.76/B. Il presente avviso è stato inviato sulla 
GUUE in data 14/03/2022.   

  Il dirigente
ing. Giovanni Laganà

  TX22BGA6254 (A pagamento).

    VENETO ACQUE S.P.A.
  Sede legale: via Torino, 180 - 30172 Venezia, Mestre

Punti di contatto: E-mail: info@venetoacque.it - Pec: posta@pec.venetoacque.it - Tel. 041.5322960 - Fax 041.5329162
Codice Fiscale: 03875491007

Partita IVA: 03285150284

      Esito di gara ex art. 98 D.Lgs. 50/2016 - Appalto per lavori    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 VENETO ACQUE S.P.A., via Torino 180, 30172 Venezia Mestre, tel. 041.5322960, indirizzo pec: posta@pec.veneto-

acque.it. Codice NUTS: ITH35. 
 Indirizzo principale: https://www.venetoacque.it/ 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Gara Tender 2686, RdO rfq 3720, Interventi di marginamento di competenza regionale nelle macroisole Fusina e Nuovo 

Petrolchimico – Lotto Enel 
 Importo complessivo € 9.445.000,00 
 Codice CPV principale: 45240000 
 Tipo di appalto: Lavori 
 Codice NUTS: ITH35 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Tipo di procedura: telematica aperta 
 Pubblicazione precedente: n.79 del 12/07/2021 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 Data di conclusione del contratto d’appalto: 15.03.2022 
 Numero di offerte pervenute: n. 4 
 Numero di offerte ammesse: n. 2 
 Contraente: A.T.I. tra Rossi Renzo Costruzioni s.r.l. (Mandataria), C.G.X. Costruzioni Generali Xodo s.r.l., Anese s.r.l. 

e Consorzio Stabile Antelao (Mandanti) 
 Valore totale del contratto d’appalto: € 8.823.286,16 (compresi oneri per la sicurezza). 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto 
 Avviso spedito alla GUCE in data 23.03.2022   

  Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Trevisan

  TX22BGA6256 (A pagamento).

    ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazio-
nale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 54 – 00044 Frascati (RM) – RUP: Dott. Paolo De Remigis. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) CPV: 71632000-7 
 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Servizio di collaudo per i circuiti integrati Lite-DTU di CMS per la Sezione 

di Torino - CIG: 89032580EE - Atto G.E. n. 12881 del 23.07.2021. 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando Giustifica-

zione: art. 2, comma 3 del D.L. 76/2020, convertito nella legge 120/2020 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data di aggiudicazione: 17.03.2022 (GE 13076). 
 V.2.2) Numero offerte ricevute: 1. 
 V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: MICROTEST S.R.L. – Via della Galeotta, 9/a – 55011 Lucca. 
 V.2.4) Importo di aggiudicazione: € 243.897,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero, oltre IVA al 22%. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR territorialmente competente; ai sensi 

del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. 
 VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 23.03.2022   

  Servizio gare e contratti - Il responsabile
Dino Franciotti

  TX22BGA6260 (A pagamento).

    ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazio-
nale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 54 – 00044 Frascati (RM) – RUP: Dott. Pasquale Migliozzi. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) CPV Lotto 3: 32562300-3. 
 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura delle componenti meccaniche ed elettro-ottiche necessarie per la 

realizzazione delle 28 linee di rivelazione del progetto PACK, previsto dal PON R&I 2014-2020 Avviso 424/2018 Azione II. 
1, Progetto di potenziamento dell’infrastruttura di ricerca denominata “KM3-NET - Cubic Kilometre Neutrino Telescope”, 
dal titolo “PACK - Potenziamento Appulo-Campano di KM3-NeT” di cui alla proposta progettuale contrassegnata dal codice 
identificativo PIR01_00021, CUP: I11G18000190001, suddiviso in cinque Lotti. Lotto 3: 28 VEOC - CIG: 8844872B44 – 
Atto G.E. n. 12879 del 23.07.2021. 

 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Lotto 3: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 
 IV.2.1) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.U.E. n. 2021/S 197-513045 del 11.10.2021 e G.U.R.I. V° Serie 

Speciale “Contratti pubblici” n. 118 del 11.10.2021 e relativa proroga pubblicata in G.U.U.E. n. 2021/S 226-594989 del 
22.11.2021 e in G.U.R.I. V° Serie Speciale “Contratti pubblici” n. 135 del 22.11.2021- riapertura termini bando pubblicata in 
G.U.U.E. n. 2021/S 247-653266 del 21.12.2021 e in G.U.R.I. V° Serie Speciale “Contratti pubblici” n. 147 del 22.12.2021. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data di aggiudicazione: 17.03.2022 (GE 13078) 
 V.2.2) Numero offerte ricevute: Lotto 3: n. 1. 
 V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Lotto 3: ZENER S.r.l. – Via Monteruscello 78 – 80078 Pozzuoli (NA). 
 V.2.4) Importo di aggiudicazione: Lotto 3: € 664.406,40, di cui oneri per eliminazione rischi da interferenze pari a zero, 

oltre IVA al 22%. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR territorialmente competente; ai sensi 

del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.. 
 VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 23.03.2022   

  Servizio gare e contratti - Il responsabile
Dino Franciotti

  TX22BGA6262 (A pagamento).

    ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazio-
nale di Fisica Nucleare - Via E. Fermi, 54 – 00044 Frascati (RM) – RUP: Dott.ssa Michela Pischedda. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) CPV: 30213100-5. 
 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Rinnovo del contratto per la fornitura a catalogo di computer Apple (Lotto 

3) per le esigenze del personale dell’Istituto per la durata di 2 (due) anni - CIG: 80978648C4. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: affidamento diretto – rinnovo contrattuale. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data di aggiudicazione: 17.03.2022 (GE 13082). 
 V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: CONVERGE S.p.A. – Via Mentore Maggini, 1 – 00143 Roma. 
 V.2.4) Importo di aggiudicazione: € 1.222.000,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero, oltre IVA al 22%. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR territorialmente competente; ai sensi 

del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.. 
 VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 23.03.2022   

  Servizio gare e contratti - Il responsabile
Dino Franciotti

  TX22BGA6263 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA

      Esito di gara - CIG 8228935BF9    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera San Camillo- Forlanini Sede Legale: Cir-
convalazione Gianicolense 87, 00152 Roma codice NUTS: ITE 43, Italia. Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Paolo 
Farfusola. Contatti: Telefono 06 58706753, Indirizzo internet: www.scamilloforlanini.rm.it; pec: aoscamilloforlanini_benieser-
vizi@pec.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Principali settori di attività: SALUTE. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., per la realizzazione “chiavi in mano” di n. 1 Sala Operatoria Ibrida presso il piano -1. Codice CPV principale: 
33000000 Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale. Tipo di appalto: Forniture. Breve descri-
zione: Realizzazione “chiavi in mano” di n. 1 Sala Operatoria Ibrida presso il piano -1 del Padiglione Lancisi dell’A.O. 
San Camillo Forlanini. Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. Valore totale dell’appalto (IVA 
esclusa): € 2.416.089,00. Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Roma. Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - 
Nome: Qualità / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA aperta. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella 
GU S: 2020/S 068-161157. 
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 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudi-
cato a un raggruppamento di operatori economici: sì. Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: RTI Siemens 
Healthcare S.r.l. - Getinge Italia S.r.l. - Morviducci S.r.l.Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Paese: Italia. Nome e indi-
rizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Getinge S.p.A. Città: Cinisello Balsamo Codice NUTS: ITC4C Milano Paese: 
Italia. Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Morviducci S.r.l. Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma 
Paese: Italia. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 2.413.978,00. Data di spedizione del presente avviso: 21/03/2022.   

  Il direttore generale
dott. Narciso Mostarda

  TX22BGA6264 (A pagamento).

    CONTARINA S.P.A.

      Esito di gara - CIG 891929209B    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Contarina S.P.A. - Via Vittorio Veneto n. 6 – Spresiano (TV) 
 SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di sfalcio dei cigli stradali del Comune di Castelfranco Veneto 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Delibera CdA del 15/12/2021. Aggiudicataria: Fratelli Stangherlin Srl per un 

importo di euro 316.375,00 + Iva.   

  Il direttore generale
Michele Rasera

  TX22BGA6267 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA - SOGGETTO AGGREGATORE

      Esito di gara - CIG 894798921E    

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

 SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di manutenzione strade: manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatari: Lotto 1: RTI SIAS S.P.A. € 2.100.000,00; Lotto 2: RTI EMMEA 

TRADE & SERVICE S.R.L. - € 2.100.000,00; Lotto 3: RTI PROGETTO SEGNALETICA SRL - € 1.575.000,00. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su http://intercenter.regione.emilia- romagna.it/servizi-imprese/

bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti e sul sito dell’ente. Data invio G.U.U.E.: 23/03/2022.   

  Il R.U.P.
Lisa Prandstraller

  TX22BGA6268 (A pagamento).

    SPORT E SALUTE S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Sport e salute S.p.A. - Foro Italico, Stadio Olimpico, Curva 
Sud, Ingr. 18 - 00135 (RM) – Pec: pi_acquisti@cert.sportesalute.eu URL: https://www.sportesalute.eu Accesso elettronico 
alle informazioni: (URL): https://www.sportesalute.eu/societa-trasparente.html - https://fornitori.sportesalute.eu 

 SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento, in regime di accordo quadro, con un 
unico operatore economico, dei lavori di manutenzione globale ordinaria e straordinaria, compresa la conduzione dei 
gruppi, delle centrali termiche e condizionamento con affidamento del ruolo di terzo responsabile, presso gli immobili 
e gli impianti sportivi dell’area del Foro Italico in Roma (Parco, Parco Sportivo Foro Italico S.S.D. a r. l, Villino One-
sti, Stadio Centrale del Tennis, Stadio del Nuoto e piscine coperte, Piscine scoperte, Stadio della Farnesina, Stadio dei 
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Marmi, Palazzina Mangiarotti, Palazzina Ondina Valla e Auditorium   Rai)  . RA 059/21/PA - CIG: 90013862B7 - CUP: 
J87H21009480001. Valore massimo dell’appalto: € 5.300.000,00+IVA. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, con 
esclusione automatica offerte anomale. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta. Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura:   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana n.146 del 20/12/2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data aggiudicazione: 02/02/2022. Imprese partecipanti: n. 43 - 
Imprese ammesse: n. 43. Operatore economico aggiudicatario: ALLI COSTRUZIONI SRL - C.F e P.IVA 10182691005. Sede 
legale: Via Alfredo Casella, 49 - 00199 ROMA. Ribasso: 31,836%; Importo aggiudicazione: € 5.300.000,00+IVA.   

  Il presidente e amministratore delegato
avv. Vito Cozzoli

  TX22BGA6269 (A pagamento).

    S.EC.AM. S.P.A.

      Esito di gara - CIG 897250595A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.Ec.Am. S.p.a. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di sacchi in polietilene ad alta densità (HDPE) estrusione com-

posita con polietilene a bassa densità (LLDPE), da utilizzare nell’ambito dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani (dif-
ferenziata ed indifferenziata) nei comuni della Provincia di Sondrio. Periodo 01.01.2022 - 31.12.2022. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Smp S.r.l. Importo: € 241.180,00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.secam.net.   

  Il responsabile del procedimento
Mozzi Michele

  TX22BGA6272 (A pagamento).

    SILFI S.P.A.

      Esito di gara - CIG 8999688979    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICTARICE: Silfi S.p.A. - Via Dei Della Robbia, 47 - 50132 Firenze (FI). 
 SEZIONE II. OGGETTO: affidamento di un contratto di Accordo Quadro ad un unico operatore della durata di 24 mesi avente 

ad oggetto: Servizio di manutenzione straordinaria con verifica statico-strutturale delle torri faro a corona mobile o piattaforma fissa, 
facenti parte degli impianti di illuminazione pubblica installati sul territorio del Comune di Firenze” CPV: 50232100-1. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 11/02/2022. Aggiudicatario: Global Corr Srl CF: 10197051005 Importo: 

€ 210.943,80 + iva.   

  Il R.U.P.
ing. Antonio Pasqua

  TX22BGA6276 (A pagamento).

    S.EC.AM. S.P.A.

      Esito di gara - CIG 9045115905    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.Ec.Am. S.p.a. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di ricezione, trattamento finalizzato al recupero e/o smaltimento 

di rifiuti classificati con c.e.r. 19.12.12 “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, 
diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11” prodotti dall’attività R12 – R13 – D13 – D14 presso NS. Impianto Sito In Località 
Ravione del Comune di Cedrasco (SO). Periodo 01.02.2022 – 31.01.2023. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Rea Dalmine S.p.A. Importo: € 899.950,00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.secam.net.   

  Il responsabile del procedimento
Gianatti Cristian

  TX22BGA6278 (A pagamento).

    S.EC.AM. S.P.A.

      Esito di gara - CIG 904514629C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.Ec.Am. S.p.a. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di ricezione, trattamento finalizzato al recupero di rifiuti classificati 

con CER 200140 “metallo”, CER 170405 “ferro e acciaio proveniente da attività di costruzione e demolizione” e CER 191202 
“metalli ferrosi” prodotti dall’attività R13 ai fini delle operazioni di recupero (R4) presso l’impianto Secam Spa sito in località 
Ravione del Comune di Cedrasco (SO) – Periodo 01.02.2022 – 30.07.2022 con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Carprometal S.p.A. Importo: € 221.980,00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.secam.net.   

  Il responsabile del procedimento
Gianatti Cristian

  TX22BGA6280 (A pagamento).

    S.EC.AM. S.P.A.

      Esito di gara - CIG 897244797D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.Ec.Am. S.p.a. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di ricezione e trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti cer 

150101 “imballaggi in carta e cartone” e cer 200101 “carta e cartone” prodotti dall’attività r13 presso l’impianto S.ec.am. spa 
di Cedrasco proveniente dalla raccolta differenziata svolta da S.ec.am. spa in provincia di Sondrio. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Relife Recycling Srl. Importo: € 4.310.657,12. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.secam.net.   

  Il responsabile del procedimento
Gianatti Cristian

  TX22BGA6281 (A pagamento).

    S.EC.AM. S.P.A.

      Esito di gara - CIG 8972484806    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.Ec.Am. S.p.a. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di ricezione, trattamento finalizzato al recupero e/o smaltimento 

di rifiuti classificati con C.E.R. 19.12.12 “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, 
diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11” prodotti dall’attività R12 – R13 – D13 – D14 presso ns. impianto sito in Località 
Ravione del Comune di Cedrasco (SO). Periodo 01.01.2022 – 31.12.2022. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Gara deserta in quanto nessuna offerta è pervenuta. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.secam.net.   

  Il responsabile del procedimento
Gianatti Cristian

  TX22BGA6282 (A pagamento).
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    CONTARINA S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Contarina S.p.a. - Via Vittorio Veneto n. 6 - Spresiano (TV). 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di coperture assicurative. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Delibera CdA del 01/12/2021. Aggiudicatari: Lotto n. 2 CIG 8915411DE3: 

LLOYD’S insurance company S.A., € 166.848,42; Lotto n. 3 CIG 89154183AD: Assitreviso srl Agenzia UnipolSai Assi-
curazioni, € 14.400,00; Lotto n. 4 CIG 891542489F: LLOYD’S insurance company S.A., € 49.478,88; Lotto n. 5 CIG 
891543300F: Assitreviso srl Agenzia UnipolSai Assicurazioni, € 2.392.498,50; Lotto n. 7 CIG 8915449D3F: Lorenzoni 
Enrico, Gargano Guido G. & Campagnaro Luisa SNC, € 172.413,78; Lotto n. 8 CIG 8915453090: LLOYD’S insurance 
company S.A., €70.839,38. Lotti nn. 1 (CIG 89154015A5) e 6 (CIG 8915439501) deserti. 

 Spresiano, 23/03/2022   

  Il direttore generale
Michele Rasera

  TX22BGA6283 (A pagamento).

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

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Liguria - S.U.A.R. Settore Stazione Unica Appaltante 
Regionale Ligure Via Fieschi 15 -16121 Genova Tel. 010/5484766 e-mail: gare.contratti@regione.liguria.it Fax 010/5488406 
- www.regione.liguria.it; Agenzia/ufficio regionale o locale 1.5 Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di prodotti Farmaceutici occorrenti alle Aziende Sanitarie ed 
Ospedaliere della Regione Liguria, della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano (con opzione 
di rinnovo per ulteriori dodici mesi) – Lotti n. 451. Numero gara Anac 8168291. Codice CPV principale 33690000. Forniture 
Valore IVA esclusa € 147.892.360,89. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta; Numero dell’avviso nella GU 2017/S 047-085840. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data 18/02/2022; Lotto 4-CIG 87746638F- Norgine Italia S.r.l € 2.423,59 (i.v.a 

esclusa); Lotto 5-CIG 8774680700- Dompè Farmaceutici S.p.A. € 2.137.450,00 (i.v.a esclusa); Lotto 6-CIG 8774827051- 
Dompè Farmaceutici S.p.A. € 405.975,13 (i.v.a esclusa); Lotto 8-CIG 8774702927- I.B.I. G.Lorenzini S.p.A. € 2.246,88 
(i.v.a esclusa); Lotto 10-CIG 8775465ECB- Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. € 276.406,56 (i.v.a esclusa); Lotto 13-CIG 
8774781A58- Errekappa Euroterapici S.p.A. € 18.749,48 (i.v.a esclusa); Lotto 15-CIG 8774821B5A- Sanofi S.r.l. € 57.602,88 
(i.v.a esclusa); Lotto 18-CIG 87748481A5- Norgine Italia S.r.l. € 81.060,00 (i.v.a esclusa); Lotto 20-CIG 8774854697- L. 
Molteni & C. S.p.A. € 106.490,50 (i.v.a esclusa); Lotto 21-CIG 8774867153- Sofar S.p.A. € 9.674,50 (i.v.a esclusa); Lotto 
26-CIG 8775045436- Bruno Farmaceutici S.p.A. € 9.668,74 (i.v.a esclusa); Lotto 27-CIG 8775050855- Bruno Farmaceu-
tici S.p.A. € 4.001,76 (i.v.a esclusa); Lotto 28-CIG 8775058EED- Bruno Farmaceutici S.p.A. € 5.025,89 (i.v.a. esclusa); 
Lotto 29-CIG 878254730F- Zentiva Italia S.r.l. € 34.107,12 (i.v.a esclusa); Lotto 30-CIG 8775097F1C- Zentiva Italia 
S.r.l. € 11.841,02 (i.v.a. esclusa); Lotto 31-CIG 8775119148- Zentiva Italia S.r.l. € 5.629,66 (i.v.a esclusa); Lotto 32-CIG 
87825483E2- Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. € 221.125,25 (i.v.a esclusa); Lotto 33-CIG 87751288B3- Codifi S.r.l.- 
€ 977,73 (i.v.a esclusa); Lotto 34-CIG 8775136F4B- MSD Italia S.r.l. € 209.208,00 (i.v.a esclusa); Lotto 35-CIG 8775158177- 
MSD Italia S.r.l. € 202.512,00 (i.v.a esclusa); Lotto 37-CIG 87751678E2- MSD Italia S.r.l. € 346.550,00 (i.v.a esclusa); 

 Lotto 38-CIG 8775195000- MSD Italia S.r.l. € 355.344,00 (i.v.a esclusa); Lotto 40-CIG 8775217227- Bayer S.p.A. 
€ 10.497,60 (i.v.a esclusa); Lotto 41-CIG 8775230CDE- Sandoz S.p.A. € 1.599,00 (i.v.a esclusa); Lotto 45-CIG 877526381B- 
Chiesi Italia S.p.A. € 3.840,00 (i.v.a esclusa); Lotto 46-CIG 8775266A94- Chiesi Italia S.p.A. € 244.608,00 (i.v.a esclusa); Lotto 
47-CIG 8775270DE0- Recordati Rare Diseases Italy S.r.l. € 23.868,75 (i.v.a esclusa); Lotto 49-CIG 8782550588- Euromed 
S.r.l. € 2.022.369,12 (i.v.a esclusa); Lotto 50-CIG 87752816F6- Norgine Italia S.r.l. € 2.064,45 (i.v.a esclusa); Lotto 52-CIG 
87753174AC- Italfarmaco S.p.A. € 15.326,40 (i.v.a esclusa); Lotto 53-CIG 877533210E- Italfarmaco S.p.A. € 4.300,80 (i.v.a 
esclusa); Lotto 54-CIG 8780872CCB- Italfarmaco S.p.A. € 172.110,00 (i.v.a esclusa); Lotto 55-CIG 878088143B- Italfarmaco 
S.p.A. € 751.029,40 (i.v.a esclusa); Lotto 56-CIG 8780895FC5- Italfarmaco S.p.A. € 242.935,20 (i.v.a esclusa); Lotto 57-CIG 
8775341879- Alfasigma S.p.A. € 12.768,00 (i.v.a esclusa); Lotto 58- CIG 8775344AF2- Alfasigma S.p.A. € 119.739,84 (i.v.a 
esclusa); Lotto 59-CIG 87753510BC- Alfasigma S.p.A. € 40.995,36 (i.v.a esclusa); Lotto 60-CIG 87753575AE- Alfasigma 
S.p.A. € 14.299,20 (i.v.a esclusa); Lotto 65-CIG 8775452414- Ottopharma S.r.l.-€ 10.389,01 (i.v.a esclusa); Lotto 67-CIG 
8775462C52- Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l. € 4.408,30 (i.v.a esclusa); Lotto 68-CIG 88256450A8- Astellas 
Pharma S.p.A. € 1.232.089,48 (i.v.a esclusa); Lotto 69-CIG 8782553801- Vertex Pharmaceuticals Srl € 9.623.140,87 (i.v.a 
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esclusa); Lotto 70-CIG 87780969F8- Teva Italia S.r.l. € 169.200,00 (i.v.a esclusa); Lotto 72-CIG 877547463B- Recordati Rare 
Diseases Italy S.r.l. € 32.901,75 (i.v.a esclusa); Lotto 73-CIG 88209752D9- Bayer S.p.A. - € 109.089,29 (i.v.a esclusa); Lotto 
74-CIG 88209817CB- Bayer S.p.A. € 1.401.132,96 (i.v.a esclusa); Lotto 75-CIG 8820989E63- Bayer S.p.A. € 3.973.200,44 
(i.v.a esclusa); Lotto 76-CIG 882099642D- Bayer S.p.A. € 7.810.389,63 (i.v.a esclusa); Lotto 77-CIG 87754778B4- Sanofi 
S.p.A. € 897.335,24 (i.v.a esclusa); 

 Lotto 78-CIG 8775482CD3- Mylan Italia S.r.l. - € 120.999,53 (i.v.a esclusa); Lotto 81-CIG 8775501C81- CSL Behring 
S.p.A. € 996.000,00 (i.v.a esclusa); Lotto 82-CIG 8775523EA8- Grifols Italia S.p.A. € 36.672,00 (i.v.a esclusa); Lotto 83-CIG 
8775525053- CSL Behring S.p.A. € 51.165,85 (i.v.a esclusa); Lotto 84-CIG 8775530472- Kedrion S.p.A. € 282.242,66 (i.v.a 
esclusa); Lotto 85-CIG 87755347BE- Roche S.p.A. € 3.030.962,30 (i.v.a esclusa); Lotto 86-CIG 8775535891- Roche S.p.A. 
€ 426.798,70 (i.v.a esclusa); Lotto 87-CIG 8775538B0A- Roche S.p.A. € 1.374.016,46 (i.v.a esclusa); Lotto 88-CIG 877573097C- 
Roche S.p.A. € 2.925.636,25 (i.v.a esclusa); Lotto 91-CIG 8775555912- Grifols Italia S.p.A. € 892.320,00 (i.v.a esclusa); Lotto 
92-CIG 87755569E5- Aspen Pharma Ireland Limited € 13.623,21 (i.v.a esclusa); Lotto 93-CIG 8775558B8B- Dompè Farma-
ceutici S.p.A. € 2.074,56 (i.v.a esclusa); Lotto 94-CIG 8775562ED7- Dompè Farmaceutici S.p.A. € 2.835,19 (i.v.a esclusa); 
Lotto 95-CIG 87755851D6- Aristo Pharma Italy S.r.l. € 134.766,93 (i.v.a esclusa); Lotto 96-CIG 8775595A14- Monico S.p.A. 
€ 19.132,66 (i.v.a esclusa); Lotto 97-CIG 8775598C8D- FAR.G.IM. S.r.l.- € 2.061,76 (i.v.a esclusa); Lotto 99-CIG 877560632A- 
Pfizer S.r.l. € 3.708,00 (i.v.a esclusa); Lotto 102-CIG 87756138EF- Sanofi S.p.A. € 39.217,30 (i.v.a esclusa); Lotto 103-CIG 
8775616B68- Sanofi S.p.A. € 138.850,56 (i.v.a esclusa); Lotto 106-CIG 8775629624- Bruno Farmaceutici S.p.A. € 67.569,12 
(i.v.a esclusa); Lotto 107-CIG 877563289D- Bruno Farmaceutici S.p.A. € 83.410,56 (i.v.a esclusa); Lotto 108-CIG 8775635B16- 

 Mylan Italia S.r.l. € 30.136,28 (i.v.a esclusa); Lotto 109-CIG 8775639E62- Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. € 14.337,12 
(i.v.a esclusa); Lotto 110-CIG 87756431B3- Pharmaidea S.r.l. € 2.363,90 (i.v.a esclusa); Lotto 111- CIG 8775645359- Bioindu-
stria S.p.A. € 2.435,03 (i.v.a esclusa); Lotto 112-CIG 87756485D2- Neopharmed Gentili S.p.A. € 6.135,48 (i.v.a esclusa); Lotto 
113-CIG 877565291E-V.2.3 Bruno Farmaceutici S.p.A. € 214,80 (i.v.a esclusa); Lotto 114-CIG 87756539F1- Bayer S.p.A.- 
€ 61.084,80 (i.v.a esclusa); Lotto 115-CIG 878255165B- EG S.p.A. € 89.084,16 (i.v.a esclusa); Lotto 123-CIG 87756821E2- 
EG S.p.A. € 305,28 (i.v.a esclusa); Lotto 124-CIG 87756832B5- Zentiva Italia S.r.l. € 282,48 (i.v.a esclusa); Lotto 125-CIG 
8775684388- Mylan Italia S.r.l. € 711,35 (i.v.a esclusa); Lotto 127-CIG 877569194D- Mylan Italia S.r.l. € 23.412,58 (i.v.a 
esclusa); Lotto 128-CIG 8775694BC6- Mylan Italia S.r.l. - € 9.729,92 (i.v.a esclusa); Lotto 129-CIG 8775695C99- Mylan 
Italia S.r.l. € 2.013,26 (i.v.a esclusa); Lotto 131-CIG 8775699FE5- Zentiva Italia S.r.l. € 0,05 (i.v.a esclusa); Lotto 132-CIG 
8775701190- Errekappa Euroterapici S.p.A. € 0,05 (i.v.a esclusa); Lotto 133-CIG 87757065AF- Zentiva Italia S.r.l. € 1.735,73 
(i.v.a esclusa); Lotto 136-CIG 8775715D1A- Aristo Pharma Italy S.r.l. € 7.577,09 (i.v.a esclusa); Lotto 137-CIG 8775717EC0- 
Aristo Pharma Italy S.r.l. € 3.549,38 (i.v.a esclusa); Lotto 138-CIG 877572013E- EG S.p.A. € 1.150,56 (i.v.a esclusa); Lotto 139-
CIG 87757233B7- Mylan Italia S.r.l.- € 2.952,29 (i.v.a esclusa); Lotto 140-CIG 877572555D- Mylan Italia S.r.l. - € 1.221,80 
(i.v.a esclusa); Lotto 141-CIG 87757287D6- Amryt Pharmaceuticals D.A.C. € 498.201,59 (i.v.a esclusa); 

 Lotto 143-CIG 8775733BF5- Sandoz S.p.A. € 3.032,76 (i.v.a esclusa); Lotto 148-CIG 87757390EC- Bayer S.p.A. 
€ 17.316,00 (i.v.a esclusa); Lotto 149-CIG 8775742365- Sofar S.p.A. € 40.176,00 (i.v.a esclusa); Lotto 150-CIG 8775743438- 
Sofar S.p.A. € 86.521,00 (i.v.a esclusa); 

 Lotto 153-CIG 87757509FD- Glaxosmithkline S.p.A. € 5.937,19 (i.v.a esclusa); Lotto 154-CIG 8775752BA3- Teofarma 
S.r.l. € 2.162,61 (i.v.a esclusa); Lotto 155-CIG 8775754D49- Mylan Italia S.r.l. € 226.382,74 (i.v.a esclusa); Lotto 158-CIG 
87757623E6- Difa Cooper S.p.A. € 20.988,85 (i.v.a esclusa); Lotto 159-CIG 87757634B9- Difa Cooper S.p.A. € 58.840,52 
(i.v.a esclusa); Lotto 160-CIG 8775767805- Sanofi S.p.A. € 686.996,33 (i.v.a esclusa); Lotto 161-CIG 87823608BC- Sanofi 
S.p.A. € 1.068.126,36 (i.v.a esclusa); Lotto 162-CIG 8782424D8B- Sanofi S.p.A. € 507.944,26 (i.v.a esclusa); Lotto 163-
CIG 8782425E5E- Sanofi S.p.A. € 1.209.718,40 (i.v.a esclusa); Lotto 164-CIG 877576565F- Mylan Italia S.r.l. € 5.101,06 
(i.v.a esclusa); Lotto 169-CIG 8775775E9D- Mylan Italia S.r.l. € 265,10 (i.v.a esclusa); Lotto 170-CIG 877577811B- Nor-
gine Italia S.r.l. € 215,53 (i.v.a esclusa); Lotto 171-CIG 87757791EE- Norgine Italia S.r.l. € 313,51 (i.v.a esclusa); Lotto 
174-CIG 87757867B3- Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l.- € 10.969,63 (i.v.a esclusa); Lotto 177-CIG 87757970C9- Mylan Italia 
S.r.l. € 4.700,59 (i.v.a esclusa); Lotto 178-CIG 877579819C- Viatris Pharma S.r.l. € 109,54 (i.v.a esclusa); Lotto 179-CIG 
8775800342- Viatris Pharma S.r.l. - € 9.314,78 (i.v.a esclusa); Lotto 180-CIG 87758035BB- Mylan Italia S.r.l. € 2.275,61 
(i.v.a esclusa); Lotto 181-CIG 8775805761- Kedrion S.p.A. € 24.961,82 (i.v.a esclusa); Lotto 182-CIG 8775807907- EG 
S.p.A. € 18.553,84 (i.v.a esclusa); Lotto 183-CIG 87758089DA- Zentiva Italia S.r.l. € 663,60 (i.v.a esclusa); Lotto 184-CIG 
8775809AAD- I.B.N. Savio S.r.l. € 2.423,09 (i.v.a esclusa); Lotto 185-CIG 8775810B80- I.B.N. Savio S.r.l. € 2.664,79 (i.v.a 
esclusa); Lotto 186-CIG 8782545169 - Pharmatex Italia S.r.l. € 62.593,52 (i.v.a esclusa); 

 Lotto 187-CIG 8775814ECC- EG S.p.A. € 45.061,25 (i.v.a esclusa); Lotto 188-CIG 8775816077- EG S.p.A. € 17.450,73 
(i.v.a esclusa); Lotto 189-CIG 87759910E1- EG S.p.A.- € 10.381,92 (i.v.a esclusa); Lotto 191-CIG 877599435A- I.B.I. G. Loren-
zini S.p.A. € 13.042,32 (i.v.a esclusa); Lotto 193-CIG 87759975D3-.2.3) I.B.I. G. Lorenzini S.p.A. € 587.527,68 (i.v.a esclusa); 
Lotto 194-CIG 87759986A6- I.B.I. G. Lorenzini S.p.A. € 2.988.518,40 (i.v.a esclusa); Lotto 195-CIG 877600084C- I.B.I. G. 
Lorenzini S.p.A. € 291.432,96 (i.v.a esclusa); Lotto 196-CIG 87760029F2- Fresenius Kabi Italia S.r.l. € 247.097,04 (i.v.a esclusa); 
Lotto 197-CIG 8776004B98- Codifi S.r.l. € 2.300,01 (i.v.a esclusa); Lotto 199-CIG 8776009FB7- Valeas S.p.A. € 3.641,98 (i.v.a 
esclusa); Lotto 201-CIG 8776013308- Tillomed Italia S.r.l. € 295.476,60 (i.v.a esclusa); Lotto 202-CIG 87760143DB- Hikma 
Italia S.p.A. € 48.654,00 (i.v.a esclusa); Lotto 203-CIG 8821028E92- Codifi S.r.l. € 1.043.197,99 (i.v.a esclusa); Lotto 206-
CIG 8776022A73- CODIFI S.r.l. € 7.010,29 (i.v.a esclusa); Lotto 207-CIG 882103652F- Pfizer S.r.l. € 2.436,21 (i.v.a esclusa); 
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Lotto 214-CIG 8776978F5C- Astellas Pharma S.p.A. € 290.536,59 (i.v.a esclusa); Lotto 215-CIG 87770098F3- Astellas Pharma 
S.p.A. € 1.016.905,88 (i.v.a esclusa); Lotto 218-CIG 8777207C57- Mylan Italia S.r.l. € 20.416,41 (i.v.a esclusa); Lotto 219-CIG 
8777210ED0- ABC Farmaceutici S.p.A. € 8.516,34 (i.v.a esclusa); Lotto 220-CIG 87772152F4- Fresenius Kabi Italia S.r.l. 
€ 127.215,00 (i.v.a esclusa); Lotto 226-CIG 8821053337- Gilead Sciences S.r.l. € 408.719,64 (i.v.a esclusa); 

 Lotto 227-CIG 877755290C- Bristol-Myers Squibb S.r.l. € 4.682,17 (i.v.a esclusa); Lotto 228-CIG 8777885BD8- MSD 
Italia S.r.l. € 210.384,96 (i.v.a esclusa); Lotto 229-CIG 87779132F6- Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. € 53.060,28 (i.v.a esclusa); 
Lotto 232-CIG 8778104095- MSD Italia S.r.l. € 558.122,70 (i.v.a esclusa); Lotto 233-CIG 87781083E1- VIIV Healthcare S.r.l. 
€ 1.294.903,07 (i.v.a esclusa); Lotto 235-CIG 8778141F19- Grifols Italia S.p.A. € 306.319,20 (i.v.a esclusa); Lotto 236-CIG 
8821066DEE- Grifols Italia S.p.A. € 303.703,09 (i.v.a esclusa); Lotto 237-CIG 882107448B- Grifols Italia S.p.A. € 16.104,53 
(i.v.a esclusa); Lotto 239-CIG 8778169637- Recordati Rare Diseases Italy S.r.l. € 71.500,00 (i.v.a esclusa); Lotto 240-CIG 
87781831C6- Teva Italia S.r.l. € 72.906,14 (i.v.a esclusa); Lotto 242-CIG 8778197D50- Dr Reddy’s S.r.l. € 534.709,44 (i.v.a 
esclusa); Lotto 243-CIG 8778215C2B- EG S.p.A. € 37.072,80 (i.v.a esclusa); Lotto 244-CIG 87782297BA- Pfizer S.r.l. 
€ 84.552,00 (i.v.a esclusa); Lotto 245-CIG 877824983B- Pfizer S.r.l.- € 15.414,55 (i.v.a esclusa); Lotto 246-CIG 877839725F- 
Teva Italia S.r.l. € 115.035,87 (i.v.a esclusa); Lotto 247-CIG 8778408B70- Teva Italia S.r.l. € 1.721.248,65 (i.v.a esclusa); Lotto 
248-CIG 8821398FE7- Accord Healthcare Italia S.r.l. € 760.470,48 (i.v.a esclusa); Lotto 250-CIG 8821085D9C- Bayer S.p.A. 
€ 94.174,65 (i.v.a esclusa); Lotto 251-CIG 8778414067- Pfizer S.r.l. € 187.876,17 (i.v.a esclusa); Lotto 257-CIG 88211188D9- 
Eli Lilly S.p.A. € 152.798,07 (i.v.a esclusa); Lotto 258-CIG 882112811C- Eli Lilly S.p.A. € 539.706,06 (i.v.a esclusa); Lotto 259-
CIG 8821132468- Astrazeneca S.p.A. € 504.000,00 (i.v.a esclusa); Lotto 261-CIG 8821137887- Kyowa Kirin S.r.l. € 550.702,21 
(i.v.a esclusa); Lotto 263-CIG 8778450E18 - Roche S.p.A. € 2.321.241,87 (i.v.a esclusa); Lotto 264-CIG 8778473117- Sanofi 
S.p.A. € 1.094.298,29 (i.v.a esclusa); Lotto 265-CIG 8821141BD3- Roche S.p.A. € 1.503.978,18 (i.v.a esclusa); 

 Lotto 267-CIG 87825548D4- Novartis Farma SpA € 3.136.001,57 (i.v.a esclusa); Lotto 268-CIG 8778485AFB-Mylan Italia Srl 
€ 23.896,56 (i.v.a esclusa); Lotto 269-CIG 8778489E47- Mylan Italia Srl € 28.749,60 (i.v.a esclusa); Lotto 271-CIG 8778502903- 
Eisai S.r.l. € 951.620,76 (i.v.a esclusa); Lotto 272-CIG 8778516492- Pierre Fabre Pharma S.r.l. € 48.699,97 (i.v.a esclusa); Lotto 
273-CIG 8778523A57- Pierre Fabre Pharma S.r.l. € 1.557.313,28 (i.v.a esclusa); Lotto 274-CIG 8778527DA3- Eli Lilly S.p.A. 
€ 920.253,10 (i.v.a esclusa); Lotto 275-CIG 877854085F- Sandoz S.p.A. € 38.184,80 (i.v.a esclusa); Lotto 278-CIG 8778551175- 
Teva Italia S.r.l. € 187.729,92 (i.v.a esclusa); Lotto 279-CIG 877855331B- Sun Pharma Italia S.r.l. € 270.479,99 (i.v.a esclusa); Lotto 
281-CIG 8778576615- Farma Group S.r.l. € 2.892.480,00 (i.v.a esclusa); Lotto 282-CIG 8778581A34- Ferring S.p.A. € 248.742,86 
(i.v.a esclusa); Lotto 284-CIG 87785955C3- Janssen-Cilag S.p.A. € 2.985.898,97 (i.v.a esclusa); Lotto 294-CIG 877863786B- 
Medac Pharma S.r.l. € 748.179,36 (i.v.a esclusa); Lotto 296-CIG 8778644E30- Biogen Italia S.r.l. € 9.949.152,78 (i.v.a esclusa); 
Lotto 297-CIG 8782556A7A- Alexion Pharma Italy S.r.l. € 10.169.834,88 (i.v.a esclusa); Lotto 298-CIG 8821149270- Pfizer S.r.l. 
€ 604.718,47 (i.v.a esclusa); Lotto 299-CIG 8821159AAE- Abbvie S.r.l. € 1.117.134,97 (i.v.a esclusa); Lotto 300-CIG 88211757E3- 
Celltrion Healthcare Italy S.r.l. € 405.186,76 (i.v.a esclusa); Lotto 301-CIG 8779149EED- Novo Nordisk S.p.A. € 2.279.188,80 
(i.v.a esclusa); Lotto 302-CIG 87791564B7- Leo Pharma S.p.A. € 2.582.930,68 (i.v.a esclusa); Lotto 303-CIG 8779215567- Almi-
rall S.p.A. € 1.605.368,22 (i.v.a esclusa); Lotto 304-CIG 8779239934- Abbvie S.r.l. € 1.730.231,52 (i.v.a esclusa); 

 Lotto 305-CIG 87792691F8- Aspen Pharma Ireland Limited € 11.529,00 (i.v.a esclusa); Lotto 306-CIG 87792989E4- 
Accord Healthcare Italia S.r.l. € 354.816,00 (i.v.a esclusa); Lotto 308-CIG 8782017DAD- A.C.R.A.F. Angelini S.p.A. € 16.975,62 
(i.v.a esclusa); Lotto 309-CIG 878202651D- I.B.I. G. Lorenzini S.p.A. € 2.088,49 (i.v.a esclusa); Lotto 310-CIG 878206012D- 
Phshop S.r.l. € 76.939,49 (i.v.a esclusa); Lotto 311-CIG 8782077F30- Norgine Italia S.r.l. € 169.107,48 (i.v.a esclusa); Lotto 
312-CIG 87820801AE- FAR.G.IM. S.r.l. € 7.462,89 (i.v.a esclusa); Lotto 318-CIG 8782358716- Zentiva Italia S.r.l. € 904,80 
(i.v.a esclusa); Lotto 319-CIG 87823597E9- Mylan Italia S.r.l. € 12.268,80 (i.v.a esclusa); Lotto 321-CIG 878236198F- PTC 
Therapeutics International Limited € 2.427.965,28 (i.v.a esclusa); Lotto 322-CIG 8782362A62- Tillomed Italia S.r.l. € 84.633,60 
(i.v.a esclusa); Lotto 323-CIG 8782363B35- Euromed S.r.l. € 197.424,00 (i.v.a esclusa); Lotto 324-CIG 8782364C08- Euromed 
S.r.l. € 172.368,00 (i.v.a esclusa); Lotto 325-CIG 8782365CDB- Euromed S.r.l. € 53.424,00 (i.v.a esclusa); Lotto 326-CIG 
8782366DAE- Fresenius Kabi Italia S.r.l. € 133.252,80 (i.v.a esclusa); Lotto 327-CIG 8782367E81- Fresenius Kabi Italia S.r.l.- 
€ 160.275,46 (i.v.a esclusa); Lotto 328-CIG 878236902C- Fresenius Kabi Italia S.r.l. € 306.791,52 (i.v.a esclusa); Lotto 332-
CIG 878237551E- Accord Healthcare Italia S.r.l. € 22.185,39 (i.v.a esclusa); Lotto 333-CIG 87823765F1- Accord Healthcare 
Italia S.r.l. € 34.186,69 (i.v.a esclusa); Lotto 334-CIG 8782378797- Accord Healthcare Italia S.r.l. € 40.266,24 (i.v.a esclusa); 
Lotto 335 -CIG 878237986A- Accord Healthcare Italia S.r.l. € 7.525,88 (i.v.a esclusa); Lotto 337-CIG 8782381A10- Istituto 
Gentili S.r.l. € 27.398,40 (i.v.a esclusa); Lotto 338-CIG 8782382AE3- Istituto Gentili S.r.l. € 32.870,40 (i.v.a esclusa); Lotto 
339-CIG 8782383BB6- Istituto Gentili S.r.l. € 27.106,40 (i.v.a esclusa); Lotto 340-CIG 8782385D5C- Istituto Gentili S.r.l. 
€ 14.131,20 (i.v.a esclusa); Lotto 341-CIG 8782386E2F- Istituto Gentili S.r.l. € 12.652,80 (i.v.a esclusa); 

 Lotto 342-CIG 8782387F02- Teva Italia S.r.l. € 45.025,78 (i.v.a esclusa); Lotto 343-CIG 8782388FD5- Teva Italia S.r.l. 
€ 55.178,31 (i.v.a esclusa); Lotto 344-CIG 8782390180- Teva Italia S.r.l. € 129.869,98 (i.v.a esclusa); Lotto 345-CIG 8782391253- 
Teva Italia S.r.l. € 100.472,61 (i.v.a esclusa); Lotto 346-CIG 87823944CC- Teva Italia S.r.l. € 48.920,78 (i.v.a esclusa); Lotto 
347-CIG 878239559F - Sandoz S.p.A. € 27.966,00 (i.v.a esclusa); Lotto 348-CIG 8782396672- Sandoz S.p.A. € 25.485,60 
(i.v.a esclusa); Lotto 349-IG 8782398818- Grunenthal Italia S.r.l. € 13.279,68 (i.v.a esclusa); Lotto 351-CIG 87824009BE- 
A.C.R.A.F. Angelini S.p.A. € 74.412,00 (i.v.a esclusa); Lotto 355-CIG 87824177C6- A.C.R.A.F. Angelini S.p.A. € 3.954,53 
(i.v.a esclusa); Lotto 356-CIG 8782418899- Zentiva Italia S.r.l. € 1.177,18 (i.v.a esclusa); Lotto 357-CIG 878241996C- Zentiva 
Italia S.r.l. € 1.370,10 (i.v.a esclusa); Lotto 358-CIG 8782420A3F- Eli Lilly S.p.A. € 876.274,14 (i.v.a esclusa); Lotto 359-CIG 
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8782421B12- Teva Italia S.r.l. € 760.983,75 (i.v.a esclusa); Lotto 361-CIG 8821184F4E- Eisai S.r.l. € 22.175,58 (i.v.a esclusa); 
Lotto 362-CIG 8782423CB8- Sanofi S.p.A. € 80.971,39 (i.v.a esclusa); Lotto 363-CIG 8821779A52- Accord Healthcare Italia 
S.r.l. € 29.863,68 (i.v.a esclusa); Lotto 364-CIG 882179685A- Ever Pharma Italia S.r.l. € 92.966,00 (i.v.a esclusa); Lotto 370-
CIG 8782431355- Glaxosmithkline S.p.A. € 505,74 (i.v.a esclusa); Lotto 371-CIG 8782432428- Mylan Italia S.r.l. € 510,69 
(i.v.a esclusa); Lotto 372-CIG 87824345CE- Mylan Italia S.r.l. € 685,56 (i.v.a esclusa); 

 Lotto 373-CIG 8782436774- Mylan Italia S.r.l. € 950,15 (i.v.a esclusa); Lotto 375-CIG 8782441B93- Mylan Italia 
S.r.l. € 126.414,09 (i.v.a esclusa); Lotto 376-CIG 8782442C66- Janssen-Cilag S.p.A. € 6.934,05 (i.v.a esclusa); Lotto 378-
CIG 878244708A- A.C.R.A.F. Angelini S.p.A. € 15.610,00 (i.v.a esclusa); Lotto 379-CIG 8782449230- Eli Lilly S.p.A. 
€ 4.329,71 (i.v.a esclusa); Lotto 383-CIG 878245899B- Janssen-Cilag S.p.A. € 37.226,28 (i.v.a esclusa); Lotto 385-CIG 
8782460B41- Valeas S.p.A. € 9.726,72 (i.v.a esclusa); Lotto 387-CIG 8782463DBA- Pfizer S.r.l. € 6.494,40 (i.v.a esclusa); 
Lotto 388-CIG 8782464E8D- B.Braun Milano S.p.A. € 46.800,00 (i.v.a esclusa); Lotto 389-CIG 8782465F60- B.Braun 
Milano S.p.A. € 42.864,00 (i.v.a esclusa); Lotto 393-CIG 87824692B1- ABC Farmaceutici S.p.A. € 17.039,38 (i.v.a esclusa); 
Lotto 394-CIG 8782470384- Glaxosmithkline S.p.A. € 9.215,02 (i.v.a esclusa); Lotto 402-CIG 8782479AEF- Norgine Italia 
S.r.l. € 65.165,98 (i.v.a esclusa); Lotto 406-CIG 8821200C83- L. Molteni & C. € 273.600,00 (i.v.a esclusa); Lotto 407-CIG 
8782484F0E- Alnylam Italy S.r.l. € 820.956,50 (i.v.a esclusa); Lotto 408-CIG 8782485FE1- Swedish Orphan Biovitrum 
S.r.l. € 595.368,80 (i.v.a esclusa); Lotto 409-CIG 87824860B9- Teofarma S.r.l. € 13.574,35 (i.v.a esclusa); Lotto 411-CIG 
878248825F- Valeas S.p.A. € 54.383,34 (i.v.a esclusa); Lotto 412-CIG 8782489332- Astrazeneca S.p.A. € 131.290,20 (i.v.a 
esclusa); Lotto 413-CIG 8782490405- Chiesi Italia S.p.A. € 254.623,37 (i.v.a esclusa); 

 Lotto 414-CIG 87824914D8- Valeas S.p.A. € 2.886,98 (i.v.a esclusa); Lotto 417-CIG 8782494751- Valeas S.p.A. 
€ 1.258,48 (i.v.a esclusa); Lotto 420-CIG 87824968F7- ABC Farmaceutici S.p.A. € 17.091,00 (i.v.a esclusa); Lotto 421-
CIG 87824979CA- Sanofi S.p.A. € 5.047,05 (i.v.a esclusa); Lotto 422-CIG 8782498A9D- Teva Italia S.r.l. € 2.637,78 (i.v.a 
esclusa); Lotto 423-CIG 8782499B70- Chiesi Italia S.p.A. € 93.204,95 (i.v.a esclusa); 

 Lotto 424-CIG 8782500C43- Teofarma S.r.l. € 36.262,45 (i.v.a esclusa); Lotto 426-CIG 8782502DE9- Sandoz S.p.A. 
€ 251,72 (i.v.a esclusa); Lotto 427-CIG 8782503EBC- Aristo Pharma Italy S.r.l. € 1.379,50 (i.v.a esclusa); Lotto 428-CIG 
8782504F8F- EG S.p.A. € 1.005,12 (i.v.a esclusa); Lotto 429-CIG 8782505067- Vertex Pharmaceuticals Srl € 7.372.056,03 (i.v.a 
esclusa); Lotto 430-CIG 878250613A- Vertex Pharmaceuticals Srl € 8.888.777,19 (i.v.a esclusa); Lotto 431-CIG 882121373F- 
Vertex Pharmaceuticals Srl € 2.041.054,96 (i.v.a esclusa); Lotto 432-CIG 88223598F4- Novartis Farma S.p.A. € 898.558,62 
(i.v.a esclusa); Lotto 433-CIG 878250720D- Polifarma S.p.A. € 17.615,22 (i.v.a esclusa); Lotto 435-CIG 87825093B3- Omni-
vision Italia S.r.l. € 408,00 (i.v.a esclusa); Lotto 436-CIG 8782510486- Novartis Farma S.p.A. € 12.297,60 (i.v.a esclusa); 
Lotto 438-CIG 878251262C- Novartis Farma S.p.A. € 4.200,00 (i.v.a esclusa); Lotto 440-CIG 87825147D2- Polifarma S.p.A. 
€ 1.261,50 (i.v.a esclusa); Lotto 441-CIG 87825158A5- Mylan Italia S.r.l. € 3.173,73 (i.v.a esclusa); Lotto 442-CIG 8782516978- 
SIFI S.p.A. € 576,00 (i.v.a esclusa); Lotto 443-CIG 8782517A4B- Mylan Italia S.r.l. € 6.334,56 (i.v.a esclusa); Lotto 444-CIG 
8782518B1E- Santen Italy S.r.l. € 4.850,40 (i.v.a esclusa); Lotto 445-CIG 8782519BF1- Allergan S.p.A. € 16.161,12 (i.v.a 
esclusa); Lotto 448-CIG 8782522E6A- Visufarma S.p.A. € 12.523,64 (i.v.a esclusa); Lotto 449-CIG 8782523F3D- Euromed 
S.r.l. € 474.839,60 (i.v.a esclusa); Lotto 450-CIG 8782524015- Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore S.r.l. € 102.666,96 
(i.v.a esclusa); Lotto 451- CIG 8821224055- Novartis Farma S.p.A. € 678.170,00 (i.v.a esclusa); Lotto 452-CIG 87825250E8- 
Santen Italy S.r.l. € 7.998,30 (i.v.a esclusa); Lotto 453-CIG 87825261BB- Thea Farma S.p.A. € 6.410,40 (i.v.a esclusa); 

 Lotto 454-CIG 878252728E- Thea Farma S.p.A. € 16.858,80 (i.v.a esclusa); Lotto 457-CIG 8782530507- Dompè Farma-
ceutici S.p.A. € 3.334.117,38 (i.v.a esclusa); Lotto 458-CIG 87825315DA- Novartis Farma S.p.A. € 4.023,00 (i.v.a esclusa); 
Lotto 460-CIG 8782533780 - Alk-Bellò S.p.A. € 497.088,00 (i.v.a esclusa); Lotti non aggiudicati: Lotto 1-CIG 87735957A1; 
Lotto 2-CIG 87746069EE; Lotto 3-CIG 87746183D7; Lotto 7-CIG 87746920E9; Lotto 9-CIG 8774708E19; Lotto 11-CIG 
8774726CF4; Lotto 12-CIG 8774774493; Lotto 14-CIG 8774726CF4; Lotto 16-CIG 877568652E; Lotto 17-CIG 8774834616; 
Lotto 19-CIG 8775772C24; Lotto 22-CIG 877493054F; Lotto 23-CIG 8774992878; Lotto 24-CIG 878254623C; Lotto 25-CIG 
8775000F10; Lotto 36-CIG 87751613F0; Lotto 39-CIG 8775206911; Lotto 42-CIG 877523944E; Lotto 43-CIG 877524379A; 
Lotto 44-CIG 8775253FD8; Lotto 48-CIG 87825494B5; Lotto 51-CIG 87757466B1; Lotto 61- CIG 87754144B8; Lotto 
62-CIG 87754198D7; Lotto 63-CIG 87754366DF; Lotto 64-CIG 8775442BD1; Lotto 66-CIG 8775457833; Lotto 71-CIG 
877546921C; Lotto 79-CIG 87754870F7; Lotto 80-CIG 8775490370; Lotto 90-CIG 8775542E56; Lotto 98-CIG 8775604184; 
Lotto 100-CIG 8775610676; Lotto 101-CIG 877561281C; Lotto 104-CIG 8775619DE1; Lotto 105-CIG 8775621F87; Lotto 
116-CIG 8775655B97; Lotto 117-CIG 8775656C6A; Lotto 118-CIG 8775658E10; Lotto 119-CIG 8775662161; Lotto 120-
CIG 8775664307; Lotto 121-CIG 8775667580; Lotto 122-CIG 877568003C; Lotto 130-CIG 8775697E3F; Lotto 134-CIG 
8775708755; Lotto 135-CIG 8775712AA1; Lotto 145-CIG 8775735D9B; Lotto 146-CIG 8775737F41; Lotto 147-CIG 
8775738019; Lotto 152-CIG 8775747784; Lotto 156-CIG 8775756EEF; Lotto 157-CIG 877575916D ; Lotto 166-CIG 
87757699AB; Lotto 167-CIG 8775770A7E; Lotto 173-CIG 877578460D; Lotto 175-CIG 8775789A2C; Lotto 176-CIG 
8775796FF1; Lotto 190-CIG 87759921B4; Lotto 192-CIG 877599542D; Lotto 198-CIG 8776006D3E; Lotto 204-CIG 
87760197FA; Lotto 205-CIG 87760219A0; Lotto 208-CIG 8776081B23; Lotto 209-CIG 877610709B; Lotto 210-CIG 
877613360E; Lotto 211-CIG 877624527C; Lotto 212-CIG 8776252841; Lotto 213-CIG 878255272E; 

 Lotto 217-CIG 8821043AF4; Lotto 221-CIG 8777225B32; Lotto 222-CIG 87772331CF; Lotto 223-CIG 87772342A2; 
Lotto 224-CIG 877724293A; Lotto 225-CIG 87775485C0; Lotto 230-CIG 8778001B92; Lotto 234-CIG 87781251E9; 
Lotto 241-CIG 877819078B; Lotto 249-CIG 8821416EC2; Lotto 252-CIG 877842162C; Lotto 253-CIG 87784237D2; 
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Lotto 254-CIG 8778427B1E; Lotto 255-CIG 8778433015; Lotto 256-CIG 882110809B; Lotto 260-CIG 877843628E; Lotto 
262-CIG 87784416AD; Lotto 266-CIG 87784806DC; Lotto 270-CIG 877849533E; Lotto 276-CIG 8778545C7E; Lotto 
280-CIG 8778563B59; Lotto 283-CIG 8778588FF9; Lotto 289- CIG 8778602B88; Lotto 290-CIG 8778606ED4; Lotto 
291-CIG 8778615644; Lotto 292-CIG 8778620A63; Lotto 293-CIG 877862702D; Lotto 295-CIG 87825559A7; Lotto 
307-CIG 87820107E8; Lotto 313-CIG 8782098089; Lotto 314-CIG 878210457B; Lotto 315-CIG 87821088C7; Lotto 316-
CIG 8782112C13; Lotto 317-CIG 8782357643; Lotto 329-CIG 87823700FF; Lotto 330-CIG 87823722A5; Lotto 331-CIG 
8782373378; Lotto 336-CIG 878238093D; Lotto 350-CIG 87823998EB; Lotto 352-CIG 8782401A91; Lotto 353-CIG 
8782415620; Lotto 354-CIG 87824166F3; Lotto 360-CIG 8782422BE5; Lotto 365-CIG 8782426F31; Lotto 366-CIG 8782427009; 
Lotto 367-CIG 87824280DC; Lotto 368-CIG 87824291AF; Lotto 369-CIG 8782430282; Lotto 374-CIG 8782437847; Lotto 
377-CIG 8782446FB2; Lotto 380-CIG 878245464F; Lotto 381-CIG 8782455722; Lotto 382-CIG 87824578C8; Lotto 384-
CIG 8782459A6E; Lotto 386-CIG 8782461C14; Lotto 390-CIG 8782466038; Lotto 391-CIG 878246710B; Lotto 392-CIG 
87824681DE; Lotto 395-CIG 8782471457; Lotto 397-CIG 87824735FD; Lotto 398-CIG 87824746D0; Lotto 399-CIG 
87824757A3; Lotto 400-CIG 8782477949; Lotto 401-CIG 8782478A1C; Lotto 403-CIG 8782480BC2; Lotto 404-CIG 
8782482D68; Lotto 405-CIG 8782483E3B; Lotto 410-CIG 878248718C; Lotto 415-CIG 87824925AB; 

 Lotto 416-CIG 878249367E; Lotto 418-CIG 8782495824; Lotto 419-CIG 88212050A7; Lotto 425-CIG 8782501D16; 
Lotto 434-CIG 87825082E0; Lotto 437-CIG 8782511559; Lotto 439-CIG 87825136FF; Lotto 447-CIG 8782521D97; Lotto 
455-CIG 8782528361; Lotto 456-CIG 8782529434; Lotto 459-CIG 87825326AD; Lotto 461-CIG 8782534853; Lotto 462-
CIG 8782535926; Lotto 463-CIG 87825369F9; Lotto 464-CIG 8782537ACC; Lotto 465-CIG 8782538B9F; Lotto 466-
CIG 8782539C72; Lotto 467-CIG 8782540D45; Lotto 468-CIG 8782541E18; Lotto 469-CIG 8782542EEB; Lotto 470-CIG 
8782543FBE; Lotto 471-CIG 8782544096. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: TAR Liguria – Via Fogliensi 2 - 16145 Genova – Italia: Camera di Commer-
cio di Genova – Via Garibaldi 4 – 16124 Genova- Italia. GUUE: 10/03/2022.   

  Il dirigente della stazione unica appaltante regionale
dott. Giorgio Sacco

  TX22BGA6284 (A pagamento).

    COMUNE DI RANDAZZO

      Esito di gara - CIG 8782271F48 - CUP G26F10000140001    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Randazzo (CT). 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei lavori di efficientamento energetico dell’ex convento Frati 

Minori conventuali del XIII secolo, adibito a Palazzo Municipale - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 - Piano 
Operativo Ambiente. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: FOX S.R.L. (CAPOGRUPPO) – DI LUCA TECNOIM. S.R.L.. 
(MANDANTE). Importo: € 1.046.303,03 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.randazzo.ct.it e https://taorminaetna.acquisti-
telematici.it.   

  Il R.U.P.
dott. Patorniti Vincenzo

  TX22BGA6287 (A pagamento).

    ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
  Sede: via di Vigna Murata n. 605 - 00143 Roma

      Esito di gara    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV, Via Vigna Murata 605 - Roma, 
aoo.roma@ingv.pec.it; Tel. 06518601. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per servizi integrati di receptionist, videosorveglianza, pronto intervento, 
teleallarme, pulizia, sanificazione ambientale, disinfestazione e derattizzazione, manutenzione delle aree esterne, fornitura dei 
materiali di consumo per i servizi igienici e piccola manutenzione, smaltimento differenziato dei rifiuti ordinari rsu e speciali, 
di durata triennale, sezione di Bologna 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Qualità/prezzo 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte Ricevute: 10 Aggiudicatario: Consorzio Nazionale Cooperative Pluriser-

vizi, Partita IVA 01211431000 e Codice Fiscale 03565500588 Importo € 311.491,57 esclusa IVA e costi della sicurezza 
derivanti da DUVRI di € 1.524,42, IVA esclusa Data di aggiudicazione: 13.10.2021 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: RICORSO: TAR Lazio - Roma nel termine di 30 gg. Invio alla GUCE: 22/03/2022   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Antonio Costa

  TX22BGA6291 (A pagamento).

    COMUNE DI FORMICOLA

      Esito di gara - CIG 90735480AF    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Formicola (CE). 
 Oggetto dell’appalto: lavori di ripristino della viabilità comunale di accesso e penetrazione ai boschi, finalizzati alla 

riduzione del rischio idrogeologico - strade/piste Formicola-Campole - Fontanelle - Valle Sauri, Cigariello e M. di Giano - 
importo € 558.859,88. 

 Procedura: aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Aggiudicazione: imprese partecipanti: 4; escluse: nessuna; imprese ammesse: 4; impresa aggiudicataria: GE.SCA S.A.S. 

di Gianfranco Esposito & C; importo aggiudicazione € 526.327,17 oltre € 16.254,55 per oneri sicurezza IVA. 
 Altre informazioni: atti su http://www.comune.formicola.ce.it e su http://www.acquistinretepa.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Pasquale Perrone

  TX22BGA6292 (A pagamento).

    ACSR S.P.A.

      Esito di gara    

     La procedura aperta mediante piattaforma elettronica, per l’affidamento della polizza assicurativa all risks per la durata 
di 3 anni – CIG 9068206851, pubblicata in GURI n. 13 del 31-1-2022, è andata deserta.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Maurizio Pezzoli

  TX22BGA6295 (A pagamento).

    SPORT E SALUTE S.P.A.

      Esito di gara - CIG 8755127F58    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Sport e Salute S.p.A. - Foro Italico, Stadio Olimpico, Curva 
Sud, Ingr. 18 - 00135 (RM) – Pec: pi_acquisti@cert.sportesalute.eu URL: https://www.sportesalute.eu Accesso elettronico 
alle informazioni: (URL): https://www.sportesalute.eu/societa-trasparente.html. https://fornitori.sportesalute.eu 

 SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione delle zone a verde 
e dei terreni da gioco, presso l’Area del Foro Italico (Parco Foro Italico, Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” e Stadio della 
Farnesina), in Roma. R.A. 018/21/PA. Valore dell’appalto: € 1.958.078,76+IVA (escluso opzioni). Criterio di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta. Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: 
G.U.U.E n. 2021/S 107-281104 del 04/06/2021 e   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, n. 063 del 04/06/2021. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data aggiudicazione: 11/01/2022. Imprese partecipanti: n. 7 - 
Imprese ammesse: n. 6 – Imprese escluse n. 1. Operatore economico aggiudicatario: Flaminia Garden S.r.l. (C.F. 05944070589) 
– Sede legale: Via Falcade, 60 – CAP 00188 - Roma (RM). Importo aggiudicazione: € 1.556.619,43+IVA (escluso opzioni). 
Invio alla G.U.U.E.: 22/03/2022.   

  Il presidente e amministratore delegato
avv. Vito Cozzoli

  TX22BGA6298 (A pagamento).

    C.S.A. IMPIANTI S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Stazione Appaltante: C.S.A. Impianti SpA – S.P. 7 di 
Piantravigne – 52028 Terranuova Bracciolini (AR); Codice NUTS: ITE18; Telefono: +39 0559737161; Fax: 0559737124; 
Sito web www.csaimpianti.it; Mail e pec: info@csaimpianti.it; segreteria@pec.csaimpianti.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Oggetto: Procedura aperta ex art 60 D.Lgs 50/2016 avente ad 
oggetto la fornitura a noleggio a freddo full service di n. 2 macchine operatrici per l’impianto di discarica di Casa Rota a 
Terranuova Bracciolini (AR) – CIG 904498910D. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie 
speciale n° 151 del 31/12/2021. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data: 14/03/2022. V.2.2) Offerte ricevute: 4. V.2.3) Aggiudicatario: Ormo 
Service srl con sede legale in Via Molinara 93 – 52041 – Civitella in Val di Chiana (AR). V.2.4) Importo di aggiudicazione: 
€ 165.466,98 (centosessantacinquemilaquattrocentosessantasei/98), di cui € 2.353,50 (duemilatrecentocinquantre/50) per oneri 
della sicurezza, pari ad un ribasso percentuale del 20,510%, per l’intera durata dell’appalto fissata in n. 36 (trentasei) mesi.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Nadia Pasquini

  TX22BGA6299 (A pagamento).

    CTM S.P.A.
  Sede: viale Trieste, 159/3 - 09123 Cagliari (CA), Italia

Punti di contatto: Unità operativa semplice appalti e contratti
Registro delle imprese: Cagliari

R.E.A.: 188690
Codice Fiscale: 00142750926

Partita IVA: 00142750926

      Avviso di appalto aggiudicato - Servizio di rifornimento, rabbocco,
movimentazione e sanificazione dei veicoli del CTM    

     Sezione I: Ente Aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: CTM S.P.A. – V.LE TRIESTE 159/3 – 09123 – CAGLIARI 
– ITALIA; Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926. Punti di contatto: Punti di contatto: U.O. Appalti e Contratti – tel.: 
070/2091.1; mail ctmappalti@legalmail.it. Indirizzo Internet: www.ctmcagliari.it – sezione Avvisi e bandi di gara. Codice 
Fiscale e Partita IVA: 00142750926. I.6) Principali settori di attività: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus. 

 Sezione II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: servizio di rifornimento, rabbocco, movimenta-
zione e sanificazione dei veicoli del CTM. rif.A.291/21. II.1.2) Codice CPV principale: 63712000-3. II.1.3) Tipo di appalto: 
servizio. II.1.4) Breve descrizione: servizio di rifornimento, rabbocco, movimentazione e sanificazione dei veicoli del CTM. 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 304.406,00 
IVA esclusa. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITG27. II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio 
di rifornimento, rabbocco, movimentazione e sanificazione dei veicoli del CTM. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nei documenti di gara. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 
Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: rinnovo del servizio di sanificazione dei veicoli CTM per un periodo di sei mesi fino 
a un massimo di due anni. Rinnovo per il servizio di rifornimento, rabbocco, movimentazione per il periodo di un anno. 
Proroga tecnica, fino a sei mesi, da utilizzare fino alla conclusione delle operazioni della nuova procedura di aggiudicazione. 
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Aumento o diminuzione della prestazione ai sensi dell’art.106 comma 12 del d.lgs. n.50/16. 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: 8971005385. Responsabile del Procedimento: Dott. Bruno Useli. 

 Sezione IV: Procedura. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.6) Informazioni sull’asta 
elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto 
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione 
precedente relativa alla stessa procedura: GU S 2021/S 240-633787. 

 Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. V.2) Aggiudicazione dell’appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto 
d’appalto: 16.03.2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato ad un 
raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Servizi Ambientali srl, Largo Primavera, 
14 – 90143 - Palermo. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto di appalto (IVA esclusa). 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 1.539.465,06. Valore totale del contratto d’appalto: corrispettivo 
totale annuale € 304.406,00 (€ 299.396,00 + € 5.010,00 oneri per la sicurezza + IVA in regime di split payment). V.2.5) Infor-
mazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto venga subappaltato: no. V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 
1. V.2.8) Paese di origine del servizio: origine comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che 
ha proposto una variante: no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no. 

 Sezione VI: Altre informazioni. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
T.A.R. Regione Sardegna – Via Sassari, 37 – 09124 – Cagliari – Italia – tel.: 070/679751. VI.5) Data spedizione del presente 
avviso all’Ufficio pubblicazioni della U. E.: 21/03/2022.   

  Il direttore generale
dott. Bruno Useli

  TX22BGA6307 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE
DEI COMUNI DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

  Codice Fiscale: 03241670987
Partita IVA: 03241670987

      Esito di gara - Procedura aperta - CIG 9086334804    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni 
delle Alpi Orobie Bresciane (BS) – Via Porro n. 27 – CAP 25048 – C.F. e P.IVA 03241670987 – tel. 0364/72052 

 mail: cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it 
 internet: www.unionealpiorobiebresciane.bs.it 
 pec: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di refezione scolastica e servizi ausiliari di puli-

zia presso la scuola per l’infanzia del Comune di Sonico (BS), periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2025 (secondo il calendario 
scolastico); 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
Importo del corrispettivo a base di gara Euro 210.000,00; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma 
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/16. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Ditte partecipanti n.2 - ditte escluse: n.0 - ditte ammesse: n.2 - ditta aggiudicataria: 
“CRISTOFORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”, che ha ottenuto un punteggio tecnico/economico pari a 
88/100. Importo complessivo di aggiudicazione: € 184.436,70, oltre IVA di legge. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non ivi indicato si rimanda alla documentazione disponibile su 
www.unionealpiorobiebresciane.bs.it   

  Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Fabio Albertoni

  TX22BGA6313 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI PISTOIA
  Sede: piazza S. Leone, 1 - 51100 Pistoia

Punti di contatto: Tel. 0573/374308 - Fax 0573/374290 - Indirizzo internet: www.provincia.pistoia.it -
E-mail: i.radicchi@provincia.pistoia.it - Pec: provincia.pistoia@postacert.toscana.it

Responsabile procedura di gara: dott.ssa Isabella Radicchi  - Responsabile Unico del procedimento: dott.ssa Elena Zollo
Codice Fiscale: 00236340477

Partita IVA: 00236340477

      Avviso di appalto aggiudicato - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura per la direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dell’intervento denominato ristrutturazione della 
palestra-piscina S. Fedi e nuovi spogliatoi (intervento   B)  , in area di proprietà della Provincia di Pistoia    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Pistoia, Cod. NUTS IT IT113. 
 SEZIONE II OGGETTO: Tipo di appalto: servizi; Breve descrizione: Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza 

in fase di Esecuzione (CSE) dell’intervento denominato “Ristrutturazione della palestra-piscina “S. Fedi” e nuovi spoglia-
toi; CPV 71356100-9 Servizi di controllo tecnico; Valore totale stimato: € 372.844,18 al netto di oneri previdenziali e IVA. 
Importo di aggiudicazione € 214.310,83 oltre Cassa di Previdenza e IVA di legge. Divisione in lotti: no Luogo di esecuzione: 
Pistoia. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo. opzioni: no 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU 
S: 2021/S 181-469892. GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 108 del 17/09/2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione del contratto d’appalto: 20/01/2022. Numero offerte per-
venute: 4; Nome e indirizzo del contraente: RTP costituendo Architetto Paolo Pettene & Partners S.T.P. Srl (mandatario), D 
Side Studio Elena Ducci, Sara Monti, Marco Meoni Ingegneri e Giovanni Martini Perito Industriale Associati, Arch. Marco 
Biagini, Arch. Fabrizio Niccolai, Ing. David Venturi 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Appalto rinnovabile: no. Organismo responsabile per le procedure di ricorso: 
TAR Toscana via Ricasoli, Firenze. Termine di presentazione del ricorso: ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. 104/2010.   

  Il responsabile della procedura di gara
dott.ssa Isabella Radicchi

  TX22BGA6317 (A pagamento).

    CONSORZIO OLTREPÒ MANTOVANO
per conto del Comune di Borgo Mantovano e Comune di Pegognaga

      Esito di gara    

     SEZIONE I. DENOMINAZIONE: Consorzio Oltrepò Mantovano per conto del Comune di Borgo Mantovano e Comune 
di Pegognaga. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta multilotto aggregata per l’affidamento del servizio di 
ristorazione scolastica e pasti a domicilio per i seguenti lotti: Lotto 1 CIG 8804413F70: Comune di Borgo Mantovano. 
Periodo: 36 mesi; LOTTO 2 CIG 8804477444: Comune di Pegognaga. Periodo: 36 mesi + anni 1 di possibile rinnovo. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario Lotto 1 e 2: R.T.I. Mandataria: CIRFOOD S.C. CF\/P.IVA 
00464110352. Mandante: Speranza Soc. Coop. Sociale Onlus CF\/P.IVA 01332390200. Importi di aggiudicazione: Lotto 1: 
€ 431.253,00, Lotto 2: € 666.340,05. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: invio GUUE 01/07/2021.   

  Il responsabile del procedimento lotto 1
dott.ssa Ilaria Zaldini

Il responsabile del procedimento lotto 2
dott.ssa Chiara Chitelotti

  TX22BGA6319 (A pagamento).
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    ASL NAPOLI 2 NORD

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL Napoli 2 Nord-via M. Lupoli n. 27-80027 Frattamag-
giore (NA) tel.08118840535 provveditorato@aslnapoli2nord.it – provveditorato@pec.aslnapoli2nord.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di filtri, materiale di consumo e presidi per la terapia dialitica ai PP.OO. di Giu-
gliano, di Pozzuoli e di Ischia. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 CIG 88402916E9 ditta Estor Spa importo € 13.670,00; lotto 2 CIG 
8840316B89 ditta Estor Spa importo € 92.800,00; lotto 3 CIG 8840330718 non aggiudicato; lotto 4 CIG 8840347520 ditta 
Estor Spa importo € 5.400,00; lotto 5 CIG 88403653FB ditta Medtronic Italia Spa importo € 5.520,00; lotto 6 CIG 8840378EB2 
ditta Medtronic Italia Spa importo € 119.000,00; lotto 7 CIG 884038654F ditta Nipro Medical Italy Srl importo € 13.670,00; 
lotto 8 CIG 8840395CBA ditta Nipro Medical Italy Srl importo € 790,00; lotto 9 CIG 8840403357 non aggiudicato; lotto 
10 CIG 8840432B43 ditta Qure Srl importo € 51.660,00; lotto 11 CIG 88404455FF ditta Seda Spa importo € 22.800,00; 
lotto 12 CIG 8840457FE3 non aggiudicato; lotto 13 CIG 88404645AD ditta Estor Spa importo € 31.680,00; lotto 14 CIG 
884047920F ditta Seda Spa importo € 29.200,00; lotto 15 CIG 884048897A non aggiudicato; lotto 16 CIG 88404970EA ditta 
Dema Hospital Spa importo € 53.880,00; lotto 17 CIG 8840507928 non aggiudicato; lotto 18 CIG 8840515FC0 ditta Dema 
Hospital Spa importo € 2.888,40; lotto 19 CIG 8840525803 non aggiudicato. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione in G.U.U.E.: 22.03.2022.   

  Il R.U.P./collaboratore amm. prof. U.O.C. ABS
dott.ssa Concetta Gengaro

  TX22BGA6320 (A pagamento).

    AREU LOMBARDIA - AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA LOMBARDIA
  Sede operativa: via Alfredo Campanini, 6 - 20124 Milano
Punti di contatto: SC Gestione degli Approvvigionamenti

Codice Fiscale: 11513540960
Partita IVA: 11513540960

      Esito di gara - Procedura aperta di selezione per assegnazione del servizio in forma continuativa
di soccorso sanitario in emergenza urgenza 118 della Regione Lombardia    

     Gara Europea a procedura aperta di selezione per assegnazione del servizio in forma continuativa di soccorso sanitario in 
emergenza urgenza 118 della Regione Lombardia per n. 10 postazioni non assegnate con la procedura di selezione specifica 
nell’ambito del Sistema di Selezione Dinamico ai sensi dell’art. 57 del D. LGS. 117 2017, espletata nel 2020 2021. 

 Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.
areu.lombardia.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 

 Codice CPV principale 85143000 
 Tipo di appalto: Servizi 
 Base d’asta: € 22.145.531,37 
 Valore complessivo aggiudicato: IVA esente: € 19.784.478,87 
  Valore totale aggiudicato IVA esente per singolo Lotto:  
 Lotto 1 - € 1.194.320,00 
 Lotto 2 - deserto 
 Lotto 3 - €1.795.440,00 
 Lotto 4 - € 14.402.041,53 
 Lotto 5 - € 2.392.677,34 
  Aggiudicazione Lotti:  
 Lotto 1 
 Numero di offerte pervenute: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 Nome e indirizzo del contraente 
 Gruppo Volontari del Garda 
 Via Enrico Fermi, 5 25087 Salò (BS) 
 Il contraente è una PMI: no 
 Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esente) € 1.194.320,00 
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 LOTTO 2 
 Lotto deserto 
 LOTTO 3 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si 
 Nome e indirizzo del contraente 
 RTI Ata Soccorso Società Cooperativa Sociale Onlus 
 Via Taranto, 4 20142 Milano (MI) 
 Il contraente è una PMI: no 
 Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esente) € 1.795.440,00 
 LOTTO 4 
 Numero di offerte pervenute: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 Nome e indirizzo del contraente 
 Soccorso Azzurro Società Cooperativa Sociale 
 Via Cappello 5. 46100 Mantova (MN) 
 Il contraente è una PMI: no 
 Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esente) € 14.402.041,53 
 LOTTO 5 
 Numero di offerte pervenute: 3 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 Nome e indirizzo del contraente 
 Società Cooperativa Sociale INTER S.O.S. Pubblica Assistenza 
 Via Quadretto 34/36, 20013 Magenta (MI) 
 Il contraente è una PMI: no 
 Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esente) € 2.392.677,34 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 AREU – Agenzia regionale Emergenza Urgenza 
 Lotto 1 - 8986479511 
 Lotto 3 - 89865152C7 
 Lotto 4 - 89865385C1 
 Lotto 5 - 8986558642   

  Il direttore generale
dott. Alberto Zoli

  TX22BGA6324 (A pagamento).

    COMUNE DI LIVORNO
Settore contratti provveditorato economato 

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

      Esito di gara - Avviso relativo alla conclusione di un accordo quadro di servizi - Art. 72 D.Lgs. 50/2016    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno – Settore contratti provveditorato economato - Ufficio gare e con-
tratti, P.zza del Municipio n. 1 – 57123 Livorno www.comune.livorno.it 

 Oggetto dell’Accordo Quadro: Servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale di alunni disabili 
presso le scuole cittadine di competenza comunale nell’ambito della zona distretto livornese - CIG 8841278569 

 Atto e struttura proponente: Determinazione n. 7505 del 7-10-2021 della Dirigente del Settore Sistema Politiche Sociali 
e Sociosanitarie, Dott.ssa Arianna Guarnieri. 

 Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. 
 Valore stimato dell’accordo quadro: € 3.076.866,39 oltre IVA. 
 Prezzo orario a base d’asta: € 22,00 oltre IVA 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Atto e data di aggiudicazione: Determinazione 

n. 1710 del 21/03/2022 Dirigente del Settore Sistema Politiche Sociali e Sociosanitarie, Dott.ssa Arianna Guarnieri. 
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 Numero offerte ricevute: 4 
 Numero offerte ammesse: 4 
 Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Costituendo RTI fra PROGETTO A. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

(mandatario) – C.F. e P.IVA 01647320066 – con sede legale in Bergamo, SPAZIO IREOS SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE (mandante), con sede legale in Milano C.F. e P.I. 06314390961 e Associazione Comunico (mandante), con sede 
legale in Livorno C.F. 92119170493, e P.I. 01780510499, per il ribasso percentuale unico del 7,51% da applicare sul prezzo 
unitario. Durata del contratto: 36 mesi 

 Organo competente per le procedure di ricorso e termini per la presentazione: TAR della Toscana Via Ricasoli n. 40 – 
50100 Firenze – 30 giorni dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione.   

  La responsabile ufficio gare e contratti
dott.ssa Simonetta Lenzi

  TX22BGA6326 (A pagamento).

    CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO
  Sede: piazza Garibaldi n. 8 - Rovigo (RO)

Punti di contatto: protocollo@adigepo.it; consorzio@pec.adigepo.it; Tel: 0425426911
Codice Fiscale: 93030520295

      Avviso di appalto aggiudicato - Fornitura di gasolio - Lotto 1 - Agricolo - CIG 713333456F -
Lotto 2 - Auto - CIG 71333480FE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO, Piazza Garibaldi 
n.8, Rovigo, tel. 0425426911; e-mail: protocollo@adigepo.it; pec: consorzio@pec.adigepo.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di gasolio: Lotto 1 - agricolo CIG 713333456F e Lotto 2 - auto - CIG 71333480FE; 
II.3.1 CPV 09134100. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, suddivisa in n.2 lotti. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO: Determinazione del Direttore Generale n.2 del 17/01/2022; V.1.1) ditta 

AF PETROLI S.p.A. - C.F./PIVA 03645040282 - Via Castelletto 13 - 35038 Torreglia (PD), tel e fax 0495211028, PEC 
ufficiogare.afpetroli@legalmail.it; V.1.2) che ha offerto, per entrambi i lotti, il rialzo di Euro/litro 0,028 sul prezzo (€/Lt) 
da applicarsi con riferimento alla quotazione minima, punta minima, Nord, alle voci “gasolio agricolo” e “gasolio auto” del 
listino del “Mercato interno extra-rete” della Staffetta Quotidiana con riferimento alla data di ciascuna fornitura, a tutte le 
condizioni esposte nel capitolato speciale d’appalto, nel bando e disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Importo a base d’asta Euro 2.920.000,00. Offerte n.1. Contratto: Rep. n.2580 
dell’11/03/2022. Pubblicato sulla GUUE: GU/S S55 18/03/2022 141487-2022-IT.   

  Il direttore generale
dott. ing. Giancarlo Mantovani

  TX22BGA6327 (A pagamento).

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

    AZIENDA OSPEDALIERA MATER DOMINI - CATANZARO

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “Mater 
Domini”, Via Tommaso Campanella n. 115 - 88100 Catanzaro. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, ex art. 60 d.lgs. 50/2016, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, 
per conclusione di un accordo quadro con più operatori economici avente ad oggetto la “fornitura, in regime di sommini-
strazione, per anni tre, di dispositivi medici occorrenti alla UOC di Cardiologia Emodinamica UTIC”, per un importo a base 
d’asta di euro 18.849.750,00 iva esclusa. N. GARA 8412766. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Riferimenti al bando: Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 045-
113901 e GURI V Serie Speciale n. 30 del 11/03/2022. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara aggiornata è disponibile sul sito internet www.
materdominiaou.it. Invio alla GUUE 21/03/2022. 

  SEZIONE VII: MODIFICHE: Numero della Sezione: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande 
di partecipazione:  

 anziché: Data: 30/03/2022 Ora locale: 12:00; 
 leggi: Data: 08/04/2022 Ora locale: 12:00. 
  Numero della Sezione: IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:  
 anziché: Data: Data: 31/03/2022 Ora locale: 10:00; 
 leggi: Data: Data: 11/04/2022 Ora locale: 10:00.   

  Il direttore dell’ufficio acquisizione beni e servizi
dott.ssa Sonia Munizzi

  TX22BHA6158 (A pagamento).

    COMUNE DI COMO
  Sede legale: via Vittorio Emanuele II n. 97 - 22100 Como (CO), Italia

Codice Fiscale: 80005370137
Partita IVA: 00417480134

      Avviso di revoca in autotutela bando di gara europeaa procedura aperta accordo quadro con un unico operatore ai sensi 
dell’art. 54 D.Lgs. 50/2016 pubblicato sulla GURI V serie speciale n148 del 24/12/2021 per l’esecuzione del servizio 
di manutenzione programmata ordinaria e sistematica degli impianti elevatori ed ascensori degli edifici comunali, oltre 
ad interventi di manutenzione straordinaria necessari al mantenimento in servizi di detti impianti anni 2022-2024 - CIG 
8952166914    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi: Comune di Como - Settore Opere Pubbliche 
- Como - Italia. Responsabile del procedimento: Arch. Maurizio Ostini; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità 
locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche; 

 Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara europea a procedura aperta accordo quadro 
con un unico operatore ai sensi dell’art.54 dlgs 50/2016 per l’esecuzione del servizio di manutenzione programmata ordi-
naria e sistematica degli impianti elevatori ed ascensori degli edifici comunali, oltre ad interventi di manutenzione straor-
dinaria necessari al mantenimento in servizi di detti impianti anni 2022-2024. CIG 8952166914; II.1.2) CPV: 50750000-7; 
II.1.3)Tipo di appalto: Accordo quadro servizi II.1.4) Breve descrizione: come da oggetto; II.1.6) Informazioni relative ai 
lotti: no; II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: accordo quadro con un unico operatore ai sensi dell’art.54 dlgs 50/2016., 
finalizzato all’affidamento del servizio di manutenzione programmata ordinaria e sistematica degli impianti elevatori ed 
ascensori degli edifici comunali, oltre ad interventi di manutenzione straordinaria necessari al mantenimento in servizi 
di detti impianti anni 2022-2024; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC 42; Luogo principale di esecuzione: 
Comune di Como; II.2.4) Descrizione dell’appalto: come da oggetto; II.2.5) Criteri di Aggiudicazione: minor prezzo ex 
art. 95 c. 4 lett.   a)   D.Lgs. 50/2016; 

 Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; 
 Sezione V: Aggiudicazione: Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no; V.1) Informazioni relative alla non 

aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato: Altri motivi (interruzione della procedura); 
 Sezione VI: Altre Informazioni:VI.3) Informazioni complementari: La revoca della procedura in oggetto è stata dispo-

sta con determinazione RG n 478 del 10 marzo 2022 si riferisce al bando di gara pubblicato sulla GURI V serie speciale 
n148 del 24/12/2021; VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Lombar-
dia – Milano Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni 
dalla comunicazione o notizia certa del provvedimento. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Europea: 
23/03/2022.   

  Il dirigente del settore appalti e contratti
dott. Andrea Romoli Venturi

  TX22BHA6186 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI CAMPOBASSO
  Sede legale: via Roma n. 47 - 86100 Campobasso (CB), Italia

Codice Fiscale: 00139600704

      Avviso di annullamento bando di gara - CIG 9100850301    

     Sezione I - Amministrazione Aggiudicatrice- I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Campobasso -Via Roma,47- 86100 
Campobasso- Italia - Indirizzo Internet amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente: www.provincia.campobasso.it 

 Sezione II - Oggetto dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di pulizia dei locali e degli edifici 
della Provincia di Campobasso – CIG 9100850301 - II.1.2) Codice CPV principale: 90919200-4 - II.1.4) Breve descrizione: 
affidamento del servizio di pulizia degli uffici e degli edifici di proprietà della Provincia di Campobasso - 

 Sezione IV: Procedura - IV.1.1) Forma della procedura: aperta – Pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale - 
Contratti Pubblici n. 30 del 11/03/2022 

 Sezione V: Aggiudicazione: Determinazione dirigenziale di annullamento n. 463 del 18/03/2022 
 Sezione VI: Altre informazioni: Atti di gara sul sito dell’ente.   

  Il dirigente
dott. Pellegrino Amore

  TX22BHA6204 (A pagamento).

    COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche

      Avviso di proroga termini bando di gara con procedura aperta    

     Gara n. 62/2021 - Realizzazione e gestione di un nuovo centro natatorio nell’area sita in Milano in Via del Cardel-
lino n. 3 mediante procedura di Partenariato Pubblico Privato ai sensi dell’art. 180 e ss. del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Cup. 
B41B18001080004 - Cig. 9045331B44. 

 Con riferimento al bando di gara pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 151 del 
31/12/2021, vista la nota del RUP in data 23/03/2022, si comunica che il termine di presentazione delle offerte fissato per le 
ore 13.00 del 29/03/2022 è prorogato alle ore 13.00 del 30/05/2022. L’apertura delle offerte avverrà a partire dalle ore 09.00 
del giorno 31/05/2022, anziché dalle ore 9.00 del 30/03/2022. Fermo il resto.   

  Il direttore di area
dott.ssa Laura N.M. Lanza

  TX22BHA6210 (A pagamento).

    ACI INFORMATICA S.P.A
      Soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’ Italia    

  Sede: via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 Roma

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Codice affidamento SFS002AP22 -
Lotto 1 CIG 9113559ACB - Lotto 2 CIG 91135535D9    

      Con riferimento alla gara a procedura aperta per l’affidamento, in nome e per conto dell’AUTODROMO NAZIONALE 
MONZA – S.I.A.S. S.p.A., dei servizi di controllo, sicurezza, viabilità e biglietteria, nonché dei servizi di portierato presso 
l’Autodromo Nazionale Monza, di cui al bando di gara G.U.U.E. Serie S, n. 045 del 04/03/2022 e GURI – 5a Serie Speciale 
- Contratti Pubblici n. 28 del 07/03/2022, si comunicano, le seguenti modifiche al predetto bando:  

 1)Il punto IV.2.2): Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 05/04/2022 Ora locale: 12,00, pena l’esclusione dalla gara 
  E’ sostituito dal seguente:  
 IV.2.2): Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 11/04/2022 Ora locale: 12,00, pena l’esclusione dalla gara 
  2)Il punto IV.2.7): Modalità di apertura delle offerte:  
 La prima seduta pubblica avrà luogo per via telematica in data 07/04/2022 alle ore 10:00 ovvero altra data e ora o moda-

lità che saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo quanto indicato nel disciplinare di gara. 
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  E’ sostituito dal seguente:  
  IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:  
 La prima seduta pubblica avrà luogo per via telematica in data 14/04/2022 alle ore 10:00 ovvero altra data e ora o moda-

lità che saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo quanto indicato nel disciplinare di gara 
  3)Il Punto VI. 3: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  
 8. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente utilizzando l’area Messaggi della 

procedura on line, (Rdo) all’indirizzo di cui al punto I.1, entro il termine di scadenza delle ore 12:00 del 14/03/2022. Le 
risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale e all’indirizzo http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/
bandi-e-avvisi-in-corso.html. 

  E’ sostituito dal seguente:  
  VI. 3: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  
 8. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente utilizzando l’area Messaggi della 

procedura on line, (Rdo) all’indirizzo di cui al punto I.1, entro il termine di scadenza delle ore 12:00 del 30/03/2022. Le 
risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale e all’indirizzo http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/
bandi-e-avvisi-in-corso.html. 

 Con riferimento alla cauzione provvisoria, essa deve essere di validità non inferiore a 240 giorni decorrenti dal 
11/04/2022, nuovo termine di presentazione delle offerte. 

 Le modifiche di cui sopra si intendono effettuate su tutti i documenti di gara. Ulteriori modifiche sono riportate in appo-
sito Avviso pubblicato sul Portale acquisti e sul sito web di ACI Informatica a cui si rinvia. 

 Il presente avviso di rettifica in data 22/03/2022 è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E   

  Il direttore pianificazione, acquisti e appalti
Adriana Palmigiano

  TX22BHA6232 (A pagamento).

    A.S.L. BA - BARI

      Avviso di revoca bando di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: A.S.L. BA - Bari. 
 Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature elettromedicali, per la prevenzione oncologia del carci-

noma colo-rettale e il potenziamento della dotazione tecnologica degli ambulatori di isteroscopia per la diagnosi precoce dei 
tumori dell’endometrio. 

 Bando pubblicato nella GURI V serie speciale n. 15 del 04.02.2022. 
 Si comunica che con Deliberazione del Direttore Generale n° 478 del 21.03.2022 la gara è stata revocata.   

  Il direttore area patrimonio
Pia Padello

Il direttore generale
Antonio Sanguedolce

  TX22BHA6309 (A pagamento).

    TUA S.P.A.

      Avviso di proroga termini bando di gara n. 226/TUA/2022 - CIG 9130254BF1    

     Si rende noto che sono prorogati i termini relativi alla procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro per il ser-
vizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per una annualità. 

 Bando pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 31 del 14/03/2022. 
 Termine ricezione offerte: 08/04/2022 ore 12.00 anziché 23/03/2022 ore 12.00.   

  Il dirigente acquisti e appalti
dott. Paolo Marino

  TX22BHA6312 (A pagamento).
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      ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE 
AD EVIDENZA PUBBLICA

    A.S.S.T. DEI SETTE LAGHI - VARESE

      Asta pubblica    

     È indetta asta pubblica ai sensi dell’art. 73, primo comma, lett.   C)   del Regio Decreto n. 827/1924 per la vendita delle 
azioni detenute da A.S.S.T. dei Sette Laghi nella Società “Solai e Travi S.p.A.” valore € 130.911,00. 

 Criteri: asta pubblica con aggiudicazione al prezzo più elevato. Termine ricevimento offerte: 12/04/2022 ore 12:00. Svol-
gimento asta: 13/04/2022 ore 09.00. c/o ASST dei Sette Laghi, Viale Borri 57, sc approvvigionamenti.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Silvia Del Torchio

  TX22BIA6314 (A pagamento).    

LAURA ALESSANDRELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2022 -GUP- 037 ) Roma,  2022  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.



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

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

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

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

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

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

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

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

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

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

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

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

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

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

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

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA
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T A R I F F E
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo restando 
che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione registro imprese; codice 
fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali  Imponibile: Costo totale IVA 22% inclusa
Per ogni riga o frazione di riga  € 16,87 € 20,58
Annunzi giudiziari  Imponibile: Costo totale IVA 22% inclusa
Per ogni riga o frazione di riga  € 6,62 € 8,08
(comprese comunicazioni o avvisi relativi
a procedure di esproprio per pubblica utilità)

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 Si ricorda che, in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 209 e del decreto del Ministero dell’economia e delle fi nanze
3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono 
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta 
di pubblicazione:

• il Codice Univoco Uffi cio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.

Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione 
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di 
personalizzazione della fattura.

N.B.  NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).

LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA

Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)

Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere 
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti 
modalità:
•  in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il 

nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo 
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;

•  per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio 
inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle 
inserzioni deve essere preventivamente versato sul c/c bancario 
intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso 
BPER BANCA S.p.A., AG. 20 Roma, Viale di Porta Tiburtina, 46
– 00185 Roma (IBAN: IT 21 B 05387 03227 000035041393) op-
pure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento 
la causale del versamento;

•  consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in piazza 
G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento 
in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all’Istituto. 
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona 
diversa dal firmatario, è necessario presentare delega scritta rilascia-
ta dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista 
e copia fotostatica di un valido documento d’identità del delegante. 
Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità. Si 
informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascerà 
fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella delega dovrà es-
sere contenuta espressa accettazione di tale modalità di fatturazione.

La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata, 
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a 
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso 
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a 
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, de-
vono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stam-
patello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una 

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