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  AVVISI E BANDI DI GARA

  MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura UTG di Ascoli Piceno

      Bando di gara - CIG 876336800D - n. 81593335    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Prefettura UTG di Ascoli Piceno, Piazza Simonetti n.36 
63100 Ascoli Piceno c.f. 80003790443 Punti di contatto: protocollo.prefap@pec.interno.it; www.prefettura.it/ascolipiceno/. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per la stipula di un accordo quadro con più operatori 
economici, ai sensi art.59 e 60 Codice Appalti, volto ad assicurare i servizi di accoglienza e dei servizi connessi a favore 
di un numero stimato di 200 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nell’ambito della provincia di Ascoli 
Piceno presso centri di cui art.1 co.2 lett.A (unità abitative singole con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 persone 
e con organizzazione dei servizi in rete). Periodo 1/10/2021-30/9/2023. Codice univoco della Prefettura HD3095. Luogo di 
esecuzione: Provincia di Ascoli Piceno. L’importo complessivo dell’accordo quadro, è pari a €7.133.574,00 (iva escl). Durata 
appalto: 24 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 
fa rinvio alle disposizioni di cui alla determinazione dirigenziale della Prefettura di Ascoli Piceno n.28762 del 18.05.2021 
nonché al capitolato e al disciplinare di gara in relazione ai requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità 
economica e finanziaria. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi art.60 D.Lgs.50/16; criterio di aggiudicazione offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui art.95 co.2 D.Lgs 50/16; Termine ricevimento offerte: 31/08/2021 h.12.00 

 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: RUP Dott. Costantino Francesco Senesi presso Prefettura di Ascoli Piceno 
(tel. 0736 291605); determinazione a contrarre n. 28762 del 18/5/2021. Per quanto non normato dal presente bando si rinvia al 
disciplinare e agli atti di gara disponibili sul sito istituzionale www.prefettura.it/ascolipiceno/. Eventuali chiarimenti possono 
essere richiesti al seguente indirizzo PEC: protocollo.prefap@pec.interno.it .   

  Il prefetto
De Rogatis

  TX21BFC17588 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO 
Prefettura di Brescia

      Bando di gara - CIG 8863042487    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: PREFETTURA DI BRE-
SCIA, Piazza Paolo VI 16, Brescia 

 Tel.030/37341 protocollo.prefbs@pec.interno.it, www.prefettura.it/brescia.Le offerte vanno inviate su www.acquistiin-
retepa. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di gestione in centri di accoglienza collettivi da 51 a 100 posti per i cittadini stranieri 
richiedenti protezione internazionale, per il biennio 2022/2024. Valore stimato euro 8.230.618,00 + IVA. Criterio offerta 
economicamente vantaggiosa. Rinnovi: proroga tecnica art. 106 comma 11 decreto l.gs 50/2016 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri 
di selezione indicati nei documenti di gara 

 III.2.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte 20/09/2021 Ore 12:00. 
 Apertura offerte: 21/09/2021 Ora locale: 15:00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: ricorso: TAR Lombardia, Brescia. Invio alla GUCE: 03/05/2021.   

  Il R.U.P.
Conforto Galli Corrado

  TX21BFC17615 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO 
Prefettura di Brescia

      Bando di gara - CIG 8835721B9F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: PREFETTURA DI BRE-
SCIA, Piazza Paolo VI 16, Brescia 

 Tel.030/37341 protocollo.prefbs@pec.interno.it, www.prefettura.it/brescia.Le offerte vanno inviate su www.acquistiinretepa. 
 SEZIONE II: OGGETTO: servizi di gestione in centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative, per i cittadini 

stranieri richiedenti protezione internazionale, per il biennio 2022/2024. Valore stimato euro 21.400.722,00 + IVA. Criterio 
offerta economicamente vantaggiosa. Rinnovi: proroga tecnica art. 106 comma 11 decreto l.gs 50/2016 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri 
di selezione indicati nei documenti di gara 

 III.2.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte 20/09/2021 Ore 12:00. 
 Apertura offerte: 21/09/2021 Ora locale: 10:00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: ricorso: TAR Lombardia, Brescia. Invio alla GUCE: 03/05/2021.   

  Il R.U.P.
Conforto Galli Corrado

  TX21BFC17616 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO 
Prefettura di Brescia

      Bando di gara - CIG 8835859D80    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: PREFETTURA DI BRE-
SCIA, Piazza Paolo VI 16, Brescia 

 Tel.030/37341 protocollo.prefbs@pec.interno.it, www.prefettura.it/brescia.Le offerte vanno inviate su www.acquistiin-
retepa. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di gestione in centri di accoglienza collettivi fino a 50 posti per i cittadini stranieri 
richiedenti protezione internazionale, per il biennio 2022/2024. Valore stimato euro 8.307.560,00 + IVA. Criterio offerta 
economicamente vantaggiosa. Rinnovi: proroga tecnica art. 106 comma 11 decreto l.gs 50/2016 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri 
di selezione indicati nei documenti di gara 

 III.2.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte 20/09/2021 Ore 12:00. 
 Apertura offerte: 21/09/2021 Ora locale: 12:00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: ricorso: TAR Lombardia, Brescia. Invio alla GUCE: 03/05/2021.   

  Il R.U.P.
Conforto Galli Corrado

  TX21BFC17617 (A pagamento).



—  3  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA26-7-2021 5a Serie speciale - n. 85

    MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti

Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM)
  Sede: via di Centocelle n. 301 - 00175 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 80213470588

      Bando di gara G368 - Fornitura di cartucce dirompenti HE calibro 76 mm
con spoletta meccanica ad impatto tipo OP 76 - Smart CIG: Z5C3261D6D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
 Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa — Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli 

Armamenti — Direzione degli Armamenti Navali. Indirizzo postale: via di Centocelle 301. Città: Roma. Codice postale: 
00175. Paese: Italia. Persona di contatto: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - Direzione Armamenti Navali (Navarm). 
Posta elettronica: urp@navarm.difesa.it. Telefono: +39 06469132517. 

  Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  
 http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/NAVARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx 
  Ulteriori informazioni sono disponibili presso:  
 Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa - Direzione degli Armamenti 

Navali - 3° Reparto 8^ Divisione. Indirizzo postale: via di Centocelle 301. Città: Roma. Paese: Italia. 
 Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema 

dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. 
 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 
 I.3) Principali settori di attività: Difesa 
 I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori 
 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:  
 G 368 Fornitura di cartucce dirompenti he calibro 76 mm con spoletta meccanica ad impatto tipo OP 76 — Smart CIG: 

Z5C3261D6D 
 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: ITC34 
  II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:  
 G 368 - Fornitura di cartucce dirompenti HE calibro 76mm con spoletta meccanica ad impatto OP76 comprensivo di 

contenitori tripli omologati al trasporto e relativi materiali /attrezzature per collaudi. 
 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 
 35300000 Armi, munizioni e relative parti 
 II.1.7) Informazioni sui subappalti 
 Nell’offerta l’offerente deve indicare la quota dell’appalto che potrebbe subappaltare a terzi e gli eventuali subappal-

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

 II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no 
 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 
  II.2.1) Quantitativo o entità totale:  
 Prezzo complessivo massimo di gara 2 078 475,46 EUR oltre 2 689,00 EUR quali costi da interferenza non soggetti a 

sconto. Il prezzo base unitario di gara del singolo colpo è pari a 898,56 EUR per un minimo di 2 313 colpi. 
 Valore stimato, IVA esclusa: 2 078 475,46 EUR 
 II.2.2) Opzioni: no 
 II.2.3) Informazioni sui rinnovi 
 L’appalto è oggetto di rinnovo: no 
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 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione in giorni: 210 (dall’aggiudicazione dell’appalto) 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni relative all’appalto 
  III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  
 L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2 % del prezzo base complessivo di gara indicato nel presente 

bando. La garanzia può essere presentata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente con le modalità 
di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e dovrà contenere l’impegno di cui al punto 10 del disciplinare di gara. La cauzione 
definitiva sarà calcolata secondo il disposto dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e costituita con le modalità di cui all’art. 93, 
commi 2 e 3 del suddetto decreto. 

  III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:  
 Finanziamento sul pertinente capitolo del bilancio della difesa. Tenuto conto della particolare natura dell’appalto, per 

la cui esecuzione è necessaria la partecipazione di più enti dell’amministrazione della difesa, aventi ciascuno diversa com-
petenza tecnica e amministrativa, il pagamento — a norma dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002 sarà eseguito entro 60 
giorni. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016 sarà prevista l’anticipazione del prezzo pari al 30 % da corrispon-
dere all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione, subordinata alla costituzione di garanzia fideius-
soria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 
necessario al recupero dell’anticipazione. 

  I pagamenti residui saranno effettuati nel seguente modo:  
 — 90 % dell’importo contrattuale dopo la verifica di conformità con esito favorevole, consegna ed accettazione della 

fornitura, 
 — 10 % al termine del periodo di garanzia. 
 L’importo del 10 %, da corrispondere al termine del periodo di garanzia, potrà essere pagato anticipatamente, a richiesta 

della ditta, a seguito di presentazione di apposita fideiussione. 
  III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:  
 Il Raggruppamento dovrà uniformarsi integralmente a quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Le Imprese rag-

gruppate e /o consorziate dovranno indicare le parti della commessa che ciascuna effettuerà. I requisiti di idoneità tecnica e 
finanziaria per l’ammissione alla gara dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett.   b)   e   c)  , devono essere comprovati secondo 
le disposizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs 50/16. 

 III.2) Condizioni di partecipazione 
 III.2.1) Situazione personale 
 Criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione) ivi com-

presi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Informazioni e formalità necessarie per valu-

tare la conformità dei requisiti. E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e successive 
modifiche, in ambito UE, alle seguenti condizioni: requisiti di ordine generale indicati ai punti 6 e 7.1 del disciplinare di gara. 

 Criteri relativi alla situazione personale dei subappaltatori (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i 
requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali 

 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I requisiti di ordine generale sono indicati al 
punto 9 del disciplinare di gara. 

 III.2.2) Capacità economica e finanziaria 
 Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione) 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Informazioni e formalità necessarie per valu-

tare la conformità ai requisiti: i partecipanti alla procedura di gara dovranno dimostrare di possedere una capacità economica 
e finanziaria conforme a quanto indicato al punto 7.2 del disciplinare di gara. 

 Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria dei subappaltatori (che ne possono determinare l’esclusione) 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Informazioni relative ai subappaltatori sono 

disponibili al punto 9 del disciplinare di gara. 
 III.2.3) Capacità tecnica e/o professionale 
 Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclu-

sione) 
  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i partecipanti alla procedura di gara dovranno 

dimostrare di possedere una capacità economica e finanziaria conforme a quanto indicato al punto 7.3 del disciplinare di gara. 
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 Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale dei subappaltatori (che ne possono determinare l’esclusione) 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 
 Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte 

o a negoziare oppure nel documento descrittivo 
 IV.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:  
 G368 - Smart CIG: Z5C3261D6D 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 28.8.2021 - 12:30 
 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 sui fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 La presente procedura di gara sarà condotta con tempistiche ridotte secondo quanto previsto dalla legge 11.9.2020, n.120 

(conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16.7.2020, n. 76). La procedura di gara sarà di tipo dematerializ-
zato ed utilizzerà la piattaforma telematica di Consip SpA (www.acquistinrete.pa) in modalità ASP. 

  Tutte le regole per la partecipazione alla presente procedura e ogni altra prescrizione riguardante il procedimento di 
gara sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente bando e sono 
visibili sul sito:  

 www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/NAVARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx e sul sito www.acquistinretepa.it col codice 
gara n. 2836190 

 Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 nell’area del sistema ad esso dedicata 
e all’indirizzo «PEC» indicato nella domanda di partecipazione. 

 Eventuali richieste di informazioni complementari o chiarimenti sul contenuto del presente bando di gara e degli altri 
documenti della procedura dovranno pervenire entro il termine del giorno 13.8.2021 alle ore 12.30. 

 Le prestazioni oggetto della presente gara non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 8 bis del 
D.P.R. 26.10.1972 n.633 e successive modifiche, in quanto trattasi di fornitura di materiali costituenti dotazioni di bordo di 
unità navali della Marina militare italiana. 

 L’aggiudicatario è tenuto a rimborsare all’amministrazione difesa le spese di pubblicazione del Bando di gara sulla 
  Gazzetta ufficiale   e sui quotidiani nazionali secondo la normativa vigente. 

 Si precisa che il termine di durata dell’appalto indicato nella sezione 11.3) si intende a decorrere dalla notifica della 
esecutività del contratto. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.2) Presentazione di ricorsi 
 Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi: 

ricorso giurisdizionale al TAR entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla   Gazzetta ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea: 14.7.2021   

  Il direttore della 11^ Divisione
dott.ssa Emilia Ziello

  TX21BFC17690 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Truppe Alpine - Direzione di Intendenza

      Bando di gara - CIG 8833529ABA    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Ministero della Difesa - Comando Truppe 
Alpine Direzione di Intendenza; Indirizzo: Viale Druso 20, 39100 Bolzano, PEC comalp@postacert.difesa.it; Punti di con-
tatto: il Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione: Ten. Col. Massimo 
Umberto Daves – tel. 0471.449900, e-mail: caufmeteomont@comalp.esercito.difesa.it; - il Direttore dell’Esecuzione Con-
trattuale: Magg. Sandro Vacca – tel. 0471.449908, e-mail: casezspttec@comalp.esercito.difesa.it; - il Responsabile del Proce-
dimento per la fase di affidamento e Capo Servizio Amministrativo: Ten. Col. Michele Badalucco – tel. 0471.449851, email 
casamm@comalp.esercito.difesa.it; - il Capo Sezione Contratti e Contenzioso: Ten. Col. Luca Stifani – tel. 0471.4494874, 
email: casezcontr@comalp.esercito.difesa.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di appalto: Appalto di servizi. Luogo di esecuzione: Bolzano e zone 
limitrofe (NUTS ITH10), Belluno (NUTS ITH33), Torino (NUTS ITC11), Aosta (NUTS ITC20), Udine (NUTS ITH42), 
L’Aquila (NUTS ITF11). Vocabolario comune per gli appalti: 51215000-2. Quantitativo o entità dell’appalto: valore comples-
sivo € 389.344,26 IVA esclusa, di cui € 327.868,85 IVA esclusa per l’appalto del servizio di manutenzione e assistenza tecnica 
della rete di rilevamento automatica del servizio Meteomont del Comando Truppe Alpine, comprendente attività manutentive 
preventive, correttive, integrative, di aggiornamento e straordinarie, per un periodo di 24 mesi ed € 61.475,41 IVA esclusa 
per eventuale proroga di 6 mesi; l’importo dell’appalto è inoltre suddiviso in una quota ordinaria a canone mensile (per 24 
mesi) pari a complessivi € 245.901,64 IVA esclusa e in una quota straordinaria pari a 81.967,21 IVA esclusa; l’appalto non 
è suddiviso in lotti. Durata dell’appalto: 24 mesi, decorrenti presumibilmente dalla data di approvazione del contratto, oltre 
eventuale proroga per una durata massima pari a 6 mesi. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Gara tele-
matica, in modalità Application Service Provider (ASP). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Termine per il 
ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 08/09/2021. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Indirizzo al quale trasmettere le offerte: viale Druso 20, 39100 Bolzano; Data, 
ora e luogo di apertura delle offerte: ore 10:30 del 09/09/2021 a Bolzano; È obbligatoria la fatturazione elettronica; Altre infor-
mazioni e documentazione di gara su http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Pagine/default.aspx.   

  Il capo servizio amministrativo
ten. col. com. Michele Badalucco

  TX21BFC17702 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA CULTURA
Segretariato Regionale del MIC per la Puglia

      Bando di gara - CIG 88038162CB - CUP F59D17000810001    

     SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Ministero della Cultura - Segretariato Regionale del MIC per la Puglia 
-Strada dei Dottula, 4 Isolato 49 70122 Bari tel. 080 5281111 fax 0805281114-5281144 sr-pug@beniculturali.it PEC mbac-
sr-pug@mailcert.beniculturali.it 

 SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di restauro della Chiesa Madre di San Giovanni 
Battista in Parabita (LE) - Gara telematica. Importo complessivo dell’appalto: € 1.247.815,06 così suddiviso: € 1.103.133,49 
importo soggetto a ribasso; € 144.681,57 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; costo della manodopera indicato: €. 
665.550,54, oltre IVA come per legge. Cat. prevalente: OG2, Classifica III, Importo €. 904.746,77, opere scorporabili: OS2A 
Classifica I €. 178.549,22, OS30 Classifica I €. 153.000,00, OS25 Classifica I €. 11.519,07. Durata: 540 gg. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Programma triennale ai sensi dell’art. 1, 
commi 9 e 10 della L. 190 72014 D.M. 25.09.2017 di Rimodulazione del D.M. 28.01.2016, Finanziamento €. 1.480.000,00. 

 SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza 
offerte: 09/09/2021, ore 12:00. 

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

  Il segretario regionale
arch. Maria Piccarreta

  TX21BFC17773 (A pagamento).
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    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Siracusa

      Bando di gara    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: MINISTERO DELL’INTERNO Prefettura di Siracusa, Piazza Archimede, 15 
- P.E.C.: protocollo.prefsr@pec.interno.it 

 SEZIONE II OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro biennale con 
più operatori economici per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza per cittadini stranieri richiedenti 
protezione internazionale; LOTTO 1 - CIG 88165005F5 fornitura di beni ed erogazione dei servizi di accoglienza per com-
plessivi 100 posti presso i centri, siti nei comuni della Provincia di Siracusa (compreso il capoluogo), costituiti da singole 
unità abitative messe a disposizione dal concorrente, con capacità ricettiva da un minimo di 8 fino ad un massimo di 20 
posti complessivi e con organizzazione dei servizi secondo modalità in rete. Importo con opzioni €. 3.343.407,00; LOTTO 
2 - CIG 8816514184 fornitura di beni ed erogazione dei servizi di accoglienza per complessivi 100 posti presso i centri, siti 
nei comuni della Provincia di Siracusa (compreso il capoluogo), costituiti da centri collettivi messi a disposizione dal con-
corrente, con capacità ricettiva da un minimo di 20 ad un massimo di 50 posti. Importo con opzioni €. 3.930.400,00; LOTTO 
3 - CIG 88165249C2 fornitura di beni ed erogazione dei servizi di accoglienza per complessivi 350 posti presso i centri, siti 
nei comuni della Provincia di Siracusa (compreso il capoluogo), costituiti da centri collettivi messi a disposizione dal con-
corrente, con capacità ricettiva da 51 a 80 posti. Importo con opzioni €. 13.621.751,50; Aggiudicazione: Criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta su: www.acquistinretepa.it; termine ricezione offerte: 15.09.2021 ore 13.00; aper-
tura offerte: 21.09.2021 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: documentazione integrale disponibile su: www.prefettura.it/siracusa e www.
acquistinretepa.it. INVIO ALLA GUUE: 19.07.2021.   

  Il prefetto
Scaduto

  TX21BFC17796 (A pagamento).

    REGIONI

    REGIONE MARCHE
Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche

  Punti di contatto: Valentino Torbidoni
Codice Fiscale: 80008630420

      Avviso pubblico - Bando di concessione per l’erogazione di contributi a compagnie aeree ai sensi del quadro temporaneo 
in materia di aiuti di stato e del D.L.19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77    

      La Regione Marche ha approvato, con il decreto del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche 
n. 114 del 06/07/2021, un avviso pubblico per l’erogazione di contributi a compagnie aeree ai sensi del quadro temporaneo 
in materia di aiuti di stato e del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il 
testo integrale dell’avviso è visionabile alle pagine:  

 https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Marche-Promozione/Bandi-e-Appalti/id_23439/4807 
 e 
 https://www.regione.marche.it/RicercaBandi/id_32790/4807 
 Il bando riguarda la concessione di aiuti alle compagnie aeree che, alla data di presentazione della domanda per l’attribu-

zione del contributo, programmano di operare in maniera non saltuaria voli da/per l’aeroporto delle Marche, pur registrando 
al momento di presentazione della domanda perdite di fatturato rispetto al 2019, ai sensi delle disposizioni di cui al “Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (“Quadro tem-
poraneo”), adottato con Comunicazione (2020)1863 del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni, e alla luce 
della decisione della Commissione europea del 21 maggio 2020 C(2020) 3482 final (SA.57021), che ha autorizzato il regime 
di aiuti previsto dall’articolo 54, commi 1 e 2, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), con-
vertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e della Decisione UE C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, 
che ha autorizzato la proroga della misura prevista dal citato articolo 54 fino al 30 giugno 2021. 



—  8  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA26-7-2021 5a Serie speciale - n. 85

 L’aiuto consiste nella concessione di un contributo, sotto forma di sovvenzione diretta, fino alla concorrenza dei fondi 
complessivamente disponibili, pari ad € 638.000,00 tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 

 Ai fini della verifica del rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa vigente, si terrà conto degli aiuti concessi 
all’impresa richiedente, nonché alle imprese ad essa direttamente o indirettamente collegate che operino sullo stesso mercato o 
su mercati contigui. Le imprese richiedenti dovranno segnalare, sotto la loro responsabilità, eventuali aiuti di cui abbiano bene-
ficiato imprese del gruppo che rientrino nella casistica sopra individuata (ai sensi del Punto 11 della Comunicazione della Com-
missione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea). 

 Gli aiuti verranno concessi a seguito di una graduatoria sulla base del numero di passeggeri che ciascun richiedente ha 
dichiarato. Il contributo verrà attribuito in maniera proporzionale a tutti i richiedenti ammessi alla graduatoria nei limiti dei 
fondi disponibili. 

 Il responsabile del procedimento è Valentino Torbidoni, mail: department.tourism@regione.marche.it . 
 La scadenza per la presentazione delle domande è il 30/09/2021 alle ore 12.00   

  Il dirigente
dott. Raimondo Orsetti

  TX21BFD17649 (A pagamento).

    REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
per conto Comune di Saint-Vincent

  Sede: via Promis n. 2/a -11100 Aosta (AO), Italia
Codice Fiscale: 80002270074

      Bando di gara - Procedura aperta    

     E’ indetto bando di gara per i servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, la Dire-
zione lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativi ai lavori di ristrutturazione 
e recupero funzionale dell’immobile denominato “Ex Municipio” in Comune di Saint-Vincent. CIG: 8828139AC2 - CUP: 
C56F20000010004. 

 Base di gara: euro 157.835,00. Documentazione di gara e elaborati progettuali: disponibili sul Sistema Telematico di 
Acquisto CUC-VDA all’indirizzo https://inva.i-faber.com. 

 Ricezione delle offerte: ore 12:00 del 24/08/2021. Apertura offerte: ore 09:30 del 31/08/2021. 
 Requisiti di partecipazione: punti 4.1 e 4.2 del Disciplinare di gara. 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Altre informazioni: vedasi il Disciplinare di gara che è parte integrante del presente bando.   

  Il dirigente
Franco Pagano

  TX21BFD17685 (A pagamento).

    CONSIGLIO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

      Bando di gara - CIG 8835226325    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia - piazza Oberdan 
6 - 34133 Trieste. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della fornitura di un sistema integrato multimediale per la 
gestione delle sedute consiliari. Importo: € 390.000,00 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
06/09/21 ore 13:00. Apertura: 09/09/2021 ore 11:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su https://eappalti.regione.fvg.it.   

  Il direttore del servizio amministrativo
Serena Cutrano

  TX21BFD17767 (A pagamento).
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    PROVINCE

    PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Ronciglione

      Bando di gara - CIG 88216228C3 - CUP H31B21004570004    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Viterbo per conto del Comune di Ronciglione 
 SEZIONE II: OGGETTO: affidamento in concessione asilo nido comunale per il periodo di anni 5. Importo stimato 

dell’appalto € 915.000,00 oltre iva ed oneri inclusi 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione 

offerte il 18.08.2021 ore 12:00. Aperture buste il 19.08.2021 ore 09:30. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione visionabile su www.provincia.viterbo.gov.it. Inviato in 

G.U.C.E. il 20.07.2021   

  Il responsabile di gara
Catia Venanzi

  TX21BFE17571 (A pagamento).

    PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

      Bando di gara - CUP J77H10001530005 - CIG 8793844DA0    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia del Sud Sardegna via Mazzini 39 09013 Carbonia 
C.F.: 90038150927 Tel.0709356301 PEC protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: “Lavori di adeguamento e messa a norma della SP n.85 Lotti 1 E 2”. Importo lavori: 
€ 2.109.937,00 con opzione € 630.000,00. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO FINANZIARIO ECONOMICO E TECNICO: Si rin-
via al bando di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta su SardegnaCAT ai sensi art.60 c.3 D.Lgs.50/16. Criterio di aggiudicazione: 
minor prezzo. Ricezione offerte: 10.08.2021 h.23:59:00. Prima seduta pubblica: 11.08.2021 h.10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Info e doc.: https://www.provincia.sudsardegna.it, www.sardegnacat.it. RUP 
Per. Ind. Piero Madeddu piero.madeddu@provincia.sudsardegna.it   

  Il dirigente dell’area appalti, contratti, welfare e cultura
dott.ssa Speranza Schirru

  TX21BFE17572 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 00139600704

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per la progettazione degli 
interventi di sistemazione idraulica del fiume Biferno nel tratto compreso tra la diga di ponte Liscione e la foce    

     Sezione I - Amministrazione Aggiudicatrice- I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Campobasso -Via Roma,47- 
86100 Campobasso- Italia- Persona di contatto: mail:daniela.armasano@provincia.campobasso.it - Indirizzo Internet ammi-
nistrazione aggiudicatrice e profilo di committente: www.provincia.campobasso.it - I.3) Comunicazione - I documenti di gara 
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL) https://provincia-campobasso.acquistitelematici.
it - Ulteriori informazioni disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità 
regionale/locale -I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche – 

 Sezione II - Oggetto dell’appalto -II.1.1)Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Affidamento dei servizi di architet-
tura ed ingegneria per la progettazione degli interventi di sistemazione idraulica del fiume Biferno nel tratto compreso tra la 
diga di Ponte Liscione e la Foce – CIG 883390837F - II.1.2) Codice CPV principale: 71300000-1- II.1.3) Tipo di appalto: 



—  10  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA26-7-2021 5a Serie speciale - n. 85

servizi tecnici– II.1.4) Breve descrizione: l’Appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi tecnici per la progettazione defi-
nitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica del Fiume Biferno nel tratto compreso tra la diga di Ponte Liscione 
e la Foce siti nella Provincia di Campobasso - II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no - 
II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITF22 - II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi tecnici per la 
progettazione definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica del Fiume Biferno nel tratto compreso tra la diga 
di Ponte Liscione e la Foce siti nella Provincia di Campobasso - II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa - II.2.6) Valore stimato: 1 425 610.80 euro al netto di oneri previdenziali e IVA - II.2.7) Durata del contratto 
d’appalto: 180 giorni – II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto / 
programma finanziato dai fondi dell’UE: NO - 

 Sezione IV: Procedura- IV.1.1) Forma della procedura: aperta – IV.2.3) Termine per il ricevimento delle offerte o delle 
domande di partecipazione: 05.09.2021 Ora locale: 23.59 -IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o della 
domanda 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: 08.09.2021 ore 09.00 - 

 Sezione VI – Altre Informazioni - VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di 
ricorso: Tar Molise - Via San Giovanni, 1-86100 Campobasso-Italia -Tel: + 39 08744891 – VI.4.3) Servizio presso il quale 
sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Provincia di Campobasso - Via Roma, 47- 86100 Campobasso-
Italia - tel: +3908744011 -PEC: provincia.campobasso@legalmail.it - VI. 4.5) Data di spedizione del presente avviso alla 
GUCE: 20/07/2021   

  Il dirigente
dott. Pellegrino Amore

  TX21BFE17606 (A pagamento).

    PROVINCIA DI PADOVA

      Bando di gara - Servizi    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Provincia di Padova SUA per conto del Comune di Este, ente capofila nella 
convenzione con i Comuni di Carceri, Lozzo Atestino e Ospedaletto Euganeo. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Concessione del servizio di refezione scolastica per i Comuni di Este, Carceri, Lozzo Ate-
stino e Ospedaletto Euganeo per anni 3 rinnovabili - lotto 1 Comune di Este CIG 88127818F0, lotto 2 Comune di Carceri 
CIG 8812822AC5, lotto 3 Comune di Lozzo Atestino CIG 8812871337, lotto 4 Comune di Ospedaletto Euganeo CIG 
88129536E1. Importo totale a base di gara € 2.020.837,65 Iva esclusa. Importo complessivo ex art. 35, comma 4 Dlgs 50/16 
€ 5.186.816,64 per proroga tecnica, rinnovo di tre anni e aumento del quinto d’obbligo. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO condi-
zioni di partecipazione specificate nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta in modalità telematica col criterio offerta economicamente più vantaggiosa rap-
porto qualità/prezzo. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 20 agosto 2021. Data di apertura: ore 9:30 del 23 agosto 2021. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documenti di gara su: https://gare.provincia.padova.it/PortaleAppalti e sul 
sito www.provincia.pd.it   

  Il dirigente
dott.ssa Valeria Renaldin

  TX21BFE17634 (A pagamento).

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

Partita IVA: 00496080243

      Bando di gara - S.U.A. Provincia di Vicenza per conto del Comune di Belluno - Affidamento in concessione della gestione 
del nido integrato di Levego in Comune di Belluno per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025 eventualmente 
rinnovabile di un ulteriore anno.    

     1. Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle n. 1, 36100 Vicenza, Italia, codice NUTS ITH32, Tel. 0444.908111, PEC: 
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net sito: http://www.provincia.vicenza.it. 
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  2. I documenti di gara sono disponibili al seguente indirizzo internet:  
 https://portalegare.provincia.vicenza.it/portale/ 
 3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: autorità locale, servizi generali delle ammini-

strazioni pubbliche. 
 4. Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Belluno. 
 5. CPV 80410000-1. 
 6. Descrizione dell’appalto: procedura aperta telematica ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione della 

gestione dell’asilo nido integrato di Levego in Comune di Belluno, anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025 con possibilità 
di rinnovo di un ulteriore anno. 

 7. Valore complessivo stimato della concessione: € 631.500,00 esclusi oneri fiscali. Importo a base d’asta: € 493.200,00 
IVA esclusa. 

 8. Durata della concessione: 4 anni con ulteriore rinnovo di un anno. 
 9. Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare e nella documentazione di gara. 
 10. L’appalto non è suddiviso in lotti. 
 11. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016. 
 12. Termine per il ricevimento delle offerte: data 31/08/2021, ora locale: 12:00. 
 13. Indirizzo al quale le offerte vanno inviate in via telematica: https://portalegare.provincia.vicenza.it/portale/ 
 14. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: data: 02/09/2021 ora locale 10:00 luogo: Provincia di 
Vicenza, Contrà Gazzolle, 1 – Vicenza. Seduta pubblica virtuale. 

 15. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. 
 16. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. 
 17. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8, 

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

 18. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. 
 19. Altre informazioni: Responsabile Unico del Procedimento: dott. Sergio Gallo del Comune di Belluno; Responsabile 

del procedimento di gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; CIG 8780554661.   

  Il dirigente
dott. Angelo Macchia

  TX21BFE17745 (A pagamento).

    C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

      Bando di gara - CIG 880331120E    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza, Via Grigna, 
13 20900 Monza (informazioni amministrative reperibili su: www.provincia.mb.it e www.ariaspa.it) 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento della gestione dell’impianto sportivo privo di rilevanza eco-
nomica “Centro Tempo Libero CTL3” nel Comune di Bernareggio. CPV-principale: 92610000- 0 riferito ai “Servizi di 
gestione di impianti sportivi. Divisione in lotti: no, opzioni: si. Entità dell’appalto: importo complessivo € 300.000,00 di cui 
€ 145.000,00 importo a base di gara per anni 5 ed € 5.000,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta (art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) con il criterio di aggiudicazione 
dell’o.e.p.v. (art. 95 c. 3 lett.   a)   del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) Termine ricevimento domande di partecipazione: 15/09/2021 
h. 09:00. Data gara: 16/09/2021 h. 9:30   

  Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè

  TX21BFE17774 (A pagamento).
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    COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CAVA DE’ TIRRENI,
CASTELLABATE E ROCCAPIEMONTE

Comune capofila: Cava de’ Tirreni (SA)
per conto del Comune di Cava de’ Tirreni (SA)

      Codice AUSA 0000372311    

      Bando di gara    
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  Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Filomena Landi

  TX21BFF17756 (A pagamento).

    COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

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

      Bando di gara - Project Financing progettazione, realizzazione e gestione interventi
di efficientamento energetico di immobili di proprietà del Comune di Genova    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI GENOVA - Stazione Unica Appaltante, Via 
Garibaldi 9 16124 Genova - posta elettronica certificata garecontratticomge@postecert.it; punti di contatto: Società S.P.IM. 
S.p.A. – RUP: Ing. L. Zilioli e-mail zilioli@spimgenova.it. 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Concessione in regime di project financing ai sensi dell’art. 183 comma 15 
del D.LGS. N. 50/2016 (Codice) della progettazione, realizzazione e gestione di interventi di efficientamento energetico di 
immobili di proprietà del Comune di Genova, con ricorso ai benefici fiscali del c.d. “superbonus” ai sensi del D.L. 34/2020 
convertito in legge n. 77/2020, per conto della Società S.P.IM. S.P.A. a fronte di sconto in fattura, con possibilità di effettuare 
contestualmente altri interventi di manutenzione straordinaria collegati. 

 - CPV principale 50720000-8 / CIG 884149152F / importo minimo stimato dell’investimento € 5.913.967,00 oltre I.V.A. 
e valore della concessione, ai sensi dell’art. 167 del Codice Euro 6.970.215,00, durata anni 11 (undici) decorrenti dalla stipula 
della convenzione e comprensiva dei termini per la redazione della progettazione, della realizzazione delle opere nonché della 
relativa gestione; - Categorie previste a titolo esemplificativo e non esaustivo OG01, OG11, OS03, OS28 e OS30; termini e 
modalità disposti nel Capitolato Speciale. 

 SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO condi-
zioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi disposta nella determinazione dirigenziale n. 2021-152.0.0-
36 adottata il 21/07/2021, ed espressamente definite nel bando e disciplinare di gara scaricabile dal sito dedicato alle gare 
telematiche: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp (Gare e procedure in corso); 

 SEZIONE IV PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta telematica con offerta economi-
camente più vantaggiosa Offerta Tecnica punti 70 / Offerta Economica punti 30; ricezione delle offerte, in italiano, entro 
il 06/08/2021, ore 12,00 e inviate accedendo alla piattaforma telematica di e-procurement come sopra citata; apertura delle 
offerte in seduta pubblica il 09/08/2021 ore 9,30; l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni. 

 SEZIONE V INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: R.U.P. Ing. Luca ZILIOLI; per quanto non espressamente indi-
cato nel presente bando, si fa riferimento al disciplinare di gara visionabile e scaricabile unitamente a tutti i documenti pro-
pedeutici sulla piattaforma telematica sopra indicata. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI - Presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via Fogliensi nn. 2-4 
–16145 Genova tel. 0103762092, entro i termini di legge; presentazione di ricorso: nei termini disposti dalla vigente norma-
tiva; il presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. in data 21/07/2021.   

  Il direttore
dott.ssa Cinzia Marino

  TX21BFF17569 (A pagamento).
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    COMUNE DI FOGGIA

      Bando di gara - CIG 8834892F81    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Foggia – Ambito Territoriale di Foggia - Corso 
Garibaldi n. 58 – Tel. 0881/792821 - pec: servizisociali@cert.comune.foggia.it – sito internet: www.comune.foggia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della gestione delle attività della porta unica di accesso 
(P.U.A.) connesse all’istruttoria delle richieste di assistenza socio sanitaria complessa che richiedono interventi integrati tra 
i Servizi Socio Assistenziali dell’ambito ed i servizi della ASL/FG della Provincia Di Foggia. Durata dell’appalto: 12 mesi. 
Importo complessivo dell’appalto: euro 166.753,08 escluso I.V.A. e compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 25/08/2021 ore 12:00. Apertura: 31/08/2021 ore 16:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito https://comunefoggia.traspare.com/.   

  Il dirigente
ing. Francesco Paolo Affatato

  TX21BFF17570 (A pagamento).

    COMUNE DI CELLAMARE

      Bando di gara - CIG 8820733B22    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cellamare. Indirizzo: Piazza Risorgimento, 33 - 
70010 Cellamare (BA). Tel: 080.4657929. PEC: ufficiogare.comune.cellamare.ba@pec.it - https://cellamare.traspare.com/. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani ed assi-
milati e spazzamento stradale - Gara ponte. Importo complessivo a base d’asta: € 1.078.813,76 al netto dell’I.V.A. e compresi 
gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Scadenza bando: 09.09.2021 ore 10.00. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 10.09.2021 ore 11.00. Aper-
tura: 14.09.2021 ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su https://cellamare.traspare.com/.   

  Il responsabile del procedimento di gara
ing. Nicola Affatato

  TX21BFF17574 (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

      Bando di gara - Procedura aperta n. 70/2021    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
 CITTÀ DI TORINO - Area appalti ed economato – Unità Operativa Appalti di Servizi e Forniture - Piazza Palazzo di 

Città n. 1 -10122 Torino - 
 contatto: Stefano Gambula - Tel. 01101123095 stefano.gambula@comune.torino.it – www.comune.torino.it/bandi 

https://gare.comune.torino.it/ 
 Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili informazioni 
 AREA VERDE ED ARREDO URBANO Via Padova 29 - 10152 Torino contatto: Gianmichele Cirulli - Tel. 011 

01120107; pec: verde@cert.comune.torino.it 
 Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte 
 CITTÀ DI TORINO Piattaforma di negoziazione telematica: https://gare.comune.torino.it/ 
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 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:autorità regionale o locale. 
 I.4) L’Amministrazione acquista per conto di altre amministrazioni: no 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Descrizione 
 II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n. 70/2021 
  II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:  
 Servizi; luogo principale di esecuzione: Torino; codice NUTS ITC11 
 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico 
 II.1.5) Descrizione dell’appalto: affidamento dei servizi di controllo fitostatico del patrimonio arboreo cittadino - codice 

CIG 8796814090. 
 II.1.6) CPV: Oggetto principale 77.21.15.00-7 
 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no 
 II.1.8) Divisione in lotti no 
 II.1.9) Ammissibilità di varianti sì 
 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 
 II.2.1) Entità totale - I.V.A. esclusa: Euro 600.000,00 
 II.2.2) Opzioni: sì. Si veda l’art. 4.2 del disciplinare di gara per importo complessivo euro 1.050.000,00. 
 II.2.3) Informazioni sui rinnovi 
 L’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 1.095 giorni 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni relative all’appalto 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: art. 10 del disciplinare. 
 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 

finanziamento: mezzi di bilancio; pagamenti: art. 21 del capitolato. 
 III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: 

art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 
 Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto no 
 III.2) Condizioni di partecipazione 
 III.2.3) Capacità tecnica: art. 7.2 del disciplinare. 
 III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi 
 III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? no 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura Aperta 
 IV.2) criteri di aggiudicazione 
 IV.2.1) 
 Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 17 del disciplinare 
 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica no 
 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 70/2021 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto si 
  In caso affermativo:  
 Avviso relativo al profilo di committente 
 Numero dell’avviso nella GU: n. 45 del 21/4/2021 (gg/mm/aaaa) 
 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare 
 Termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti 
 Data: 20/08/2021 Documenti a pagamento: no 
 La documentazione di gara è consultabile sul sito internet www.comune.torino.it/appalti; https://gare.comune.torino.it/ 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Data: 25/08/2021 Ora: 9:30:00 
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 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte Italiano 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta giorni: 180 (dal termine ultimo per 

il ricevimento delle offerte) 
  IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:  
 Data: 26/08/2021 Ora: 9,30 Luogo: Torino, Sala Gare Telematiche Piazza Palazzo di Città, 1 – piano terra. Persone 

ammesse ad assistere all’apertura delle offerte sì, nel rispetto delle norme Anticovid. 
 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 
 Il bando integrale é stato trasmesso alla   Gazzetta Ufficiale   della Comunità Europea in data 22/7/2021. 
 Gli interessati dovranno formulare l’offerta sulla piattaforma di negoziazione telematica: https://gare.comune.torino.it/ 

entro le ore 9:30:00 del 25 agosto 2021 con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare visibili al seguente indirizzo 
Internet: www.comune.torino.it/appalti/ e https://gare.comune.torino.it/ 

 L’esito della gara sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/appalti/
aggiud/welcome.htm dal giorno successivo all’aggiudicazione. 

 Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di 
servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente. 

 Ai sensi dell’art. 83 c. 7 del D.lgs. 50/2016 verrà richiesto alle ditte di comprovare, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCPass, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. 

 I concorrenti sono tenuti ad allegare ricevuta di versamento di Euro € 70,00 a favore dell’ANAC (sito Internet: www.
anticorruzione.it). 

 Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei ter-
mini previsti dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti. 

 VI.4) 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.5) Data di spedizione del presente bando: 22/7/2021.   

  Il direttore del S.C. organi istituzionali, servizi generali e civici
dott. Flavio Roux

  TX21BFF17587 (A pagamento).

    COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO
presso Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Alta Langa

      Bando di gara - CIG 8835975D3A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Santo Stefano Belbo presso Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione Montana Alta Langa – Piazza Oberto n. 1 – 1260 BOSSOLASCO (CN) – Telefono: 0173 799000-
1; PEC: pec.committenza.altalanga@legalmail.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di ristorazione scolastica, periodo 2021/2025 – 
Comune di Santo Stefano Belbo. Importo complessivo a base di gara: € 624.000,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 30.08.2021 ore 12.00. Apertura: 31.08.2021 ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su https://cucunionealtalanga.traspare.com/   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Carla Caterina Bue

  TX21BFF17600 (A pagamento).
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    COMUNE DI LECCE

      Bando di gara - CIG 8784129C8E    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Lecce, v. F.Rubichi 16 - 73100, tel. 0832-682111, ufficio.gare@pec.
comune.lecce.it, fernando.bonocuore@comune.lecce.it, tel./fax 0832.682870. 

 Oggetto: “Appalto di fornitura di un Impianto Multimediale e relativo servizio di gestione integrata del sistema di confe-
renza, documentale e votazione elettronica per la Sala del Consiglio Comunale di Lecce” Importo complessivo dell’appalto: 
€ 85.390,00 (oltre   IVA)  . CPV 80110000-8 - Lotto unico. Varianti come per legge. Criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. n.50/2016. 

 Procedura: aperta. Termine, pena esclusione: 01.09.2021 ore 12:00. Sistema Telematico “Tutto Gare” http://lecce.tutto-
gare.it/. Apertura offerte: Ufficio Gare presso il Settore AA.GG.II. il 02.09.2021 ore 09:30, ammessi: legali rappresentanti dei 
concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di apposita delega. Lingua italiana. 

 Informazioni: Su bando integrale pubblicato su: www.comune.lecce.it. - Albo Pretorio - “Bandi ed esiti di gara. Ricorso 
T.A.R. Puglia - LE.   

  Il dirigente settore aa.gg.ii.
arch. Fernando Bonocuore

  TX21BFF17601 (A pagamento).

    COMUNE DI LECCE

      Bando di gara - CIG 8817117320 - CUP G17H03000130001    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lecce, v. F.sco Rubichi 16, 73100 (LE). 
 SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento mediante Project Financing della Concessione per la realizzazione del progetto 

di innovazione dei servizi digitali e turistici della Città di Lecce. - Soggetto Promotore: Società 3PITALIA S.P.A. (C.F. e 
P.IVA 11024260967), con sede in Seregno (MB), Via Comina 39. Importo complessivo della Concessione: € 6.172.726,00 
oltre IVA; Canone annuale, per i primi 3 anni a carico dell’Amministrazione Aggiudicatrice, pari a € 50.000,00 annuali 
inclusa IVA; Durata concessione 10 anni decorrenti dalla data di stipula della convenzione. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta telematica con offerta economicamente più vantaggiosa. Termine Rice-
zione offerte: 20/09/2021 ore 12.00. Apertura: 21/09/2021 ore 09.30. 

 SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P.: dr. Antonio Gatto. Tel 0832-682807 - e-mail: antonio.gatto@comune.
lecce.it. Atti di gara sulla piattaforma telematica “Tutto Gare” http://lecce.tuttogare.it/. Procedure di Ricorso: T.A.R. Puglia 
Sez. Lecce. Invio alla GUUE: 20/07/2021.   

  Il dirigente del settore innovazione tecnologica e agenda digitale
dott. Salvatore Laudisa

  TX21BFF17603 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA
I COMUNI DI ATENA LUCANA, POLLA E AULETTA (C.U.C. - A.P.A.)

per conto del Comune di Auletta (SA)

      Bando di gara - CUP J97J21000020001 - CIG 8824170F6E    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Atena 
Lucana, Polla ed Auletta (C.U.C. - A.P.A.) - Viale Kennedy 2 - 84030 Atena Lucana (SA) Tel: 0975 76001 Fax: 0975 76022 
www.apacentralecommittenza.it; pec: cuc.apa@asmepec.it. Per conto del comune di Auletta (SA). 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento incarico per l’esecuzione di servizi di ingegneria ed 
architettura, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo ai lavori di 
risanamento idrogeologico area a rischio frana Loc. Cardineta - Difesa. Importo stimato del corrispettivo: € 224.073,13 oltre 
contributo Inarcassa ed Iva. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione offerte: 
ore 09:00 del giorno 20/09/2021. Apertura: ore 10.00 del giorno 20/09/2021. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando e disciplinare: https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it e 
www.apacentralecommittenza.it. Invio GUUE il 22/07/2021.   

  Il R.U.P.
ing. Nicola Pepe

  TX21BFF17611 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA
I COMUNI DI ATENA LUCANA, POLLA E AULETTA (C.U.C. - A.P.A.)

per conto del Comune di Auletta (SA)

      Bando di gara - CUP J97J21000010001 - CIG 882412497A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Atena 
Lucana, Polla ed Auletta (C.U.C. - A.P.A.) - Viale Kennedy 2 - 84030 Atena Lucana (SA) Tel: 0975 76001 Fax: 0975 76022 
www.apacentralecommittenza.it; pec: cuc.apa@asmepec.it. Per conto del comune di Auletta (SA). 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione di servizi di ingegneria ed 
architettura, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo ai lavori 
di risanamento idrogeologico area a rischio frana Loc. Abbamonte. Importo stimato del corrispettivo: € 224.073,13 oltre 
contributo Inarcassa ed Iva. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione offerte: 
ore 09:00 del giorno 20/09/2021. Apertura: ore 11.00 del giorno 20/09/2021. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando e disciplinare: https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it e 
www.apacentralecommittenza.it. Invio GUUE il 22/07/2021.   

  Il R.U.P.
ing. Nicola Pepe

  TX21BFF17612 (A pagamento).

    COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
  Sede: piazza Indipendenza n. 1 - 33052 Cervignano del Friuli (UD), Italia

Codice Fiscale: 81000730309

      Bando di gara - CIG 8838943E7F    

     SEZIONE I: Stazione appaltante Comune di Cervignano del Friuli, Servizio Cucc cucc@comune.cervignanodelfriuli.
ud.it – tel. 0431/388511 URL: http://www.cervignanodelfriuli.net, Indirizzo: P.zza Indipendenza 1 - 33052 Cervignano del 
Friuli (UD), Punti di contatto: la documentazione di gara è disponibile liberamente sul sito https://www.eappalti.regione.fvg.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO CON ASSISTENZA PER-
SONE DISABILI 2022 – 2023 Luogo di esecuzione: Comuni Ambito Agro Aquileiese, CPV principale: 85311200-4, Lotto 
unico, Valore totale stimato: € 114.046,94 IVA esclusa, CIG 8838943E7F 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Condizioni di partecipazione: specificati nel Disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: aperta Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-

giosa, Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 06/09/2021, 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; Presentazione solo per via elettronica delle offerte attraverso https://www.

eappalti.regione.fvg.it.   

  Il responsabile S.S.C.
Tamico Nonino

  TX21BFF17627 (A pagamento).
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    COMUNE DI COMO
  Sede legale: via Vittorio Emanuele II n. 97 - 22100 Como (CO), Italia

Codice Fiscale: 80005370137
Partita IVA: 00417480134

      Bando di gara europea a procedura aperta - Appalto relativo al “servizio di gestione dei rifiuti urbani
nel Comune di Como - Classificato come “verde” ai sensi del D.M. 13.02.2014 - CIG 8796925C26    

     Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Como - Settore Tutela dell’Am-
biente - Como - Italia. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rossana Tosetti 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) Princi-
pali 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 l’affidamento dei servizi 
di igiene urbana e di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati presso utenze domestiche e non domestiche, 
compresi il trasporto e il conferimento ad impianti autorizzati di recupero/trattamento/smaltimento - CIG 8796925C26 II.1.2) 
CPV principale: 90511100-3 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di servizi 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 economicamente 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 dell’appalto, comprensivo di 
opzione rinnovo biennale, opzione proroga tecnica è stimato in € 97.262.595,31 oltre IVA nella misura di legge. 

 II.2.7) Durata del contratto: La durata è di 5 anni dal verbale di avvio del servizio; II.2.10) Informazioni sulle varianti: 
non sono autorizzate varianti; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzione rinnovo; proroga tecnica di 6 mesi; 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 2% del valore dell’appalto quinquennale. 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: 24/09/2021 – ore 12:00; 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: 05/10/2021 – ore 15:00. Luogo: sede Comune; Seduta non pubblica. 

 Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: opzione rinnovo biennale; VI.2) Informazioni 
relative 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: € 500,00. E’ 
ammesso il subappalto. Richieste di chiarimento vanno inoltrate esclusivamente mediante la funzionalità della piattaforma 
“Comunicazioni della procedura”. Bando spedito all’Unione Europea il XX/7/2021; VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Orga-
nismo 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

  TX21BFF17628 (A pagamento).

    COMUNE DI SAPRI
  Sede: via Villa Comunale n. 1 - 84073 Sapri (SA), Italia

Codice Fiscale: 84000130652

      Bando di gara - CIG 8844369C2D - CUP F59C21000180001    

     È indetta la procedura aperta per all’affidamento della progettazione definitiva/esecutiva per Sistemazione idrogeologica 
e messa in sicurezza dell’area contigua alla strada comunale “La Carnale” - Importo: € 107.701,99 oneri previdenziali ed 
IVA esclusa. 
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 Termine ricezione offerte 26/08/2021 ore 12:00. 
 Documentazione su https://www.comune.sapri.sa.it/ e www.asmecomm.it   

  Il responsabile della stazione appaltante
ing. Alberto Ciorciaro

  TX21BFF17629 (A pagamento).

    UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
  Sede legale: corso Alberto Pio, 91 - 41012 Carpi (MO), Italia

Codice Fiscale: 03069890360
Partita IVA: 03069890360

      Bando di gara - Procedura aperta per fornitura e posa di arredi    

     E’ indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii , in modalità telematica per 
l’affidamento “della fornitura e posa in opera di arredi presso n. 2 Centri Diurni Anziani e n. 1 “Care Residence” (13 apparta-
menti) di proprietà del Comune di Carpi (MO)”, esperita in modalità telematica e aggiudicata mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

 Importo a base di gara: € 282.415,28 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. 
 Scadenza presentazione offerte: ore 12:00 del 30.08.2021. 
 Prima seduta di gara in modalità telematica: ore 9.30 del 31.08.2021. 
 Bando integrale all’indirizzo: www.terredargine.it.   

  Il dirigente settore affari generali - Centrale unica di committenza
dott.ssa Susi Tinti

  TX21BFF17631 (A pagamento).

    COMUNE DI CURINGA (CZ)

      Bando di gara - CIG 8781871534 - CUP J33B17000050001    

     Ente: Comune di Curinga, Via M. Vincenzina Frijia 2 - 88022 - Curinga, Tel. 0968.739312, urbanistica@pec.comune.
curinga.cz.it. 

 Oggetto: Procedura aperta servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordi-
namento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misure e contabilità relativi ai lavori per la 
esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio frana, bonifica e sistemazione degli elementi franosi e mitigazione del 
rischio idrogeologico dell’area Tre Canali. Importo: € 121.161,87 + IVA. 

 Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Termine ricezione offerte: 27.08.2021 h 18:00. Apertura: 01.09.2021 h 09:30. 
 Bando su http://www.comunecuringa.tuttogare.it.   

  Il responsabile dell’area tecnica
arch. Nicola Vasta

  TX21BFF17635 (A pagamento).

    COMUNE DI CODROIPO

      Bando di gara - CIG 8816240F63 - CUP J81C1600001000    

     Denominazione: Comune di Codroipo - Piazza Garibaldi 81 - 33033 Codroipo, tel. 0432/824610, pec: comune.
codroipo@certgov.fvg.it. 
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 Oggetto: Affidamento in concessione di servizi mediante project financing riguardanti l’innovazione tecnologica, l’ot-
timizzazione energetica, la riqualificazione funzionale, l’adeguamento normativo, nonchè la gestione degli impianti di illu-
minazione pubblica. Promotore: C.I.EL srl di Codroipo (UD). Importo complessivo investimento: € 2.058.244,02. Importo 
complessivo concessione: € 6.000.000,00. Durata concessione: 20 anni. 

 Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 10/09/2021 
ore 12:30. 

 Documentazione integrale disponibile su: www.comune.codroipo.ud.it.   

  Il t.p.o. dell’area LL.PP. e manutenzioni
ing. Edi Zanello

  TX21BFF17636 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA COMMITTENZA “UNION 3”
Centro di costo Comune Copertino

      Bando di gara - CIG 88041831A7    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale unica committenza “Union 3”, centro di costo 
Comune Copertino, Via Malta, n. 10, tel +39 0832938342, e-mail: cucunion3@gmail.com. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di refezione scolastica - anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Importo 
complessivo presunto € 1.556.820,00 (oltre IVA al 4%). 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
rinvia alla documentazione di gara su: www.union3.gov.it. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 25/08/2021 h. 13:00. Apertura offerte: 25.08.2021 
h. 16:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 20/07/2021.   

  Il responsabile
Milva Marra

  TX21BFF17637 (A pagamento).

    COMUNE DI SAPRI
  Sede: via Villa Comunale, 1 - 84073 Sapri (SA), Italia

Codice Fiscale: 84000130652

      Bando di gara - CIG 884443637A - CUP F59C21000190001    

     E’ indetta la procedura aperta per all’affidamento della progettazione definitiva/esecutiva per Sistemazione idrogeolo-
gica e messa in sicurezza dell’area contigua alla strada comunale “Ischitello” - Importo: € 137.933,99 oneri previdenziali ed 
IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte 26/08/2021 ore 12:00. 
 Documentazione su https://www.comune.sapri.sa.it/ e www.asmecomm.it   

  Il responsabile della stazione appaltante
ing. Alberto Ciorciaro

  TX21BFF17641 (A pagamento).

    COMUNE DI OLBIA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Olbia, Via Dante 1, 07026 Olbia (SS) Tel. 0789.52000 - PEC: 
protocollo@pec.comuneolbia.it. 
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 SEZIONE II: OGGETTO: “Gara Europea a procedura aperta per l’affidamento in concessione, mediante project finan-
cing ai sensi dell’art. 183, commi 1-14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori per la costruzione di un complesso per il 
tempo libero e lo sport, da realizzarsi su terreno distinto al catasto al foglio 31 di 13.705 mq.” - CIG 8825004FAB. Importo: 
€ 5.144.832,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Termine ricevimento offerte ore 23:59 del 12/09/2021. Apertura: ore 09:00 
del 13/09/2021. 

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

  Il dirigente
ing. Antonio G. Zanda

  TX21BFF17644 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

      Bando di gara L015-2021    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Città Metropolitana di Napoli, Piazza Matteotti, n. 1 - 80133 Napoli. Indirizzo Internet www.cittametropolitana.na.it. 

Direzione Gestione Tecnica Strade e Viabilità, Via Don Bosco 4/f - Napoli. RUP ing. Giancarlo Sarno, e-mail gsarno@cit-
tametopolitana.na.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Accordo quadro inerente i lavori di ripristino delle opere in c.a. e c.a.p. per i ponti e viadotti ammalorati sulla ex SS 87 

Sannitica e sulla ex SS 162 Racc, CUP H37H20001470001. CIG: 88155104FC. Luogo di esecuzione: ex SS 87 Sannitica e 
ex SS 162 Racc. 

 Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore. Durata dell’accordo quadro: mesi 
12 (dodici). Valore totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro Euro 2.115.000,00. Iva esclusa. CPV 45233141-9. 

 Opzioni: Previste al par. 4 del Disciplinare. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Cauzioni e garanzie: richieste al par. 10 del disciplinare di gara. I lavori sono finanziati con DM 123 del 19/03/2020 

– Finanziamento annualità 2021. I pagamenti avverranno ai sensi dell’art. 17 del capitolato. Condizioni di partecipazione: 
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 co. 2 del D.lgs. 50/2016. Le condizioni minime di partecipazione sono 
riportate nel Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. I lavori verranno aggiudicati con il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale di 
cui all’art. 97 co. 8. Con la presente procedura, la Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 co. 3 del D.L. 
32/2019 convertito con L. 55/2019, si avvale della facoltà di cui all’art. 133 co. 8 del Codice. Termine e indirizzo al quale 
inviare le istanze di partecipazione: Ore 08.00 del giorno 21/09/2021, https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale. Il proce-
dimento di gara è regolamentato al par. Svolgimento Operazioni di Gara del Disciplinare. Periodo minimo durante il quale 
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole dell’allegato Protocollo d’intesa per la Legalità sottoscritto in 

data 02.08.2019 e ratificato con Delibera Sindacale n. 239 del 18.09.2019. Informazioni, visione e accesso alla documenta-
zione di gara: come indicato nel Disciplinare di gara. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al 
Disciplinare di Gara contenente le norme integrative del Bando, al Capitolato Speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili 
gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante: www.cittametropolitana.na.it ai link Portale Gare o https://pgt.citta-
metropolitana.na.it/portale. Procedure e termini di ricorso: al TAR Campania, sede di Napoli, Piazza Municipio, 64 - 80133 
Napoli (NA), nei termini indicati dall’art. 120, 5° comma, del D.Lgs. 104/2010   

  Il dirigente
ing. Giancarlo Sarno

  TX21BFF17652 (A pagamento).
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    COMUNE DI CORATO (BA)

      Bando di gara - CIG 8808733C6B    

     Denominazione: Comune di Corato. 
 Oggetto: “Lavori di realizzazione del sistema di videosorveglianza e dorsale in fibra ottica del Comune di Corato”. Cate-

goria Prevalente: OS19, class. III bis - categoria scorporabile: OG3 class. II. Importo complessivo dell’appalto: € 1.423.785,33 
di cui lavori (soggetti a ribasso): € 1.399.979,64; oneri per la sicurezza: € 23.805,69. 

 Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo lavori a base di 
gara con esclusione automatica offerte anomale. Ricezione offerte tramite il portale Empulia: 27.08.2021 ore 13:00. Apertura: 
30.08.2021 ore 09:30. 

 Bando/disciplinare integrale e tutti gli atti di gara, pubblicati sulla piattaforma Empulia, all’Albo Pretorio del Comune 
di Corato e disponibili sul sito internet: www.comune.corato.ba.it alla sezione Bandi di gara e contratti.   

  Il dirigente settore lavori pubblici
ing. Gianrodolfo Di Bari

  TX21BFF17655 (A pagamento).

    COMUNE DI MANTOVA

      Bando di gara - CIG 87845865B1    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Mantova, via Roma n. 39, 46100 Mantova – 
Italia - Codice Fiscale: 00189800204 - NUTS: ITC4B. Contatti: Telefono 0376338263 -0376376869 - Pec: contratti@pec.
comune.mantova.it. Profilo committente: http://www.comune.mantova.gov.it. Servizio responsabile: Settore Lavori Pubblici 
- via Visi 48, Mantova. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio non residen-
ziale del Comune di Mantova – attività di manutenzione impianti idrico-sanitario. CPV principale: 50710000-5. Divisione 
in lotti: no. Entità dell’appalto: valore complessivo, compresa proroga opzionale, Euro 486.000,00 oltre IVA di cui Euro 
6.570,00 per costi sicurezza da interferenza. Durata dell’appalto: 24 mesi più proroga opzionale di 12 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cau-
zioni e garanzie assicurative richieste come da capitolato d’appalto. Per le condizioni di partecipazione (requisiti di ordine 
morale, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnica e relativi mezzi di prova) si rimanda alle 
disposizioni del disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi art. 60 D.Lgs 50/2016, in modalità telematica tramite piatta-
forma Sintel di ARIA Regione Lombardia. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, punteggio: 
95 tecnica, 5 economica. Termine ricevimento offerte: ore 10:00 del 24/08/2021. Validità offerta: 180 giorni. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per tutto quanto non espressamente qui indicato si rinvia al bando integrale, 
al disciplinare di gara e relativi allegati, disponibili sul profilo del committente www.comune.mantova.gov.it e sulla piatta-
forma SINTEL all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. RUP: geom. Mauro Coffani. Data invio alla GUUE: 22/07/2021   

  Il dirigente del Settore Lavori Pubblici
arch. Carmine Mastromarino

  TX21BFF17662 (A pagamento).

    COMUNE DI CORTONA

      Bando di gara - CIG 8835488B58 - CPV 80110000-8    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cortona, Piazza Repubblica, 13 52044 Cortona 
(AR); PEC: protocollo@pec.comune.cortona.ar.it; partita IVA 00137520516. Punti contatto: Servizi Scolastici Educativi, 
tel. 0575605974/0575637252 e-mail: scuola@comune.cortona.ar.it - Indirizzi internet: www.comunedicortona.it; https//start.
toscana.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione dei servizi Nidi d’Infanzia Comunali per gli a.e. 2021/2022, 
2022/2023 e 2023/2024. Luogo di esecuzione: Comune di Cortona. No suddivisione in lotti. Valore complessivo stimato: 
€ 1.325.238,09 + IVA 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cau-
zione provvisoria per i concorrenti e cauzione definitiva per l’aggiudicatario; Condizioni di partecipazione come da Discipli-
nare di gara. Opzione di ripetizione del contratto per ulteriori due a.e. Proroga tecnica 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta svolta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 18/08/2021 ore 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione e informazioni sono contenute su https://start.toscana.it. 
Invio alla G.U.C.E.: 16/07/2021   

  Il R.U.P. – Direttore U.S.A. Cultura e Turismo
dott. Pietro Zucchini

  TX21BFF17667 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASENTO BRADANO CAMASTRA

      Bando di gara - CIG 8839076C41    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Basento Bradano Camastra 
– via Maestri del Lavoro, 19 – Potenza 

 SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di refezione scolastica, a ridotto impatto ambientale nelle scuole dell’infanzia e pri-
marie del comune di Melfi. Durata: anni tre con opzione di rinnovo per ulteriori anni due- importo a Base d’asta € 2.353.579,35 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per la rice-
zione delle offerte 26/08/2021 ora 08:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: atti su http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp   

  Il responsabile Area Funzionale 2
ing. Salvatore De Grazia

  TX21BFF17668 (A pagamento).

    COMUNE DI ALBAIRATE
  Sede: via Cesare Battisti n. 2

Punti di contatto: Tel. 029498131 - comune.albairate.mi@pec.it

      Bando di gara - Affidamento in concessione del servizio di nido dinfanzia a.e. 2021/2022 e 2022/2023    

     Importo complessivo a base di gara: € 475.800,00 (iva esente) 
 Procedura: Aperta ex art. 60 Codice dei contratti 
 Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 22/08/2021 
 Inizio apertura buste: 23/08/2021 ore 9:30 
 CIG: 883584739C Id gara piattaforma Sintel: 142364516   

  Il responsabile del procedimento
Silvana Gualazzini

  TX21BFF17669 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASENTO BRADANO CAMASTRA

      Bando di gara - CIG 8840094458    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Basento Bradano Camastra 
– via Maestri del Lavoro, 19 – Potenza 

 SEZIONE II. OGGETTO: affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica biologica – comune di 
Avigliano. Durata: anni tre con opzione di rinnovo. Importo a Base d’asta € 1.756.715,00 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa 
 Termine ultimo per la ricezione delle offerte 26/08/2021 ora 08:00. 
 SEZIONE VI ALTRE Informazioni: atti su http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp   

  Il responsabile area funzionale 1
Maria Grazia Piedilato

  TX21BFF17679 (A pagamento).

    COMUNE DI SAPRI
  Sede: via Villa Comunale, 1 - 84073 Sapri (SA), Italia

Codice Fiscale: 84000130652

      Bando di gara - CIG 8844464A93 - CUP F59C21000200001    

     E’ indetta la procedura aperta per all’affidamento della progettazione definitiva/esecutiva per Sistemazione idrogeolo-
gica e messa in sicurezza dell’area contigua alla strada comunale “Sant’Antonio da Padova” - Importo: € 51.651,04 oneri 
previdenziali ed IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte 26/08/2021 ore 12:00. 
 Documentazione su https://www.comune.sapri.sa.it/ e www.asmecomm.it   

  Il responsabile della stazione appaltante
ing. Alberto Ciorciaro

  TX21BFF17684 (A pagamento).

    COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
Città Metropolitana di Milano

      Bando di gara - Procedura aperta - CIG 8837618914 - CUP G17H03000130001    

     In esecuzione alla determinazione n. 70 del 19 Luglio 2021 è indetta procedura aperta tramite piattaforma e-procurement 
SINTEL per l’affidamento del ‘intervento di rimozione rifiuti in corrispondenza dell’area Cascina Gazzera in Comune di 
Cerro al Lambro Area 1 e area 2 esterne’ Luogo di esecuzione: Cerro al Lambro - Servizio per la documentazione: Ufficio 
Tecnico Comune di Cerro al Lambro Tel. 02-98204024. 

 Documentazione: bando/disciplinare di gara, calcolo compenso e tavole tecniche sono disponibili sul sito del Comune 
www.comune.cerroallambro.mi.it 

 Termine di presentazione offerte: ore 18.00 del 12/09/2021 
 Cauzione provvisoria: 2%. Condizioni minime di carattere tecnico-economico: indispensabili 
 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 Valore presunto dell’affidamento: € 1.444.644,00 = oltre Iva   

  Il responsabile finanziario
dott.ssa Paola Natalia Prinetti

  TX21BFF17695 (A pagamento).

    COMUNE DI EMPOLI

      Bando di gara - Servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione appaltante: Comune di Empoli Via G. Del papa,41 
- 50053 Empoli (FI) www. https://www.empoli.gov.it/; Accesso elettronico alle informazioni e presentazione per via elettro-
nica offerte: https://start.toscana.it/ 
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 SEZIONE II: OGGETTO: sopra Soglia Ex Art. 2 Comma 2 DL 76/2020 (convertito con legge 120/2020) l’affidamento 
di servizi scolastici vari - CIG 8777048922 con importo a base di gara pari a € 6.186.759,24 di cui € 3.000 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rap-
porto qualità prezzo. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine offerte 13/08/2021 ore 09:00. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: La procedura è disciplinata anche dal disciplinare di gara e dagli elaborati 

sul sito https://start.toscana.it/. Tutta la documentazione dovrà essere, a pena di esclusione, prodotta in modalità telematica 
e in formato elettronico, sul sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. RUP: Dott.ssa Sandra Bertini. Requisiti speciali di 
ammissione: vedere disciplinare di gara. Integrazioni e rettifiche, comunicazioni e risposte a quesiti, pubblicate solo sul sito 
https://start.toscana.it/.   

  La dirigente servizi alla persona
dott.ssa Sandra Bertini

  TX21BFF17706 (A pagamento).

    COMUNE DI ORISTANO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Oristano, Piazza Eleonora – tel. 0783791222 
 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Oristano, suddiviso in 5 lotti, da aggiu-

dicarsi distintamente. Importi soggetti a ribasso: Lotto 1 RC Generale Base gara € 507.500,00 CIG 877986911B; Lotto 2 
All Riscks Patrimonio Base gara € 175.000,00 CIG 8779901B80; Lotto 3 Infortuni Base gara € 8.750,00 CIG 8779970473; 
Lotto 4 RC Patrimoniale Base gara € 14.000,00 CIG 8779980CB1; Lotto 5 RCA Libro Matricola Base gara € 87.500,00 CIG 
8780077CBD. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte (120/2020): entro le ore 12:00 del 22/08/2021. Aper-
tura: 24/08/2021 ore 09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Consultazione bando integrale e documentazione: presso il sito internet: 
www.comune.oristano.it.   

  Il dirigente del settore programmazione e gestione delle risorse
dott.ssa Maria Rimedia Chergia

  TX21BFF17708 (A pagamento).

    COMUNE DI QUARTUCCIU

      Bando di gara - CIG 883258716    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione e Indirizzo: Comune di Quartucciu, Pro-
vincia di Cagliari, Settore Politiche Sociali. Indirizzo: Via Nazionale n. 127, 09044 Quartucciu, - protocollo.quartucciu@
legalmail.it. Punti di contatto: Dott.ssa Maria Cristina Sulis 07085954504 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione conferita all’appalto: Affidamento Dei Servizi Di Sostegno 
Socio Educativo cod 0. Tipo di appalto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione all’of-
ferta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del medesimo decreto legislativo. Le offerte dovranno 
essere inviate e fatte pervenire esclusivamente, in versione elettronica sulla piattaforma SardegnaCAT. Luogo di esecu-
zione: Il Servizio Educativo Territoriale avrà luogo nel territorio urbano ed extraurbano del Comune di Quartucciu. Breve 
descrizione dell’appalto: Affidamento dei Servizi di Sostegno Socio Educativo comprendenti, come meglio specificati nel 
capitolato d’appalto:   A)   Servizio Educativo Territoriale -   B)   Servizio di Assistenza Educativa Scolastica Specialistica. CPV: 
85310000-5 “Servizi di assistenza sociale”. Divisione in lotti. NO. Durata dell’appalto: mesi 18 (2021/2023). Quantitativo 
o entità dell’appalto: L’importo complessivo del servizio posto a base d’asta, è pari ad €. 631.474,63 iva esclusa. L’importo 
massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, commi 1, lettera   d)   e 4, del D.Lgs. n. 50/2016, è pari ad € 1.262.949,26 
iva esclusa comprensivo dell’importo di un eventuale rinnovo della durata di un anno, pari ad € 420.983,09, e di un’eventuale 
proroga tecnica dell’importo pari ad € 210.491,54. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. si 
rimanda alla documentazione di gara, parte integrante e sostanziale del bando disponibili sulla piattaforma SardegnaCAT 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa, con criteri fissati nel disciplinare di gara. Pubblicazioni precedenti lo stesso appalto: NO. Condizioni per 
ottenere il Capitolato speciale e la documentazione complementare: la documentazione è disponibile sulla piattaforma Sar-
degnaCAT. Termine per il ricevimento delle offerte: 10/09/2021 ore 13.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione dell’appalto 
anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida purché accettabile.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Cristina Sulis

  TX21BFF17711 (A pagamento).

    COMUNE DI IRSINA

      Bando di gara - CIG 8824295698    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Irsina (MT) C.so C. Musacchio snc 75022 Irsina 
(MT) - Tel. 0835628716 – Fax 0835628736 - indirizzo internet: www.comune.irsina.mt.it – indirizzo e-mail: comune.irsina@
comune.irsina.mt.it - indirizzo PEC: comune.irsona@pec.comune.irsina.mt.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. gara europea a procedura aperta per la concessione della progettazione, 
costruzione e gestione, mediante finanza progetto, dell’intervento “Struttura a carattere residenziale destinata a comunità 
familiare / comunità alloggio socio-educativa per minori” nel comune di Irsina. Tipo di appalto: Concessione di servizi di cui 
all’art. 183, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Luogo di esecuzione: Irsina. Vocabolario comune per gli appalti: 
85311000-2. Quantitativo o entità dell’appalto: l’importo complessivo della concessione ammonta a € 4.188.375,00. Durata 
dell’appalto: 16 anni e 45 giorni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Con-
dizioni di partecipazione: requisiti di carattere generale (art. 80 del D.lgs. n. 50/2016) - requisiti di carattere speciale (art. 83 
del D.lgs. n. 50/2016) – capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali - qualificazione, mediante atte-
stazione in corso di validità, nella categoria: OG1 classifica I. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più van-
taggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 23:59 del 31/08/2021. Apertura: 01/09/2021 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.irsina.mt.it, www.asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Giacomo Leone

  TX21BFF17717 (A pagamento).

    COMUNE DI NOVENTA VICENTINA

      Bando di gara - CIG 8831076275    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Noventa Vicentina. 
 SEZIONE II: OGGETTO. servizio di trasporto scolastico - anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 – 

2024/2025 – 2025/2026. L’importo a base di gara è di € 498.250,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 18/08/2021 ore 23:59. Apertura: 19/08/2021 ore 10:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente. Invio alla G.U.U.E.: 20/07/2021.   

  Il responsabile II unità operativa - Area tecnica
arch. Barnaba Seraglio

  TX21BFF17718 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
IX COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO

per conto del Comune di Guidonia Montecelio

      Bando di gara - CIG 879509994A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza IX Comunità Montana del 
Lazio - Per conto del Comune di Guidonia Montecelio. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di assistenza domiciliare integrata per anziani nell’ambito del 
distretto socio-sanitario rm 5.2. Importo a base d’asta € 334.268,22. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 30/08/2021 ore12.00. Apertura: 02/09/2021 ore 09.00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente. Invio alla G.U.U.E.: 20/07/2021.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Stefano Petrucci

  TX21BFF17719 (A pagamento).

    C.U.C. UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE (PR) 
per conto del Comune di Sala Baganza

      Bando di gara    

     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Cuc Unione Pedemontana Parmense – per conto del Comune di Sala Baganza - 
Viale Libertà, 3 – tel. 0521/30111 – fax 0521/301120; www.unionepedemontana.pr.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: affidamento gestione del servizio di ristorazione scolastica per scuola infanzia e scuola pri-
maria del comune di Sala Baganza per anni tre , con possibilità di rinnovo - CIG 8815289E99 - CPV 55524000-9 “Servizi 
di ristorazione scolastica”. Lotto unico; importo a base d’asta complessivo comprensivo di eventuale rinnovo e proroga: 
€ 1.801.875,00 oltre Iva di legge. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: criterio di aggiudicazione: procedura aperta, con offerta economicamente più vantaggiosa 
ex art 95 D.lgs. 50/2016. La modalità di presentazione delle offerte è indicata nel bando di gara e allegati pubblicato sul sito 
internet www.unionepedemontana.pr.it. Scadenza fissata per la ricezione offerte: 14 agosto 2021 ore 13,00; 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data invio bando alla GUUE: 14/07/2021;   

  La responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa M. Alessandra Mellini

  TX21BFF17722 (A pagamento).

    COMUNE DI FIRENZE
Direzione Servizi Sociali

  Sede operativa: viale de Amicis n. 21 - 50137 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 01307110484

Partita IVA: 01307110484

      Bando di gara - Procedura aperta con modalità telematica per l’appalto del servizio di sostegno socioeducativo a favore 
di minori e loro nuclei familiari, in condizione di vulnerabilità, disagio sociale, familiare ovvero di disabilità, per la 
durata di mesi 36    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Comune di Firenze- Direzione Servizi Sociali - Indirizzo 

postale: Viale de Amicis n. 21 Città: Firenze Codice NUTS: ITI14 Firenze Codice postale: 50137 Paese: Italia Persona di 
contatto: Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Dott. Alessandro Licitra E-mail: alessandro.licitra@comune.fi.it 
Tel.: +39 0552616840 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.comune.fi.it/ Indirizzo del profilo di commit-
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tente: https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso 
gratuito, illimitato e diretto presso: https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti Ulteriori informazioni sono disponibili 
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
start.toscana.it/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività 
Protezione sociale 

 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di sostegno socioeducativo a favore di minori e loro nuclei 

familiari, in condizione di vulnerabilità, disagio sociale, familiare ovvero di disabilità, per la durata di mesi 36. II.1.2) Codice 
CPV principale: 85312000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di sostegno socioeducativo a 
favore di minori e loro nuclei familiari, in condizione di vulnerabilità, disagio sociale, familiare ovvero di disabilità, deno-
minato “S.E.D.”, al fine di realizzare interventi socio-educativi a supporto delle relazioni familiari in cui il minore è inserito 
e, in particolare, curare le modalità con cui i genitori esprimono le proprie funzioni educative, dalle quali è convinzione che 
le espressioni del disagio prendano origine. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 23.054.222,68. II.1.6) Informazioni 
relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3. Numero 
massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2. II.2) Informazioni relative ai lotti: II.2.1) Denominazione 
del lotto: Lotto 1: minori (anche su disposizione dell’Autorità Giudiziaria) ed a sostegno della genitorialità vulnerabile CIG: 
8824787C99 – Lotto 2: minori con disabilità (ai sensi dell’art. 3 della legge 104/1992) ed a sostegno dei loro nuclei familiari 
CIG: 8824808DED – Lotto 3: prestazioni in gruppo ed in luoghi diversi dal domicilio dei destinatari, in favore di minori 
e nuclei familiari in condizione di disagio sociale CIG: 882482297C II.2.2) Codici CPV supplementari: 85312000. II.2.3) 
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI14 Firenze. II.2.4) Descrizione dell’appalto: si veda punto II.1.4). II.2.6) Valore sti-
mato, IVA esclusa: Lotto 1: € 4.654.095,91 - Lotto 2: € 3.825.900,94 – Lotto 3: € 1.081.662,33. II.2.7) Durata del contratto di 
appalto: 36 mesi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: appalto non connesso a progetto e/o programma 
finanziato dai fondi UE. 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: indicati nel Disciplinare di gara. 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: Protocollo di legalità approvato con Deliberazione di Giunta 
n. 347/2019 e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici pubblicato all’indirizzo: https://www.comune.fi.it/system/
files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione IV.1.1) Forma della procedura: procedura aperta IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di 

aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. 50/2016. IV.2) Informazioni di carattere ammini-
strativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 13/09/2021. Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per 
la presentazione delle offerte: italiano. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: si farà ricorso a ordinazione elettronica; sarà accettata fattura-

zione elettronica; sarà utilizzato pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: Facoltà di ripetizione servizi ana-
loghi ex art. 63, comma 5, D.Lgs. 50/2016 per ulteriori 36 mesi; opzione di aumento delle prestazioni ex art. 106, comma 1, lett. 
  a)   nel limite massimo del 30 per cento dell’importo contrattuale iniziale; proroga tecnica ex art. 106, comma 11, per massimo 
4 mesi. Validità offerta: 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento offerte. Data di apertura delle offerte: 14/09/2021. Ora 
locale: 10:30 La seduta sarà ordinariamente pubblica, fatte salve eventuali disposizioni restrittive relative al perdurare del 
rischio correlato alla diffusione del COVID -19 (tenuto conto che lo svolgimento telematico, ex art. 58 del D.Lgs. 50/2016, 
della presente procedura garantisce l’inviolabilità delle buste elettroniche e l’incorruttibilità e immodificabilità di ciascun 
documento presentato, assicurando la piena tracciabilità delle operazioni, come da giurisprudenza conforme, tra cui Consiglio 
di Stato — sezione V 21.11.2017 n. 5388). Eventuali diverse modalità di svolgimento della prima, nonché delle ulteriori, 
sedute di gara saranno previamente comunicate sulla piattaforma telematica START nella sezione «Comunicazioni dell’am-
ministrazione» posta all’interno della pagina di dettaglio della gara. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo respon-
sabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, via Ricasoli 40 – 50122 Firenze Italia E-mail: tarfi_segrprotocolloamm@
ga-cert.it Tel.: +39055267301 VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate termini presentazione ricorsi: termini ex 
art. 120 D.Lgs. n. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 22/07/2021   

  Il direttore
dott. Cavalleri Vincenzo Augusto

  TX21BFF17723 (A pagamento).
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    COMUNE DI ASOLA 
Provincia di Mantova

  Codice Fiscale: 81000370205
Partita IVA: 00158460204

      Bando di gara per l’appalto del servizio di trasporto scolastico degli alunni
delle scuole dell’obbligo e dell’infanzia nel territorio comunale    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Comune di Asola - P.zza XX Settembre 1, 46041 ASOLA (MN) Sito internet: http://www.comune.asola.mn.it Posta 

certificata: comuneasola@legalmail.it 
 PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Scolastico nei giorni di Lun,Merc,Ven 8.30-13.00 - Tel. 0376/733042 e-mail proto-

collo@comune.asola.mn.it 
 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO 
 TIPO DI APPALTO: Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per le scuole 

dell’obbligo e dell’infanzia nel territorio comunale a.s. 2021-2022 e 2022-2023. 
 LUOGO DI ESECUZIONE: territorio del Comune di Asola. 
 VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI: CPV 60130000-8 Servizi di trasporto passeggeri su strada 
 ENTITA’ DELL’APPALTO: Il valore presunto complessivo biennale dell’appalto è di € 213.800,00 (oltre   IVA)  ; L’im-

porto presunto a base d’asta è fissato in € 106.900,00 annui, oltre IVA 
 DURATA DELL’ APPALTO: dal 06.09.2021 al 31.07.2023 
 OPZIONI: nessuna 
 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: A carico dei concorrenti, pena l’esclusione, è richiesta: cauzione provvisoria 

di Euro 2.138,00 corrispondenti al 1% dell’importo complessivo dell’appalto. A carico dell’aggiudicatario definitivo: depo-
sito cauzionale definitivo in misura pari al 10% dell’importo netto d’appalto. 

 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati nell’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., secondo le condizioni previste agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto legislativo. 

 Requisiti generali di partecipazione: 1) assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 2) iscri-
zione nel Registro delle Imprese, per idonea attività; 3) possesso dell’attestato di idoneità professionale ai sensi del D.Lgs. 
22 dicembre 2000 n. 395 o equivalente titolo comunitario; 4) capacità economica e finanziaria come previsto dall’art. 83 del 
D.Lgs. n.50/2016 e indicato nel bando; 5) capacità tecnica e professionale come previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n.50/2016 e 
indicato nel bando. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA 
 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, 

secondo i criteri: automezzi impiegati, personale impiegato, piano gestione emergenze, servizi migliorativi e aggiuntivi, 
certificazioni possedute 

 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: La procedura di gara avverrà tramite il sistema di interme-
diazione telematica SINTEL di ARIA Spa di Regione Lombardia. Tutta la documentazione di gara, oltre ad essere caricata a 
sistema, è resa disponibile in modo libero e illimitato sul sito internet del Comune di Asola www.comune.asola.mn.it 

 Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 11.08.2021 se non diversamente specificato sulla piattaforma SINTEL 
 PERIODO ENTRO IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI 
 Ogni elemento specificativo dell’appalto è scaricabile dal sito www.comune.asola.mn.it 
 Responsabile del procedimento: dott.ssa Barbara Broccaioli.   

  Il responsabile area servizi alla persona
dott.ssa Barbara Broccaioli

  TX21BFF17727 (A pagamento).
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    COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)

      Bando di gara - CIG 881802506F    

     È indetta procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale per gli anni educativi 
2022/23, 2023/24, 2024/25. Importo: € 736.334,94. 

 Termine ricezione offerte: 30/09/2021 ore 12.00. Apertura: da definire. Documentazione su: www.sps.br.it e su www.
asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
avv. Maria A. Puricella

  TX21BFF17734 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
IX COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO

per conto del Comune di Guidonia Montecelio

      Bando di gara - CIG 87899017C4    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza IX Comunità Montana del 
Lazio - Per conto del Comune di Guidonia Montecelio. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di assistenza domiciliare integrata per diversamente abili nell’am-
bito del distretto socio-sanitario rm 5.2. Importo a base d’asta € 344.042,06 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 30/08/2021 ore 12.00. Apertura: 01/09/2021 ore 09.00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente. Invio alla G.U.U.E.: 20/07/2021.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Stefano Petrucci

  TX21BFF17738 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA

      Bando di gara    

     Unione dei Comuni Alta Gallura - Via G.A. Cannas n. 1 - 07029 Tempio Pausania (OT) - Ufficio Protocollo - 
tel. 079/6725600 - Fax 079/6725619 - email: unionealtagallura@tiscali.it - pec: unionedeicomunialtagallura@registerpec.it, 
indìce una gara aperta per la gestione Servizio di trasporto scolastico a favore degli studenti frequentanti le scuole dell’infan-
zia, della primaria e della secondaria di I° e II° del Comune di Santa Teresa Gallura (aa.ss. 2021/22-2022/23-2023/24) CUP: 
non previsto. Informazioni: documentazione integrale disponibile su: http://www.unionedeicomunialtagallura.it 

 Descrizione del servizio: Servizio di trasporto scolastico a favore degli studenti frequentanti le scuole dell’infanzia, della 
primaria e della secondaria di I° e II° del Comune di Santa Teresa Gallura (aa.ss. 2021/22-2022/23-2023/24). Valore dell’ap-
palto: € 438.181,59 oltre IVA. Durata: 3 annualità. Codice CPV: 60130000-8 Codice NUTS principale: ITG29. 

 Requisiti di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara. Termine ricezione offerte: 23/08/2021 
ore 12:00. Apertura offerte: 23/08/2021, h 12:00. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Proce-
dure di ricorso: TAR Sardegna, Cagliari. Indirizzo trasmissione offerte: Unione dei Comuni Alta Gallura, via G.A. Cannas 
n. l. 07029, Tempio Pausania.   

  Il segretario direttore
dott.ssa Jeanne Francine Murgia

  TX21BFF17742 (A pagamento).
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    COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI

      Bando di gara - CUP G89J18000770008 - CIG 8837236DD6    

     Stazione appaltante: Comune di Guardia Lombardi (AV) - Piazza Vittoria n. 17 – 83040 Guardia Lombardi (AV) - Tel 
082741002. RUP: geom. Vincenzo Camarca – PEC: utcguardia@pec.comune.guardialombardi.av.it. 

 Oggetto: Opere di consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico minore del vallone Fosso San Cristoforo e 
delle aree boscate. CPV: 45240000-1; Importo dell’appalto: € 547.302,09; oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): 
€ 18.476,80; importo a base di gara soggetto a ribasso: € 528.825,29; importo relativo all’incidenza della manodopera 
€ 176.308,88. 

 Termine di esecuzione lavori: gg. 293. 
 Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara. 
 Procedura: aperta telematica su www.acquistinretepa.it Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Ter-

mine ricezione offerte: 31.08.2021 ore 12.00. Apertura: sarà comunicata successivamente. 
 Il bando-disciplinare di gara ed i suoi allegati sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.guardialombardi.gov.it.   

  Il R.U.P.
geom. Vincenzo Camarca

  TX21BFF17749 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

      Bando di gara - CIG 883889353F    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Nord Est Torino. Indirizzo e-mail: 
gare@unionenet.it 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Concessione in diritto di superficie di un’area, di proprietà del Comune di 
Settimo Torinese, per la realizzazione di un fabbricato da adibire a servizi e ristorazione, annesso al Parco “Valter Guerra” di 
Settimo Torinese (TO), per una durata di anni 25 dalla data di sottoscrizione del contratto. Valore complessivo della conces-
sione pari ad € 2.410.000,00, oltre Iva. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta in ambito nazionale gestita in forma telematica, con aggiudicazione a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Sono ammessi alla gara i soggetti aventi i requisiti indicati nel Disciplinare di 
gara. Termine e indirizzo di ricezione domande di partecipazione: Il plico telematico dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 
29/09/2021. Apertura offerte: 01/10/2021, ore 09:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Si rimanda a bando e documentazione di gara consultabili all’indirizzo 
https://e-procurement.unionenet.it/   

  Il responsabile del procedimento
dott. Marco Tranchero

  TX21BFF17750 (A pagamento).

    COMUNE DI TIRIOLO

      Bando di gara - CIG 883445353E - CUP F49J21003610002    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Tiriolo. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Acquisto di 2 minibus elettrici completi di stazione ricarica. Importo complessivo: € 83.694,99 

IVA esclusa. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 30/08/2021 ore 14:00. Apertura: 01/09/2021 ore 09:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: https://piattaforma.asmel.eu e www.comune.tiriolo.cz.it.   

  Il responsabile area amministrativa
dott.ssa Angela Mazza

  TX21BFF17751 (A pagamento).
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    COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI

      Bando di gara - CUP G89J18000760008 - CIG 8836273328    

     Stazione appaltante: Comune di Guardia Lombardi (AV) - Piazza Vittoria n. 17 – 83040 Guardia Lombardi (AV) - Tel 
082741002. RUP: geom. Vincenzo Camarca – PEC: utcguardia@pec.comune.guardialombardi.av.it. 

 Oggetto: Opere di consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico minore del vallone Pietre Grosse e delle aree 
boscate. CPV: 45240000-1; 

 Importo dell’appalto: € 548.039,02; oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): € 18.476,80; Importo a base di gara 
soggetto a ribasso: € 529.562,22; Importo relativo all’incidenza della manodopera € 164.786,67. 

 Termine di esecuzione lavori: gg. 293. 
 Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara. 
 Procedura: aperta telematica su www.acquistinretepa.it. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ter-

mine ricezione offerte: 31.08.2021 ore 12.00. Apertura: sarà comunicata successivamente. 
 Il bando-disciplinare di gara ed i suoi allegati sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.guardialombardi.gov.it.   

  Il R.U.P.
geom. Vincenzo Camarca

  TX21BFF17757 (A pagamento).

    C.U.C. MONTI DAUNI

      Bando di gara - CIG 882499476D - CUP I21B20000620006    

     Stazione appaltante: C.U.C. MONTI DAUNI - Corso Regina Margherita n. 45 – 71026 Deliceto (FG) Tele-
fono 0881/972031 Fax: 0881/972714 All’attenzione di: P.I. Vito GIRARDI - Comune di Celle di San Vito - Via Roma, 74 
– 71020 Celle di San Vito (FG). 

 Oggetto: affidamento congiunto della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione intervento principale consistente 
nella messa in sicurezza di emergenza della ex discarica comunale, mediante la realizzazione di opere per l’isolamento 
dell’ammasso dei rifiuti (capping di copertura esteso a tutta la superficie interessata dallo stoccaggio), opere per il conteni-
mento del sistema di “capping” e per la messa in sicurezza della porzione di versante su cui insiste la ex discarica - Comune 
di Celle di San Vito (FG) 

 Entità totale (IVA esclusa): € 1.788.833,41 di cui € 41.580,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Categoria pre-
valente OS21: Opere strutturali speciali Classifica: III  -bis   Termine per la progettazione esecutiva in giorni: 60 Termine per 
l’esecuzione dei lavori in giorni: 240 

 Procedura: aperta telematica su https://suamontidauni.traspare.com Aggiudicazione: offerta economicamente più van-
taggiosa Termine ricezione offerte: 03/09/2021 ore 12:00; Apertura offerte: 07/09/2021 ore 19:00; 

 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://suamontidauni.
traspare.com   

  Il responsabile unico del procedimento
p.i. Vito Girardi

Il responsabile del settore tecnico
arch. Vincenzo Manzi

  TX21BFF17771 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VELLETRI - LARIANO
E LA VELLETRI SERVIZI S.P.A - VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.

per conto Comune di Velletri

      Bando di gara - CIG 8795598515    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Velletri - 
Lariano e la Velletri Servizi S.P.A - Volsca Ambiente e Servizi S.P.A. - Per conto Comune di Velletri. 
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 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di trasporto scolastico degli alunni della 
scuola primaria e dell’infanzia del Comune di Velletri. Periodo 01/09/2021- 30/06/2024. Importo: € 1.200.000,00 Iva 10% 
esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 10/08/2021 ore 23:59. Apertura: 11/08/2021 ore 10:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.velletri.rm.it. invio alla G.U.U.E.: 

22/07/2021.   

  Il dirigente C.U.C. e R.U.P.
dott.ssa Rossella Prosperi

  TX21BFF17772 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE UFFICIO AMBITO ZONA 2
per conto del Comune di Ronciglione

      Bando di gara - CIG 8821985453    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Ufficio Ambito Zona 2 - Per 
conto del Comune di Ronciglione 

 SEZIONE II: OGGETTO. procedura aperta per affidamento servizio di ristorazione scolastica agli alunni della Scuola 
d’Infanzia e Primaria di Primo Grado di Ronciglione, a ridotto impatto ambientale ai sensi del Piano di Azione Nazionale 
sul Green Public Procurement e ai criteri ambientali minimi approvati con D.M. 25.07.2011, per il periodo 27/09/2021-
30/06/2026 con facoltà di rinnovo per ulteriori 5 anni (30.06.2031). Importo stimato appalto pari ad euro 2.263.700,00oltre 
iva ed oneri esclusi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 19/08/2021 ore 12:00. Apertura: 20/08/2021 ore 09:30.   

  Il responsabile per la sola fase di gara
dott.ssa Catia Venanzi

  TX21BFF17782 (A pagamento).

    COMUNE DI VILLANOVAFORRU

      Variante in corso d’opera    

     Stazione appaltante: COMUNE DI VILLANOVAFORRU, Provincia Sud Sardegna 
 Oggetto: Piano regionale straordinario di scavi archeologici e interventi di valorizzazione dei beni culturali. Lavori di 

scavo archeologico e valorizzazione delle aree di “Pinn’e Maiolu” e “Genna Maria” 
 Aggiudicatario: Impresa RE.CO. Restauri Srl - Dolianova (SU) importo di € 92.849,83 oltre a € 5.210,00 non soggetti 

a ribasso per l’attuazione dei piani di sicurezza, più I.V.A.; contratto d’appalto stipulato il 07.10.2020 Reper. n. 01/2020, 
registrato telematicamente presso l’Ufficio del Registro di Sanluri – Serie 1T n. 17436 del 19.10.2020 

 Motivazione: con nota pervenuta in data 04.03.2021, prot. n. 1166, il direttore dei lavori Arch. Franco Galdieri (capo-
gruppo della   RTP)   ha richiesto l’autorizzazione per la redazione di una variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106 
comma 1 lett.   c)   e comma 7, del D.Lgs. 50/2016, con l’utilizzo del ribasso d’asta specifico, le lavorazioni da inserire in 
variante, riguardano opere impreviste e imprevedibili come descritto nella nota della Soprintendenza Archeologica di Cagliari 
pervenuta in data 10.02.2021, prot. n. 692, a firma della Dott.ssa Gianfranca Salis, in capo alla direzione scientifica dello 
scavo – giusta DETERMINAZIONE AREA TECNICO MANUTENTIVA N. 406 / 235 T del 08-07-2021. 

 Maggiore somma necessaria per l’esecuzione dei lavori di perizia € 46.603,35 + IVA.   

  Il R.U.P.
geom. Antonello Rossi

  TX21BFF17785 (A pagamento).
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    COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA

      Bando di gara - CIG 8820713AA1    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA, Via Roma, 58 - 33056 (UD) 
www.comune.palazzolodellostella.ud.it. Punti di contatto: arch. Riccardo Strassoldo – AREA TECNICA SETTORE LL.PP. 
E MANUTENZIONI - tecnico@comune.palazzolodellostella.ud.it tel. 0431-584911. 

 SEZIONE II OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI ILLUMINA-
ZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO. 
Valore stimato del contratto: € 1.110.000,00, IVA esclusa 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine offerte: 31/08/2021 
ore 12:00 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://eappalti.regione.fvg.it/   

  Il responsabile dell’area tecnica, tecnico anutentiva e dei servizi ausiliari e R.U.P.
arch. Riccardo Strassoldo

  TX21BFF17794 (A pagamento).

    COMUNE DI ROVIGO 
Sezione Acquisti e Gare

      Bando di gara - Affidamento servizio educativo asilo nido comunale via Bramante, integrato Sant’Antonio e Buso -
Servizio ausiliario nidi comunali e servizio estivo nidi - Periodo 1 settembre 2021-31 agosto 2023    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Rovigo - Sezione Acquisti 
e Gare, Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 45100 Rovigo. Italia. Sito internet: http://www.comune.rovigo.it, posta elettro-
nica: appalti@comune.rovigo.it, pec: appalti.comune.rovigo@legalmail.it. Punti di contatto: Ufficio Acquisti e Gare: Dott.
ssa M.Cinzia Raspi, Tel. 0425.206251. Informazioni tecniche Sezione Istruzione: Dott. Fabio Raule - tel. 0425.206359. I.3) 
Comunicazioni: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito e illimitato sul portale: www.ariaspa.it. La pro-
cedura di gara è esperita mediante la piattaforma telematica SINTEL di Aria Lombardia s.p.a. 

 SEZIONE II OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Servizi educativo asili nido, servizio ausiliario e servizio estivo. CIG 
8830393ED0, CPV 80110000-8. II.1.2) Tipo di appalto: Servizio. Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Rovigo. 
II.2.1) Valore totale: Ai soli fini dell’art. 35 - comma 4 - D.lgs n 50/2016. Il valore economico della procedura ammonta 
ad € 1.198.230,00, comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre IVA ai sensi di legge. II.3) Durata: Periodo 01.09.2021 - 
31.08.2023. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione: Requisiti di partecipazione come richiesti nel disciplinare di gara. Finanziamento servizio: 
fondi ministeriali. 

 SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n 50/2016 esperita mediante la piattaforma 
SINTEL con offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95- comma 3- lett.   a)   D.lgs n 50/2016. Termine ricevimento 
offerte: 11.08.2021 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando si rinvia al 
Bando integrale e al disciplinare di gara e documentazione tecnica ed allegati disponibili sul sito http://www.comune.rovigo.
it e www.ariaspa.it. Organismo responsabile procedura di ricorso: TAR del Veneto Cannaregio 2277/2278 - 30121 Venezia 
- Italia - Telefono 041 2403911 Fax 041 2403940 entro 30 giorni dalla notificazione, comunicazione o pubblicazione del 
provvedimento ritenuto lesivo. Data di spedizione del bando all’Ufficio Pubblicazioni GUUE: 20.07.2021. Responsabile del 
Procedimento di gara: Dott.ssa M.Cinzia Raspi.   

  Il dirigente sezione acquisti e gare
ing. Michele Cavallaro

  TX21BFF17798 (A pagamento).
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    COMUNE DI COLLESALVETTI

      Bando di gara - Locazione porzione immobile Collesalvetti, via Umberto I n. 63/65 “Palazzo Romboli”    

     Amministrazione appaltante: Comune di Collesalvetti 
 Oggetto e importo a base di gara: locazione fabbricato base d’asta € 25.000,00 
 Scadenza e apertura offerte (data e   ora)  : 07/09/2021 ore 12.30 e 09/09/2021 ore 9,00.   

  Il responsabile del servizio
Zinna Leonardo

  TX21BFF17803 (A pagamento).

    ROMA CAPITALE

      Bando di gara - CIG 8807720878    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Roma Capitale 
 SEZIONE II OGGETTO: Servizio di gestione di case di accoglienza in favore di persone condannate e/o ex Detenute 

Ultrasessantenni. Importo: 264.198,65 € 
 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine offerte: 30/08/2021 

ore 12:00   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Rosa Aquilina

  TX21BFF17808 (A pagamento).

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

      Bando di gara - Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Finale Emilia per il periodo di tre anni
tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/16 - CIG 8845603683 – CPV 66600000-6    

     Importo a base di gara: Euro € 73.327,80. 
 Modalità di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016. 
 Termine ultimo per consegna offerte: ore 12.00 del 15/09/2021. 
 Documentazione disponibile al seguente link:https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-

enti/bandi-e-avvisi-altri-enti   

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

  TX21BFF17811 (A pagamento).

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

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE
  Sede legale: Palazzina ED1 c.da Punta Cugno Porto Commerciale ed Augusta

Codice Fiscale: 93083840827

      Variante in corso d’opera di contratto durante il periodo di efficacia    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI 
SICILIA ORIENTALE 

 Contatto: Area Grandi Infrastrutture pec: adspmaresiciliaorientale@pec.it 
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 SEZIONE II DENOMINAZIONE E OGGETTO DELLA PROCEDURA: Procedura aperta per l’affidamento dei Lavori 
di recupero del sedime portuale, finalizzati a garantire gli standards di sicurezza per gli utenti e per gli operatori portuali del 
Porto di Catania - CIG 750685658A – Località: Catania – Cod. NUTS: ITG17. 

  DESCRIZIONE VALORE APPALTO AGGIUDICATO PRIMA DELLE MODIFICHE:  
 Valore totale iniziale dell’appalto a seguito del ribasso di gara pari a € 2.329.556,00, oltre ad € 65.796,45 per oneri della 

sicurezza, per un importo complessivo, pertanto, di € 2.395.352,45. 
 DESCRIZIONE VALORE APPALTO DOPO LA I° VARIANTE: L’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta e com-

presi gli oneri di sicurezza è pari € 2.631.963,01 distinti in € 2.559.797,17 per lavori al netto del ribasso d’asta, ed € 72.165,84 
per oneri di sicurezza. 

 DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA MODIFICA: art. 106 comma 1 
lett.   c)   D.Lgs. 50/2016. 

 NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO: Nurovi srl - sede legale in Gela (CL) via Tevere n. 114 - P.I. 
01803830858 

 DATA DELLA DECISIONE DI MODIFICA: Atto di Sottomissione rep. n. 101 del 23/06/2021. 
 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’ORGANO NAZIONALE DI VIGILANZA E DELL’ORGANO RESPON-

SABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: A.N.A.C. - T.A.R. Sicilia Sezione Staccata di Catania 
 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI RICORSO: entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento da impugnare. 
 PUBBLICAZIONI PRECEDENTI (BANDO):   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 5a Serie Speciale in data 

11.05.2018 Contratti Pubblici n. 54; Sito Istituzionale in data 14.05.2018; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in 
23.05.2018; Albi Pretori: Città Metropolitana di Catania, Provincia Regionale di Siracusa, Comune di Catania, Comune di 
Siracusa, Comune di Augusta, CCIAA di Ragusa-Siracusa-Catania, Capitaneria di Porto di Catania, Capitaneria di Porto di 
Siracusa, Capitaneria di Porto di Augusta, in data 15.05.218 prot. n. 3270/U/2018/Gare; Quotidiano nazionale “La Repub-
blica” in data 15/05/2018; Quotidiano Nazionale “il Giornale di Sicilia” in data 15.05.2018; 

 PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO:   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 5a Serie Spe-
ciale, al n. 149 del 21.12.2018 al numero redazionale TX18BGA27334; Su due dei principali quotidiani a diffusione nazio-
nale e due a maggiore diffusione locale, richieste con nota prot. n° 11593, 11594 e 11597 del 13.12.2018, ovvero su: “Il Sole 
24 Ore” “La Repubblica” “La Repubblica – Palermo” e “Il Quotidiano di Sicilia”; 

 Sul sito istituzionale dell’AdSP, www.adspmaresiciliaorientale.it , in data 13.11.2018; Sui seguenti Albi Pretori, previa 
richiesta inoltrata con nota prot.n. 11489 del 11.12.2018: Città Metropolitana di Catania, Provincia Regionale di Siracusa, 
Comune di Catania, Comune di Siracusa, Comune di Augusta, CCIAA di Ragusa-Siracusa-Catania, Capitaneria di Porto di 
Catania, Capitanerie di Porto di Siracusa e di Augusta.   

  Il responsabile della procedura di gara
dott. Davide Romano

  TX21BFG17578 (A pagamento).

    CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR
Direzione Centrale Servizi per la Ricerca - Ufficio Patrimonio Edilizio

      Bando di gara - Procedura aperta - Lavori di ristrutturazione e adattamento di una unità immobiliare per la sede definitiva 
dell’istituto per la microelettronica e microsistemi (IMM) del CNR - Località Pantano D’Arci strada di penetrazione al 
blocco Torre Allegra - Zona industriale del Comune di Catania - CIG 8809241FA1 - CUI 80054330586.19.00002 - CUP 
G66J17000350007    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CON-
TATTO: Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR - Direzione Centrale Servizi per la Ricerca - Ufficio Patrimonio Edilizio 
- Piazzale Aldo Moro n. 7 - 00185 Roma. RUP Ing. Filippo Valletta e-mail filippo.valletta@cnr.it Tel. 06-4993.4065 Indirizzo 
internet della Stazione Appaltante: www.cnr.it Tutta la documentazione di gara è disponibile e scaricabile sulla piattaforma 
SINTEL all’indirizzo www.ariaspa.it nonché sul profilo Committente http://www.urp.cnr.it I.2) TIPO DI AMMINISTRA-
ZIONE AGGIUDICATRICE: Pubblica Amministrazione. L’amministrazione aggiudicatrice svolge la gara per conto di altre 
amministrazioni aggiudicatrici: No. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) DESCRIZIONE. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’am-
ministrazione aggiudicatrice: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADATTAMENTO DI UNA UNITA’ IMMOBILIARE 
PER LA SEDE DEFINITIVA DELL’ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI (IMM) DEL CNR – 
Località Pantano D’Arci strada di penetrazione al blocco Torre Allegra – zona industriale del Comune di Catania. II.1.2) Tipo 
di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: appalto di lavori pubblici. Luogo: Catania 
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(CT) – NUTS: ITG17. II.1.3) Lotti: No. II 1.4) Varianti: No. II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO. II.2.1) 
Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo a base a d’asta è pari ad € 5.787.027,54 (oltre   IVA)  , di cui € 1.291.466,65 
per costi della manodopera, oltre € 388.512,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) DURATA DELL’AP-
PALTO O TERMINE DI ESECUZIONE. Durata: 1071 giorni naturali e consecutivi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. III.1.1) Garanzie Cauzione: 2% dell’importo di cui al punto II.2.1, pari ad 
€ 123.510,81, secondo termini e modalità indicate nel disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e 
di pagamento: L’appalto verrà realizzato dal CNR su fondi INTESA-MIUR nell’ambito del “Progetto di potenziamento 
infrastrutturale Beyond-Nano” e co-finanziato dalla Regione Sicilia su PO FESR Sicilia 2014-2020. Pagamenti secondo le 
modalità indicate nel Capitolato Tecnico (Capitolato Speciale di Appalto). III.2) CONDIZIONE E REQUISITI DI PARTE-
CIPAZIONE: Si rimanda al disciplinare di gara. III.2.2 Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al disciplinare di gara. 
III.2.3 Capacità tecnica e professionale: Si rimanda al disciplinare di gara. III.2.4 Subappalto: autorizzato nel rispetto della 
normativa vigente in materia. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. IV.1.1 Tipo di 
procedura: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed art. 2, comma 4, del D.Lgs. 76/2020 convertito in 
L. 120/2020 e s.m.i.. IV.1.2) Aggiudicazione: criterio del minor prezzo. IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMI-
NISTRATIVO. IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: 19.00002. IV.2.2) 
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 6 settembre 2021 ore 12:00. IV.2.3) Lingua 
utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.4) Periodo minimo durante il 
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte. IV.2.5) 
Modalità di apertura delle offerte telematiche: Data: 7 settembre 2021, ore 9:00. Luogo della prima seduta pubblica: piatta-
forma SINTEL. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data 
e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante piattaforma SINTEL almeno 2 giorni prima della data fissata. 
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante piattaforma SINTEL almeno 2 giorni 
prima della data fissata. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: V.1) AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA. V.1.1) Avvio: l’avvio della 
procedura di gara è stato disposto con provvedimento prot. n. 51577 del 20.7.2021 V.1.2) Documentazione: gli elaborati 
tecnici e la documentazione complementare di gara sono resi disponibili al link https://file.sic.rm.cnr.it/index.php/s/Ufu5f-
73kFfXwN09 V.2) PROCEDURE DI RICORSO. V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sicilia, 
Catania, Via Istituto Sacro Cuore 22, 95125 Catania (CT). Tel. +39 0957530411. V.2.2) Presentazione del ricorso: in caso 
di ricorso avverso la presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia territo-
rialmente competente, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. Per le controversie derivanti dal Contratto è competente 
il Foro di Roma. V.3) SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO. V.3.1) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio 
pubblicazioni ufficiali della GUUE: 21/07/2021.   

  Il dirigente UPE
dott.ssa Elena Palumbo

  TX21BFG17595 (A pagamento).

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

      Bando di gara    

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

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione e 
manutenzione degli impianti di illuminazione e distribuzione dell’energia elettrica dei Porti di Savona e Vado Ligure, com-
prensivo della fornitura di energia elettrica e di altre prestazioni accessorie. II.1.2) CPV principale: 65320000-2. II.1.3) Tipo di 
appalto e luogo di consegna o esecuzione: Servizio. Luogo di esecuzione: Savona – Vado Ligure Codice NUTS ITC32. II.1.4) 
Breve descrizione: servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione e distribuzione dell’energia elettrica 
nei porti di Savona e Vado Ligure, comprensivo della fornitura di energia elettrica e di altre prestazioni accessorie – Determina 
a contrarre n. 613 del 28.06.2021. II.1.5) Valore massimo stimato: € 13.895.416,72 - Importo a base d’asta € 6.050.093,28 - 
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Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 46.715,52- Subappalto ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. II.1.6) Informazioni relativi ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti (come dettagliato nel disciplinare di 
gara). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, come specificato e dettagliato in discipli-
nare di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 48 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti. 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzione di prosecuzione come specificato e dettagliato in disciplinare di gara. 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto non è finanziato con fondi dell’Unione europea. II.2.14) 
Informazioni complementari: Pagamenti: come previsti nel disciplinare di gara. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Informazioni di carattere 
amministrativo: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta dal 
disciplinare di gara dovranno pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10/09/2021 tramite la 
piattaforma telematica all’indirizzo: https://appalti.portsofgenoa.com. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle 
offerte o delle domande di partecipazione: italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: si veda disciplinare di gara. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica alle ore 09:30 
del giorno 13/09/2021 Luogo: Palazzo San Giorgio - Genova - Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta 
secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Non si farà ricorso 
all’ordinazione elettronica - Sarà accettata la fatturazione elettronica - Sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Infor-
mazioni complementari: Per quanto qui non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su https://
appalti.portsofgenoa.com Gli esiti della procedura saranno pubblicati secondo la normativa vigente ed altresì reperibili sul 
sito: www.portsofgenoa.com Responsabile unico del procedimento: Dott. Geol. Giuseppe Canepa. VI.4) Procedure di ricorso: 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR LIGURIA, Via Fogliensi, 2 - GENOVA 16100 – ITALIA. 
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: I ricorsi avverso il presente bando di gara possono 
essere notificati alla stazione appaltante nei termini di legge dalla data di pubblicazione legale nonché entro 30 gg. dalla 
pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare. VI.5) Data 
spedizione del presente avviso 12.07.2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. geol. Giuseppe Canepa

  TX21BFG17650 (A pagamento).

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE
  Sede legale: via Del  Molo n. 1 - 19126 La Spezia (SP), Italia

Codice Fiscale: 91091240118
Partita IVA: 01447450113

      Bando di gara - Porto della Spezia - Procedura aperta per l’affidamento del servizio triennale di pulizia
degli uffici sede della Spezia auditorium e box dei varchi portuali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Ligure Orientale - CF. 91091240118 – Sede principale: Via del Molo n° 1 – 19126 La Spezia - Tel. +390187546320 - Pec: 
protocollo@pec.adspmarligureorientale.it – www.adspmarligureorientale.it - Codice NUTS: ITC34 – I.4 - I.5) Tipo di Ammi-
nistrazione e principali settori di attività: Ente pubblico non economico ai sensi della Legge n° 84/94 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II: II.1) Descrizione II.1.3) Tipo: CONTRATTO DI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI - Luogo di esecuzione: La 

Spezia (SP) - II.1.4) Accordo Quadro? NO; II.1.6) CIG/Descrizione/Oggetto: “SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI 
DELL’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE, SEDE DELLA SPEZIA, COMPRESO 
IL RELATIVO AUDITORIUM E I BOX PRESSO I VARCHI PORTUALI PER LA DURATA DI N.3 ANNI (SP)” (CIG 
877648260F) - II.1.8) Nomenclatura II.1.8.1) - CPV principale 90911000-6 - II.1.8.2); II.1.9) lotti: NO; II.1.10) varianti: 
come per Legge; II.2.1) Quantitativo del Contratto: L’importo triennale complessivo stimato a base d’asta è di € 292.500,00 
- II.3) Durata del contratto: 36 mesi naturali e consecutivi a decorrere dalla firma del contratto. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex art. 93 D.Lgs 50/2016, garanzia definitiva ex art. 103 

D.Lgs n° 50/2016; III.1.2) Finanziamento: fondi propri dell’Autorità di Sistema Portuale. 
 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario del servizio: vedere 

quanto specificato dal Disciplinare di gara 
 Condizioni di partecipazione: - III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del 

prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere econo-
mico e tecnico che questi deve possedere. 

 III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste. Possono partecipare alla gara i soggetti che abbiano i requisiti previsti 
dall’art. 83 del D.Lgs. n° 50/2016 e che non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 
n. 50/2016. In particolare occorrono i seguenti requisiti di idoneità professionale: Iscrizione al Registro delle Imprese tenuto 
dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato per l’attività prevista dal bando (ovvero nel registro professionale dello 
Stato di residenza per i concorrenti stranieri), il tutto come meglio si evince dal Disciplinare di gara. 

 III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: vedere quanto indicato nel Disciplinare di gara. 
 III.2.1.3) Capacità tecnica – professionale: vedere quanto indicato nel Disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV:IV.1) Tipo di procedura: Aperta ex articolo 60 del D.L.vo n° 50/2016 per l’istituzione di un Contratto ai sensi 

dell’articolo 60 del Codice dei Contratti Pubblici - IV.2) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del D.L.vo n°50/2016 in considerazione della particolare tipologia di servizi aventi 
un’alta percentuale di manodopera; elementi e punteggi: offerta tecnica max 70 punti; offerta economica max 30 punti. Indi-
viduazione e valutazione delle offerte anomale descritte nel Disciplinare di gara; IV.3.1) Documenti /chiarimenti /condizioni 
per ottenerli: documentazione di gara scaricabile dal sito web www.adspmarligureorientale.it - Altre comunicazioni a mezzo 
PEC; IV.3.2) Scadenza offerte: giovedì 9 Settembre 2021 ore 12.00; IV.3.3) Lingua utilizzabile: Italiano; IV.3.4) Vincolo 
all’Offerta: 180 giorni; IV.3.5) Offerta: dovrà pervenire telematicamente all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 
Orientale, perentoriamente entro ora e data di cui al punto IV.3.2 con le modalità esplicitate dai Disciplinari Gara – Non sono 
ammesse offerte in variante e/o in aumento; 

 IV.3.7.1) L’apertura delle offerte avverrà unicamente in modalità telematica su piattaforma Net4Market; 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI: VI.1) NO VI.3) NO VI.4) Informazioni complementari: per quanto non espressamente menzionato nel presente 

bando si veda il Disciplinare di gara, lo Schema di Contratto e il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. Il sopral-
luogo presso le aree interessate dal servizio è obbligatorio e si fa presente che si procederà all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida purché ritenuta idonea dalla Commissione – Si comunica che le spese relative alla 
pubblicità della gara saranno a carico dell’aggiudicatario – I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
ai sensi del Regolamento 2016/679 UE e del D.Lgs. n°196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n° 101/2019 esclusiva-
mente nell’ambito della gara regolata dal presente bando – Responsabile Unico del Procedimento, Ingegnere Davide Vetrala 
(Tel.:+390187/546320 E-mail:d.vetrala@adspmarligureorientale.it.–PEC:d.vetrala@pec.adspmarligureorientale.it). Avverso 
il presente bando è ammesso ricorso al T.A.R. Liguria di Genova entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. - Deter-
minazione a contrarre: Decreto del Presidente n.51/2021 del 12.07.2021 - Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea 22 Luglio 2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Davide Vetrala

  TX21BFG17730 (A pagamento).

    ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

    INPS

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: INPS, Direzione Centrale Risorse Strumentale e Centrale 
Unica Acquisti, Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma (IT), Tel. +39-06/59.05.8606-5527; DCRisorseStrumentaliCentraleU-
nicaAcquisti@inps.it; PECdc.risorsestrumentalicentraleunicaacquisti@postacert.inps.gov.it; www.inps.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio formativo «Competenze relazionali/comportamentali per Consu-
lenti di protezione sociale». CIG 88251117FA. Tipo di appalto: Servizi. Luogo di esecuzione: Italia. Codice NUTS IT. CPV 
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805110000-9. Valore a base di gara: € 550.000,00 Iva esente. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-
giosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95 del Codice. Durata dell’appalto: Il Servizio 
avrà durata 18 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Rinnovo: NO. Varianti: NO. Opzioni: NO. Lotti: NO. 

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

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 21.09.2021 Ora: 17:00. Lingue 
utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 
offerta: giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Modalità di apertura delle offerte: Data: 23.09.2021 
Ora: 11:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: Presentazione offerte in modalità demateria-
lizzata per via telematica su piattaforma ASP. Documentazione reperibile sul sito: http://www.inps.it, seguendo il seguente 
percorso: > Avvisi, bandi e fatturazione > Gare. Richieste di chiarimenti entro le ore 18:00 del 07.09.2021 - RUP: il Dott. 
Ivano Mannucci. Spese di pubblicazione a carico dell’aggiudicatario. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Via Flaminia, 189 Roma - 00196 Italia. Data di spedizione del bando alla 
  Gazzetta Ufficiale   della Comunità Europea: 20.07.2021.   

  Il direttore centrale
Maurizio Emanuele Pizzicaroli

  TX21BFH17805 (A pagamento).

    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 - Fornitura di Apparecchiature Oracle Exadata, licenze software e relativi servizi per Sogei - ID 2194    

     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: Divisione Sourcing Digitalizzazione – Ing. Paolo Lalli Indirizzi internet:  
 indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.sogei.it, www.mef.gov.it 
 indirizzo del profilo di committente: www.consip.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.con-

sip.it, www.mef.gov.it, www.acquistinretepa.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: Fornitura di Apparecchiature Oracle Exadata, licenze software e relativi servizi per Sogei - ID 

Sigef 2194 CIG 8836031B71 Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 30210000-4, 72220000-3, 48612000-1, 48931000-3, 50300000-8, 72611000-6 Codice 

CPV supplementare 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di Apparecchiature Oracle Exadata, licenze software e relativi servizi per Sogei 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 24.286.620,89 Valuta: Euro, si rinvia per il dettaglio a quanto previsto 

nel Disciplinare di gara. 
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 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Fornitura di Apparecchiature Oracle Exadata, licenze software e relativi servizi per Sogei Lotto 

n.: Unico 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 Codice CPV principale: 30210000-4, 72220000-3, 48612000-1, 48931000-3, 50300000-8, 72611000-6 Codice 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma 
 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: 20.238.850,74 Valuta: Euro, per il dettaglio si rinvia al Disciplinare di gara. 
  II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:  
 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: no Descrizione delle opzioni: Si precisa che trova applicazione l’art. 106 

co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie 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. 

  II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:  
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale 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 quelli 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 nel Disciplinare di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura : Procedura aperta 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 03/08/2021 Ora locale: (16:00) 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 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: (04/08/2021) 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.3) Informazioni complementari:  
 Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso 

dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione. 
 Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti funzionali per le ragioni 

espresse nel Disciplinare di gara. 
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 Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre:   i)   garanzia provvisoria ai sensi 
dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara;   ii)   garanzia definitiva ai 
sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;   iii)   polizza assicurativa. 

 La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 20.238.850,74, IVA esclusa, di cui euro 
50.000,00 per il servizio di manutenzione straordinaria dei sistemi Oracle non soggetta a ribasso. Per il dettaglio si rinvia a 
quanto descritto nel Disciplinare di gara. 

 La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del minor prezzo. 
 È consentito il subappalto con le modalità indicate nel Disciplinare. 
 La presente 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 Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, 

Tel. 06 328721 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti 

il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/07/2021   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX21BFJ17763 (A pagamento).

    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

    AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
  Partita IVA: 06328131211

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento triennale dell’incarico di esperto in radioprotezione e fisica medica 
per la sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, esperto responsabile della sicurezza in risonanza 
magnetica e tecnico responsabile sicurezza laser, per le apparecchiature dell’ASL Napoli 1 Centro    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 

1 CENTRO – Via Comunale del Principe 13/A, 80145 Napoli. Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Servizi. RUP Dott.ssa 
Amalia Terracciano Direttore UOC Affari Generali dell’Asl Napoli 1 Centro 

 Pec: acquizione.servizi@pec.aslna1centro.it Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslnapoli-
1centro.it 

 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Organismo di diritto pubblico 
 I.3) Principali settori di attività. Salute 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Descrizione. 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento 

triennale dell’incarico di esperto in radioprotezione e fisica medica per la sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni 
ionizzanti, esperto responsabile della sicurezza in risonanza magnetica e Tecnico responsabile sicurezza laser, per le appa-
recchiature dell’ASL Napoli 1 Centro 

 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi – Luogo principale di prestazione dei servizi: Napoli 
- Codice NUTS: ITF33. 

 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico. 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto si compone delle seguenti prestazioni: l’affidamento 

triennale dell’incarico di esperto in radioprotezione e fisica medica per la sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni 
ionizzanti, esperto responsabile della sicurezza in risonanza magnetica e Tecnico responsabile sicurezza laser, per le appa-
recchiature dell’ASL Napoli 1 Centro II.1.6) Vocabolario Comune per gli Appalti (CPV): Vocabolario principale: oggetto 
principale: 85140000-2 
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 II.1.8) Divisione in lotti: SI – Numero di lotti: 6 
 Lotto n. 1– Descrizione: Esperto in Radioprotezione , Esperto Responsabile in siti RM e Tecnico Sicurezza Laser per 

i PP.OO. Pellegrini- Incurabili –. S. M. di Loreto Nuovo -. Capilupi di Capri – Importo presunto: € 114.000,00 iva esclusa– 
CIG: 8838791114, 

 Lotto n. 2– Descrizione: Esperto in Radioprotezione , Esperto Responsabile in siti RM e Tecnico Sicurezza Laser per il 
P.O. San Giovanni Bosco e PSI Napoli Est –PO Veterinario Importo presunto: €108.000,00 iva esclusa– CIG: 8838803AF8, 

 Lotto n. 3– Descrizione: Esperto in Radioprotezione , Esperto Responsabile in siti RM e Tecnico Sicurezza Laser 
per la Casa Circondariale di Poggioreale e Secondigliano,P.O. san Paolo ,Distretto Sanitario 25 e 26 – Importo presunto: 
€ 72.000,00iva esclusa– CIG: 8838811195, 

 Lotto n. 4– Descrizione: Esperto in Radioprotezione , Esperto Responsabile in siti RM e Tecnico Sicurezza Laserper i 
Distretti Sanitari 24- 27 -28- 29- 30 - 31- 32- 33 , PSP Loreto Crispi ,P.O. San Gennaro.PSP Elena D’Aosta– Importo pre-
sunto: € 144.000,00 iva esclusa– CIG: 883881875A, 

 Lotto n. 5– Descrizione: Esperto in Radioprotezione , Esperto Responsabile in siti RM e Tecnico Sicurezza Laser per i 
PP.OO. Ospedale del Mare ed Ascalesi – Importo presunto: € 237.000,00 iva esclusa– CIG: 8838825D1F, 

 Lotto n. 6– Descrizione: Fisico Medico – Importo presunto: € 279.000,00 iva esclusa– CIG: 88388322E9, 
 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. 
 II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo € 956.400,00 + IVA come per legge comprensivo di € 2400,00 

quali oneri di sicurezza oltre eventuale proroga di 12 mesi per un importo di € 318.000,00 
 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. mesi 36 più eventuale proroga di 12 mesi 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 III.1) Condizioni relative all’appalto. 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, di importo pari 

al 2% del valore dell’appalto ovvero secondo le indicazioni di cui al disciplinare di gara. 
 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È 

ammessa la partecipazione alla presente gara a procedura aperta dei soggetti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. 
 III.2) Condizioni di partecipazione. 
 III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 

nel registro commerciale: come da disciplinare di gara. 
 III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara. 
 III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di procedura. 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione. 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016 

n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. 
 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 30/09/2021 ore: 12.00 
 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 07/10/2021 ore: 10.30 - Luogo: U.O.C. ACQUISIZIONE SERVIZI Via Comu-

nale del Principe 13/A, 80145 Napoli - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: vi potranno partecipare i 
legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, 
la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari. Per l’espletamento della corrente gara, l’A.S.L. Napoli 1 Centro ai sensi dell’art. 58 

del Codice dei contratti pubblici si avvale della piattaforma di e-procurament SIAPS, raggiungibile dal sito www.soresa.it 
nella sezione: “Accesso all’area riservata/login”. 

 I documenti di gara potranno essere estratti, altresì, dal sito internet www.aslnapoli1centro.it. Le specifiche prescrizioni 
riguardanti i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause 
di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel capitolato di gara e relativi allegati. Eventuali rettifiche 
del bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge. 

 È possibile inviare richieste di chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare entro 
la data prevista dal disciplinare di gara, tramite l’apposita funzionalità del Sistema almeno quindici (15) giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
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 VI.4) Procedure di ricorso. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO CAMPANIA – NAPOLI 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla   Gazzetta Ufficiale   Europea: 20/07/2021   

  Il direttore U.O.C. Acquisizione servizi
dott. Edoardo Sommella

  TX21BFK17390 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
  Partita IVA: 06328131211

      Bando di gara - Procedura aperta per per l’affidamento del servizio a consumo di supporto logistico per l’effettuazione di 
test rapidi, tamponi di diagnosi e guarigione e per tutte le attività connesse alle vaccinazioni ed all’emergenza Covid - 19    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 

1 CENTRO – Via Comunale del Principe 13/A, 80145 Napoli. Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Servizi. RUP Dott.
Berardino Gallotta Pec: acquizione.servizi@pec.aslna1centro.it Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): 
www.aslnapoli1centro.it 

 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Organismo di diritto pubblico 
 I.3) Principali settori di attività. Salute 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Descrizione. 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per per l’affidamento 

del servizio a consumo di supporto logistico per l’effettuazione di test rapidi, tamponi di diagnosi e guarigione e per tutte le 
attività connesse alle vaccinazioni ed all’emergenza Covid – 19. 

 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture – Luogo principale di prestazione dei servizi: 
Napoli - Codice NUTS: ITF33. 

 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico. 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto si compone delle seguenti prestazioni: servizio a con-

sumo di supporto logistico per l’effettuazione di test rapidi, tamponi di diagnosi e guarigione e per tutte le attività connesse 
alle vaccinazioni ed all’emergenza Covid - 19. 

 II.1.6) Vocabolario Comune per gli Appalti (CPV): Vocabolario principale: oggetto principale: 85141200-1 
 II.1.8) Divisione in lotti: NO – Numero di lotti: 1. 
 Lotto n. 1– servizio a consumo di supporto logistico per l’effettuazione di test rapidi, tamponi di diagnosi e guarigione 

e per tutte le attività connesse alle vaccinazioni ed all’emergenza Covid – 19 – Importo presunto: € 1.287.000,00 iva esclusa 
– CIG:8837504B00 

 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. 
 II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo € 1.287.000,00 + IVA come per legge. Costi della sicurezza pari 

a zero, in quanto non ci sono rischi di interferenza. 
 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 III.1) Condizioni relative all’appalto. 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, di importo pari 

al 2% del valore dell’appalto ovvero secondo le indicazioni di cui all’art. 11 del disciplinare di gara. 
 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È 

ammessa la partecipazione alla presente gara a procedura aperta dei soggetti di cui agli artt. 45, 47, 48 del D.Lgs. 50/2016. 
 III.2) Condizioni di partecipazione. 
 III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 

nel registro commerciale: come da disciplinare di gara. 
 III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara. 
 III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di procedura. 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione. 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 

n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. 
 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 29/09/2021 ore: 12.00 
 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 06/10/2021 ore: 10.30 - Luogo: U.O.C. ACQUISIZIONE SERVIZI Via Comu-

nale del Principe 13/A, 80145 Napoli - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: vi potranno partecipare i 
legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, 
la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari. Per l’espletamento della corrente gara, l’A.S.L. Napoli 1 Centro ai sensi dell’art. 58 

del Codice dei contratti pubblici si avvale della 
 piattaforma di e-procurament SIAPS, raggiungibile da sito www.soresa.it nella sezione : “Accesso all’area riservata/

login”. 
 I documenti di gara potranno essere estratti, altresì, dal sito internet www.aslnapoli1centro.it. Le specifiche prescrizioni 

riguardanti i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause 
di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel capitolato di gara e relativi allegati. Eventuali rettifiche 
del bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge. 

 È possibile inviare richieste di chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare, 
tramite l’apposita funzionalità del Sistema almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del termine fissato per la pre-
sentazione delle offerte. 

 VI.4) Procedure di ricorso. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO CAMPANIA – NAPOLI 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla   Gazzetta Ufficiale   Europea:20/07/2021   

  Il direttore U.O.C. acquisizione servizi
dott. Edoardo Sommella

  TX21BFK17391 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

      Bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. A.O.U.C. Policlinico di Bari, P.zza G. Cesare 11 – 70124 Bari, tel. 0805592810, 
fax 0805593093, e-mail: antonio.moschetta@policlinico.ba.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di apparecchiature da destinarsi all’U.O. di Anatomia Patologica Univ. dell’A.O.U.C. 
Policlinico di Bari. CUP B99F18000470006 Lotto 1 - CIG 8825464B47: n. 9 Microtomi; Lotto 2 - CIG 8825484BC8: n. 2 
Criostati; Lotto 3 - CIG 88254965B1: n. 1 Ultramicrotomo. Importo a base di gara € 267.000,00 oltre IVA. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta ex art. 60 D.Lgs 50/2016. Termine ricezione offerte: ore 09.30 del 09/09/2021 su 
www.empulia.it. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.sanita.puglia.it/web/ospedalegiovanni-
xxiii/policlinico. Invio alla GUUE: 13/07/2021.   

  Il RUP
dott.ssa Eleonora Manfredi

  TX21BFK17585 (A pagamento).
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    ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE - VENEZIA

      Bando di gara - Servizio di ristorazione e servizi integrativi a ridotto impatto ambientale D.M 10.3.2020    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane – San Marco 
4301 – 30124 Venezia Tel. +39 0415217411 - info@pec.ipav.it. I documenti di gara sono disponibili presso: https://eprocu-
rement.consorziocev.it per informazioni indirizzo del profilo committente: https://www.ipav.it/ 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di ristorazione e servizi integrativi a ridotto impatto ambientale D.M 10.3.2020, 
CIG 8833568AE9 - CPV 55320000-9 Valore max totale stimato: € 14.418.362,97 (iva esclusa) oltre € 47.500,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso – comprese opzioni. Durata mesi 60 con opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità prezzo. Ter-
mine ricezione offerte: 13/09/2021 ore 13.00. 1^ Apertura: 14/09/2021 ore 10.00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso al TAR Veneto. Invio G.U.U.E. 20/07/2021   

  Il R.U.P. - Segretario direttore generale
dott. Lulzim Ajazi

  TX21BFK17602 (A pagamento).

    AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA
  Sede: via Enrico Costa 57 - 07100 Sassari

Punti di contatto:  Annamaria Porcu
 email:sc.servizinonsanitari@atssardegna.it. 

Pec: gaa.servizinonsanitari@pec.atssardegna.it
Codice Fiscale: 9005870909
Partita IVA: 00935650903

      Bando di gara – servizi postali e servizio di notifica atti giudiziari.    

     SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice 
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ATS Sardegna - Indirizzo postale: Via Enrico Costa 57 - CAP 07100 Sassari – Italia. URL 

www.atssardegna.it. Persona di contatto: Annamaria Porcu-mail:sc.servizinonsanitari@atssardegna.it. Pec: gaa.servizinonsa-
nitari@pec.atssardegna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. La documenta-
zione di gara è disponibile presso: www.atssardegna.it. Le offerte vanno inviate a: www.sardegnacat.it 

 I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALE SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di 
diritto pubblico. Salute. 

 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto - II.1.1) Descrizione: servizi postali e servizio di notifica atti giudiziari. II.1.2) CPV 
principale: 64110000 II.1.3) Appalto di servizi;II.1.4: Procedura aperta ex art.60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, in modalità 
telematica,finalizzata alla conclusione di accordi quadro con un unico aggiudicatario per lotto ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 
s.m.i., per l’affidamento dei servizi postali e del servizio di notifica atti giudiziari; II.1.5) il Valore totale stimato ex art. 35 del 
D.Lgs 50/2016 smi è pari ad € 801.160,07 netto iva, considerando un valore annuale di € 267.053,36 netto Iva. Per il dettaglio 
del quadro economico si veda il CSA. II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: si;II.2.1) Denominazione: lotto1 CIG 8837679B6A, 
servizio di raccolta e recapito della corrispondenza, dei pacchi, gestione degli esiti e gestione delle comunicazioni di ritorno 
II.2.6) valore stimato €783.658,28 netto iva; lotto 2 CIG 88376936F9 servizio di raccolta e notifica degli atti giudiziari II.2.6) 
valore stimato € 17.501,79 netto iva; II.2.7) Rinnovi:no; II.2.11) Opzioni: no; II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Sardegna. 
Codice NUTS ITG2D. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 2 
D.Lgs. 50/2016 smi.; II.2.7) Durata del contratto: 36 mesi; II.2.10) Non sono ammesse varianti al Capitolato. 

 SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) I requisiti richiesti sono 
specificati nei documenti di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri indicati nei documenti di gara. III.1.3) 
Capacità professionale e tecnica: criteri indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV Procedura - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA Aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli 
appalti pubblici (AAP): si. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 27.09.2021 ore 13:00 IV.2.4) Lingua: italiano. 
IV.2.6) l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) 
l’apertura delle offerte avrà luogo il 28/09/2021 alle ore 15,30 presso la sede della ASSL Olbia in via Bazzoni-Sircana 2/2A 

 SEZIONE VI Altre informazioni VI.3) I documenti di gara sono visionabili gratuitamente sul sito internet www.atssar-
degna.it. Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Annamaria Porcu. 

 Data di spedizione del bando alla GUUE 20/07/2021   

  Il direttore struttura complessa servizi non sanitari
dott. Carlo Contini

  TX21BFK17610 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” - AVELLINO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:1) Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati - Avellino; 
Contrada Amoretta, Tel.0825.203020-16 ufficiogare@aosgmoscati.av.it, Fax 0825.203034-91; https://www.aornmoscati.it/
elenco-gare. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II 1.1) procedura aperta per la fornitura del sistema informativo e dei servizi complementari 
per la gestione delle risorse umane.; II.1.2) CPV 72510000;II.1.3) tipo di appalto:Servizio;II.1.4)breve descrizione proce-
dura aperta per la fornitura del sistema informativo e dei servizi complementari per la gestione delle risorse umane; II.1.5)
valore totale stimato € 586.500,00 II.1.6) Lotti: unico CIG 8835452DA2 II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa in base agli elementi della qualità (70 punti) e del prezzo (30 punti);II.2.2.6) L’importo massimo dell’ap-
palto comprensivo dell’ eventuale proroga tecnica di tre mesi è pari ad € 586.500,00 oltre Iva, di cui € 1500 di oneri per la 
sicurezza;II.2.2.7)durata: mesi 36;II.2.2.11)informazioni relative alle opzione: Il contratto può essere prorogato per 3 mesi 
per eventuale proroga tecnica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III1), 
III. 1.2), III. 1.3): criteri di selezioni indicati nel documento di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle 
domande di partecipazione: ore 12.00 del 15/09/2021 IV.2.4) Lingue: italiano; IV.2.6) vincolo offerta: 270 giorni; IV.2.7) 
Modalità di apertura delle offerte: ore 12.00 del 17/09/2021. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Come meglio chiarito nel disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto 
di produrre:   i)   garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016;  ii)   garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del 
D.Lgs n 50/2016.Disciplinare di gara, capitolato tecnico e schema di contratto e tutti gli allegati sono pubblicati e disponibili 
gratuitamente anche sul sito dell’azienda al seguente indirizzo: https://www.aornmoscati.it/elenco-gare.Il bando non vincola 
l’azienda ospedaliera all’espletamento della gara o all’aggiudicazione. Il committente si riserva di sospendere, annullare o 
revocare la procedura di gara in qualsiasi fase della stessa anche successiva all’aggiudicazione senza che candidati o concor-
renti abbiano nulla a pretendere. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’azienda. In caso di aggiudicazione di procedura centralizzata 
da parte della SO.RE.SA. S.p.A. relativa a forniture analoghe, il contratto si intenderà risolto a decorrere dalla adesione di 
questa azienda a detta aggiudicazione.VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania – Salerno. 
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni ai sensi dell’art. 120 del Dlgs 104/2010 VI.5) Data di spedizione alla Guue: 
19/07/2021.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Palmina Tecce

  TX21BFK17618 (A pagamento).

    AZIENDA USL DI MODENA
in qualità di Azienda Capofila dell’Unione d’Acquisto
tra le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord

      Bando di gara n. 8158218    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda USL di Modena in qualità di Azienda Capofila 
dell’Unione d’Acquisto tra le Aziende sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord. Indirizzo: via San Giovanni del Cantone, 23 
- 41121 Modena Tel. 059-435915. Email: s.partesotti@ausl.mo.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori infor-
mazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it - sezione 
“Bandi Altri Enti”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-
Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento costituito da un unico lotto infrazionabile di 
carta fotografica Sony e Mitsubishi per stampanti medicali da utilizzarsi sugli ecografi presenti presso le Aziende Sanitarie 
dell’Area Vasta Emilia Nord della durata quadriennale oltre due anni di rinnovo - Capofila Azienda USL di Modena; II.1.3) 
Forniture; II.1.5.) Importo compl.vo a base d’asta € 1.537.088,76 IVA al 22% esclusa ; II.1.6) No. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta, telematica; Criterio: Minor prezzo; IV.2.2) Termine scadenza invio offerte 
20/09/2021 ore 13:00; IV.2.4) Lingua IT. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Resp. Proc.to Dott.ssa Silvana Partesotti, Assistente al RUP Dott.ssa 
Morena Marchesini; VI.5) Invio alla Guue: 12/07/2021.   

  Il direttore del servizio unico acquisti e logistica
dott. Mario Scaletti

  TX21BFK17623 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

      Bando di gara - Procedura ristretta per la fornitura con la forma del service di “sistemi completi per il trattamento extra-
corporeo dell’insufficienza renale acuta e presidi per emodialisi” da destinare alla S.C. Nefrologia-Dialisi dell’Azienda 
Ospedaliera di Perugia    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CON-
TATTO: Azienda Ospedaliera di Perugia, Piazzale Giorgio Menghini, n. 8/9, I-06129 Perugia. Persone di contatto: Direzione 
Acquisti ed Appalti – Dott. Glauco Fabbroni; e-mail: acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbria.it; fax: +390755783374 
Codice NUTS: ITI21. Indirizzi Internet: http://www.ospedale.perugia.it. 

 I.2) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.ospedale.perugia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande 
di partecipazione vanno inviate in versione elettronica presso: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. I.5) 
Principali settori di attività: Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Entità dell’appalto.II.1.1) Denominazione conferita all’appalto 
dall’Amministrazione aggiudicatrice: procedura ristretta per la fornitura con la forma del service di “sistemi completi per il 
trattamento extracorporeo dell’insufficienza renale acuta e presidi per emodialisi” da destinare alla S.C. Nefrologia-Dialisi.
II.1.2) Codice CPV principale:LOTTO N. 1-N. 2 CPV 33181300 - LOTTO DAL N. 3 AL N. 26 CPV 33181520 II.1.3) Tipo 
di appalto: forniture.II.1.4) Breve descrizione: Procedura ristretta, suddivisa in n. 26 lotti, di cui n. 2 per la fornitura con la 
forma del service di sistemi completi per il trattamento extracorporeo dell’insufficienza renale acuta e i rimanenti n. 24 lotti 
per la fornitura di presidi per emodialisi, per un periodo di 36 mesi + facoltà di rinnovo per eventuali ulteriori 24 mesi.II.1.5) 
Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa per il periodo complessivo di 60 mesi (36+24): Euro 3.325.150,00 IVA esclusa 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Quantitativo dei lotti: 26. Le offerte vanno pre-
sentate per un numero massimo di lotti pari a: 26. II.2.1) Denominazione:LOTTO 1 – CIG 8643262570 trattamenti continui 
e semicontinui della funzione renale (CRRT) in corso di insufficienza renale acuta in pazienti con problematiche coagulative 
ed in pazienti pediatrici N. 6 MONITOR IN SERVICE - N. 700 TRATTAMENTI/ANNO – N. 15.000 SACCHE/ANNO 
Requisiti indispensabili del sistema dialitico:Possibilità di eseguire le seguenti terapie:- SLED – SLEDF – SCUF – CVVH 
– CVVHD – CVVHDF - DOTATO ALMENO DI N. 2 BILANCE GRAVIMETRICHE - DOTATO AMENO DI N. 4 POMPE 
PERISTALTICHE - PRESENZA RILEVATORE ARIA - PRESENZA RILEVATORE FUGHE SANGUE - DOTAZIONE DI 
RISCALDATORE SANGUE/O LIQUIDI - PRESENZA DI POMPA SIRINGA - FACILE TRASPORTABILITA’ - PREDI-
SPOSTO PER LA COAGULAZIONE CON SODIO CITRATO QUALE ANTICOAGULANTE - POSSIBILITA’ DI EFFET-
TUARE TRATTAMENTI BED-SIDE SENZA RICORSO AD IMPIANTO OSMOSI- MATERIALE DI CONSUMO STE-
RILE valore per 12 mesi: Euro 270.000,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi: Euro 810.000,00 IVA esclusa valore 
complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi: Euro 1.350.000,00 IVA esclusa LOTTO 2 – CIG 8643270C08 trattamenti 
intermittenti sostitutivi della funzione renale (HD) in corso di insufficienza renale acuta, di insufficienza renale cronica già 
in dialisi per pazienti non trasportabili ed in pazienti pediatrici N. 4 MONITOR IN SERVICE - N. 700 TRATTAMENTI/
ANNO – N. 15.000 SACCHE/ANNO Requisiti indispensabili del sistema dialitico:Possibilità di eseguire le seguenti terapie:- 
SCUF – IHD - DOTATO ALMENO DI N. 2 BILANCE GRAVIMETRICHE- DOTATO AMENO DI N. 2 POMPE PERI-
STALTICHE - PRESENZA RILEVATORE ARIA - PRESENZA RILEVATORE FUGHE SANGUE- DOTAZIONE DI 
RISCALDATORE SANGUE/O LIQUIDI - PRESENZA DI POMPA SIRINGA - FACILE TRASPORTABILITA’ - POSSI-
BILITA’ DI EFFETTUARE TRATTAMENTI BED-SIDE SENZA RICORSO AD IMPIANTO OSMOSI- MATERIALE DI 
CONSUMO STERILE valore per 12 mesi: Euro 120.000,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi: Euro 360.000,00 
IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi: Euro 600.000,00 IVA esclusa LOTTO 3 – CIG 8643313F83 
DIALIZZATORE PER DIALISI – SINTETICI A FIBRE CAVE AD ALTO E BASSO FLUSSO –AVENTI DIFFERENTI 
SUPERFICI – STERILE quantità annua n. 1.100 valore per 12 mesi: Euro 12.400,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 
mesi: Euro 37.200,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi: Euro 62.00,00 IVA esclusa LOTTO 
4 – CIG 8643332F31 DIALIZZATORE PER DIALISI –POLISULFONE A FIBRE CAVE – AVENTI DIFFERENTI SUPER-
FICI – STERILE quantità annua n. 2.800 valore per 12 mesi: Euro 32.300,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi: 
Euro 96.900,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi: Euro 161.500,00 IVA esclusa LOTTO 5 
– CIG 8643336282 DIALIZZATORE PER DIALISI – TRIACETATO DI CELLULOSA A FIBRE CAVE – AVENTI DIF-
FERENTI SUPERFICI – STERILE quantità annua n. 650 valore per 12 mesi: Euro 9.600,00 IVA esclusa valore complessivo 
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per 36 mesi: Euro 28.800,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi: Euro 48.000,00 IVA esclusa 
LOTTO 6 – CIG 86433584A9 DIALIZZATORE PER DIALISI – TRIACETATO ASIMMETRICO ATA A FIBRE CAVE – 
AVENTI DIFFERENTI SUPERFICI – STERILE quantità annua n. 650 valore per 12 mesi: Euro 16.000,00 IVA esclusa 
valore complessivo per 36 mesi: Euro 48.000,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi: Euro 
80.000,00 IVA esclusa LOTTO 7 – CIG 8643366B41 DIALIZZATORE PER DIALISI – POLIMETALCRILATO (PMMA) 
– AVENTI DIFFERENTI SUPERFICI – STERILE quantità annua n. 1.000 valore per 12 mesi: Euro 29.700,00 IVA esclusa 
valore complessivo per 36 mesi: Euro 89.100,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi: Euro 
148.500,00 IVA esclusa LOTTO 8 – CIG 864337310B AGHI PER INCANNULAMENTO VV PROFONDE comprensivo di 
guide metalliche per cateterismo vv profonde (lunghezza 70   cm)   - cannule a doppio lume parallelo in poliuretano per vena 
femorale (lunghezza 20   cm)   – cannule a doppio lume parallelo in poliuretano per vena giugulare (lunghezza 15   cm)   – STE-
RILE quantità annua n. 250 valore per 12 mesi: Euro 11.700,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi: Euro 35.100,00 
IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi: Euro 58.500,00 IVA esclusa LOTTO 9 – CIG 86433741DE 
CATETERI PERMANENTI – filo guida in acciaio ricurvo da 0,38x70cm – estensione terminale dritta arteriosa con clamp 
in bio flex o in silicone – estensione terminale dritta venosa con clamp in bio flex o in silicone. Misura 24cm-28cm-32cm-
36cm – STERILE quantità annua n. 70 valore per 12 mesi: Euro 23.100,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi: Euro 
69.300,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi: Euro 115.500,00 IVA esclusa LOTTO 10 – CIG 
8643384A1C KIT CATETERE SUCCLAVIA-FEMORALE a doppio lume (a   D)   in poliuretano, idrofilico termosensibile, 
radioopaco, idrofilico con tubi di prolunga in gomma siliconica dotati di morsetto e raccordo luer-lock (lunghezza 20cm) – 
STERILE quantità annua n. 150 valore per 12 mesi: Euro 7.150,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi: Euro 
21.450,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi: Euro 35.750,00 IVA esclusa LOTTO 11 – CIG 
8643389E3B KIT CATETERE LINEE VENOSA-ARTERIOSA PRECURVATE SU TUTTI E DUE I LATI – STERILE 
quantità annua n. 50 valore per 12 mesi: Euro 2.800,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi: Euro 8.400,00 IVA 
esclusa valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi: Euro 14.000,00 IVA esclusa LOTTO 12 – CIG 864339318C 
KIT CATETERE CON NUOVO DISEGNO DELLA BIFORCAZIONE – STERILE quantità annua n. 50 valore per 12 mesi: 
Euro 3.300,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi: Euro 9.900,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi + 
eventuali 24 mesi: Euro 16.500,00 IVA esclusa LOTTO 13 – CIG 8643400751 KIT CATETERE SINGOLO LUME misura 
15cm e 20cm 12 fr. – 15cm 8 fr (pediatrico) – STERILE quantità annua n. 20 valore per 12 mesi: Euro 800,00 IVA esclusa 
valore complessivo per 36 mesi: Euro 2.400,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi: Euro 
4.000,00 IVA esclusa LOTTO 14 – CIG 8643406C43 AGHI BIOPSIA RENALE – STERILE 14.1 Aghi trancianti per biopsia 
14G – 16cm eco riflettenti, aghi trancianti a ghigliottina biopsia renale ECOguidata Taglio di frustolo di almeno 1,7cm quan-
tità annua n. 70 14.2 Aghi trancianti per biopsia 16G – 20cm eco riflettenti, aghi trancianti a ghigliottina biopsia renale 
ECOguidata Taglio di frustolo di almeno 1,7cm quantità annua n. 30 valore per 12 mesi: Euro 3.300,00 IVA esclusa valore 
complessivo per 36 mesi: Euro 9.900,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi: Euro 16.500,00 
IVA esclusa LOTTO 15 – CIG 8643411067 AGHI FISTOLA – AGHI MONOAGO – STERILE 15.1 Aghi fistola arterove-
nosa per emodialisi 15G e 16G (becco di flauto, triplice sfaccettatura, in acciaio siliconato, copriago preallestito) con clamp 
e attacco luer-lock. Devono avere cappuccio di protezione scorrevole sulla cannula quantità annua n. 55.000 15.2 Aghi mono-
ago a Y, 15G (becco di flauto, triplice sfaccettatura, in acciaio siliconato, copriago preallestito) con clamp e attacco luer-lock. 
Devono avere cappuccio di protezione scorrevole sulla cannula quantità annua n. 2.400 15.3 Ago smussato per Botton Hole. 
Ago con cannula a punta smussa in acciaio medicale con rivestimento in silicone. Presenza di alette girevoli e dispositivo di 
sicurezza integrato. Codice colore per attacchi e clamp. Latex e ftalati free. Sterile, monouso (utilizzati su pazienti con fistola 
arte venosa nativa, su qualsiasi potenziale paziente in dialisi domiciliare o auto dialisi, nelle situazioni in cui l’area per i siti 
di incanalamento è limitata, nei casi in cui il mantenimento dell’accesso è di importanza fondamentale non essendovi altre 
opzioni possibili per il paziente) quantità annua n. 500 valore per 12 mesi: Euro 49.500,00 IVA esclusa valore complessivo 
per 36 mesi: Euro 148.500,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi: Euro 247.500,00 IVA esclusa 
LOTTO 16 – CIG 8643416486 CATETERI PERITONEALI – STERILE 16.1 Catetere peritoneale diritto in silicone doppia 
cuffia, 15 fr 25cm da 32 – 42 – 47cm quantità annua n. 40 16.2 Catetere peritoneale arrotolato in silicone doppia cuffia tipo 
15 fr lunghezza da 57,5cm a 63cm quantità annua n. 10 valore per 12 mesi: Euro 3.300,00 IVA esclusa valore complessivo 
per 36 mesi: Euro 9.900,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi: Euro 16.500,00 IVA esclusa 
LOTTO 17 – CIG 8643422978 CONNETTORE A Y PER MONOAGO – STERILE quantità annua n. 500 valore per 12 mesi: 
Euro 1.100,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi: Euro 3.300,00 IVA esclusavalore complessivo per 36 mesi + 
eventuali 24 mesi: Euro 5.500,00 IVA esclusa LOTTO 18 – CIG 8643427D97 MORSETTI PREMIFISTOLA – NON STE-
RILE quantità annua n. 200 valore per 12 mesi: Euro 880,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi: Euro 2.640,00 IVA 
esclusa valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi: Euro 4.400,00 IVA esclusa LOTTO 19 – CIG 8643436507 
VASODILATATORI 12 fr lunghezza 20cm, 7 fr lunghezza 13cm – STERILE quantità annua n. 150 valore per 12 mesi: Euro 
1.050,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi: Euro 3.150,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi + eventuali 
24 mesi: Euro 5.250,00 IVA esclusa LOTTO 20 – CIG 8643441926 FILO GUIDA INOX CENTIMETRATO 035”70cm – 
STERILE quantità annua n. 20 valore per 12 mesi: Euro 300,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi: Euro 900,00 
IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi: Euro 1.500,00 IVA esclusa LOTTO 21 – CIG 8643447E18 
TASCA PROTEZIONE PER CATETERE cm 4x18x7 sterile GAMMA – STERILE quantità annua n. 300 valore per 12 mesi: 
Euro 250,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi: Euro 750,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi + even-
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tuali 24 mesi: Euro 1.250,00 IVA esclusa LOTTO 22 – CIG 864345223C MEDICAZIONE cm 10x7cm (medicazione antia-
derente a base di argento inserita su cerotto ipoallergenico) – STERILE GAMMA quantità annua n. 300 valore per 12 mesi: 
Euro 550,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi: Euro 1.650,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi + 
eventuali 24 mesi: Euro 2.750,00 IVA esclusa LOTTO 23 – CIG 864345872E KLEMMER DISPOSABLE IN PLASTICA 
– NON STERILE quantità annua n. 500 valore per 12 mesi: Euro 150,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi: Euro 
450,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi: Euro 750,00 IVA esclusa LOTTO 24 – CIG 
8643464C20 KIT PER IL TRATTAMENTO DELLA SEPSI con membrana a capacità di adsorbimento delle endotossine, 
rimozione delle citochine e medio molecole con peso tra 40 e 50 dalton totalmente preassemblato idoneo all’anticoagulazione 
con citrato – STERILE quantità annua n. 10 (la ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di fornire le linee adattabili al 
sistema dialitico lotto 1 o 2)valore per 12 mesi: Euro 22.000,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi: Euro 66.000,00 
IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi: Euro 110.000,00 IVA esclusa LOTTO 25 – CIG 86434711EA 
KIT PER IL TRATTAMENTO DELL’IPERBILIRUBINEMIA con membrana a capacità di adsorbimento delle endotossine, 
rimozione delle citochine e medio molecole con peso tra 40 e 50 dalton totalmente preassemblato idoneo all’anticoagulazione 
con citrato – STERILE quantità annua n. 22 (la ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di fornire le linee adattabili al 
sistema dialitico lotto 1 o 2) valore per 12 mesi: Euro 21.800,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi: Euro 65.400,00 
IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi: Euro 109.000,00 IVA esclusa LOTTO 26 – CIG 8643474463 
KIT PER IL TRATTAMENTO DELLA RABDIOMIOLISI, MIELOMA PULTIPLO con membrana a capacità di adsorbi-
mento delle endotossine, rimozione delle citochine e medio molecole con peso tra 40 e 50 dalton totalmente preassemblato 
idoneo all’anticoagulazione con citrato – STERILE quantità annua n. 10 (la ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di 
fornire le linee adattabili al sistema dialitico lotto 1 o 2) valore per 12 mesi: Euro 22.000,00 IVA esclusa valore complessivo 
per 36 mesi: Euro 66.000,00 IVA esclusa valore complessivo per 36 mesi + eventuali 24 mesi: Euro 110.000,00 IVA esclusa 
E’ essenziale che le ditte aggiudicatarie delle forniture garantiscano per ciascun lotto di gara, l’aggiornamento tecnologico 
del materiale fornito anche tramite eventuale sostituzione con presidi/materiali di ultima generazione.II.2.3) Luogo di esecu-
zione: Codice NUTS: ITI21; luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera di Perugia.II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri nell’invito a presentare offerte, ai 
sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o 
del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36 (trentasei). Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Descri-
zione dei rinnovi: un rinnovo per 24 (ventiquattro) mesi; 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’ap-
palto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Condizioni di partecipazione.III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Requisiti e condizioni 
di partecipazione indicati nei documenti di gara.III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei 
criteri di selezione: idonee referenze bancarie, in originale, rilasciate da almeno 2 Istituti di Credito, attestanti la capacità 
finanziaria ed economica del concorrente adeguata per l’esecuzione dell’appalto e che il concorrente è in grado di far fronte 
con regolarità e puntualità ai propri impegni. Qualora il concorrente non possa presentare la seconda referenza bancaria, 
dovrà specificarne i motivi all’interno della parte IV, sezione B, punto 6) del DGUE ed indicare, nella parte IV, sezione B, 
punto 1b), il fatturato globale medio dell’impresa relativo al triennio 2017-2018-2019, il quale dovrà essere pari o superiore 
al valore complessivo stimato per i 60 mesi della fornitura (36 + eventuali 24 mesi) del/dei lotto/i al/ai quale/i l’O.E. intende 
partecipare. Ove l’Operatore Economico non disponga di tali informazioni relative al triennio 2017-2018-2019, dovrà com-
pilare anche la parte IV, sezione B, punto 3), del DGUE.Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: idonee referenze 
bancarie, in originale, rilasciate da almeno 2 Istituti di Credito. Qualora il concorrente non possa presentare la seconda 
referenza bancaria, dovrà specificarne i motivi all’interno della parte IV, sezione B, punto 6), del DGUE ed indicare, nella 
parte IV, sezione B, punto 1b), il fatturato globale medio dell’impresa relativo al triennio 2017-2018-2019, il quale dovrà 
essere pari o superiore al valore complessivo stimato per i 60 mesi della fornitura (36 + eventuali 24 mesi) del/dei lotto/i al/
ai quale/i l’O.E. intende partecipare. Ove l’Operatore Economico non disponga di tali informazioni relative al triennio 2017-
2018-2019, dovrà compilare anche la parte IV, sezione B, punto 3), del DGUE. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 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: no.IV.2.2) Termine per il ricevi-
mento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 15/09/2021 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: 6 (sei) mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni complementari 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: La presente gara è stata indetta con atto deliberativo del Direttore Generale dell’Azienda 
Ospedaliera di Perugia n. 84 del 19/01/2021. Ogni documento potrà essere scaricato dal sito internet www.ospedale.perugia.
it nell’apposita sezione Bandi di gara, alla voce corrispondente alla presente procedura. Tale documentazione è inoltre dispo-
nibile nella sezione Elenco bandi e Avvisi in corso della piattaforma telematica Net4market reperibile al seguente indirizzo 
URL:https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nella parte 
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II, sez. A, del DGUE, dovrà essere obbligatoriamente indicato il domicilio eletto e l’indirizzo PEC presso cui l’O.E. intende 
ricevere comunicazioni relative alla presente procedura.La S.A. utilizzerà per l’invio delle comunicazioni l’indirizzo PEC 
inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla piattaforma. La verifica relativa alla correttezza dell’indirizzo PEC immesso 
si esegue accedendo alla sezione Iscrizione —Dati della piattaforma nell’apposito campo Email PEC all’interno dello step 
«Principale». La validità dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla S.A. 
Sono ammessi a presentare istanza gli O.E. costituitisi ai sensi degli artt. 45, 47 e 48, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Nel 
caso in cui l’istanza di partecipazione sia inoltrata da O.E. in regime di R.T.I., il DGUE, l’istanza e la documentazione di cui 
sopra dovranno essere presentate da ogni O.E. partecipante al R.T.I. Il DGUE, in formato PDF, compilato unicamente nelle 
parti non barrate e la documentazione di cui sopra dovranno pervenire alla S.A. tramite utilizzo della piattaforma Net4market. 
Le modalità di presentazione delle offerte saranno successivamente indicate nella lettera di invito e le specifiche tecniche 
saranno descritte nel capitolato speciale di gara (tale documentazione verrà inviata alle ditte ammesse successivamente alla 
fase di prequalifica). L’istanza di partecipazione non vincola la S.A. che si riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o 
in parte ed in qualsiasi momento la presente procedura, per motivi di convenienza o pubblico interesse, senza che i concorrenti 
possano avanzare pretese o diritti di sorta. La S.A. si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga 
una sola offerta o rimanga comunque valida una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua ad insindacabile giudizio 
della stessa S.A. Il bando integrale di gara è reperibile sul sito www.ospedale.perugia.it e nella sezione «Elenco bandi e avvisi 
in corso» della Piattaforma Net4market reperibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute . 
Come disposto dal D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, l’aggiudicatario ha l’obbligo di corrispondere alla Stazione 
Appaltante le spese per la pubblicazione relative alla presente procedura. Per quanto non espressamente qui disciplinato, trova 
applicazione quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Glauco Fabbroni. 
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria, Via Baglioni, n. 3, 
I-06100 Perugia. tel.: +390755755311. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20/07/2021.   

  Direzione acquisti ed appalti - Il direttore f.f.
ing. Alfiero Ortali

  TX21BFK17681 (A pagamento).

    AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE - VITERBO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto Deno-
minazione ufficiale: AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE - VITERBO Indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15 - 01100 
Viterbo - Italia Punti di contatto: U.O.C. E.Procurement – Settore Prodotti - Responsabile Unico del Procedimento: D.ssa 
Tania Morano Telefono: 0761/237838 - 0761237843 Fax 0761/237837 Posta elettronica: tania.morano@asl.vt.it; simona.
stefanoni@asl.vt.it; paola.donati@asl.vt.it; Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.asl.vt.it Ulteriori infor-
mazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 
(inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso i punti di 
contatto sopra indicati Le offerte vanno inviate a: AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE – VITERBO Ufficio Protocollo 
Via E. Fermi n. 15 - 01100 Viterbo – Italia Telefono 0761237502 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali 
settori di attività Agenzia/ufficio regionale o locale – Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre 
amministrazioni aggiudicatrici: Si 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ammi-
nistrazione aggiudicatrice. L’appalto ha ad oggetto la fornitura di Dispositivi medici afferenti alla CND “S” per un Importo 
totale posto a base d’asta pari ad € 4.214.544,49 Iva esclusa II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di conse-
gna o di prestazione dei servizi Tipo di appalto:Fornitura – Acquisto Luogo principale di esecuzione dei servizi: Viterbo 
Codice NUTS ITE 41. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acqui-
sti: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di Dispositivi medici afferenti alla CND “S” per un Importo totale posto a base 
d’asta pari ad € 4.214.544,49 Iva esclusa (Numero Gara 8218222) suddivisa in n. 40 lotti unici indivisibili come indicati 
nell’allegato B bando GUUE. Lotto 1 CIG 882997343B Importo 148.594,80; Lotto 2 CIG 8829980A00 Importo 42.051,60; 
Lotto 3 CIG 8829987FC5 Importo 116.211,00; Lotto 4 CIG 8829995662 Importo 126.594,00; Lotto 5 CIG 8830003CFA 
Importo 145.253,40; Lotto 6 CIG 8830709399 Importo 11.190,00; Lotto 7 CIG 8830782FD3 Importo 1.207.800,00; Lotto 
8 CIG 88307873F7 Importo 409.680,00; Lotto 9 CIG 88307938000000000 Importo 5.821,20; Lotto 10 CIG 8830801F81 
Importo 430.618,50; Lotto 11 CIG 8830807478 Importo 1.101,60; Lotto 12 CIG 88308117C4 Importo 1.757,256; Lotto 
13 CIG 8830821007 Importo 132.920,616; Lotto 14 CIG 88308339EB Importo 125.697,00; Lotto 15 CIG 8830838E0A 
Importo 2.010,00; Lotto 16 CIG 88308453D4 Importo 11.700,00; Lotto 17 CIG 8830852999 Importo 57.000,00; Lotto 18 
CIG 8830853A6C Importo 27.228,00; Lotto 19 CIG 88309033B1 Importo 47.250,00; Lotto 20 CIG 8830917F3B Importo 
7.056,00; Lotto 21 CIG 8830923432 Importo 384.696,00; Lotto 22 CIG 8830928851 Importo 98.040,00; Lotto 23 CIG 
8830937FBC Importo 320.688,00; Lotto 24 CIG 8830944586 Importo 32.160,00; Lotto 25 CIG 8830951B4B Importo 
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38.400,00; Lotto 26 CIG 8830956F6A Importo 272.730,00; Lotto 27 CIG 8830972C9F Importo 369.000,00; Lotto 28 CIG 
88309770C3 Importo 2.250,00; Lotto 29 CIG 883098575B Importo 11.160,00; Lotto 30 CIG 8831001490 Importo 317.160,00; 
Lotto 31 CIG 8831007982 Importo 5.550,00; Lotto 32 CIG 8831021511 Importo 1.217.280,00; Lotto 33 CIG 8831031D4F 
Importo 396.180,00; Lotto 34 CIG 8831042665 Importo 1.950,00; Lotto 35 CIG 883105839A Importo 1.267.800,00; Lotto 
36 CIG 883106595F Importo 18.720,00; Lotto 37 CIG 8831077348 Importo 279.390,00; Lotto 38 CIG 88310805C1 Importo 
96.000,00; Lotto 39 CIG 8831088C59 Importo 240.000,00; Lotto 40 CIG 8831091ED2 Importo 2.400,00; II.1.6) CPV (Voca-
bolario comune per gli appalti): Oggetto principale – Vocabolario principale 33190000-8 II.1.9) Ammissibilità di varianti: Si 
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Se noto, 
valore stimato, IVA esclusa : Euro 9.271.997,87 (Importo presunto triennale ) N. Lotti 40 indivisibili (vedasi Disciplinare di 
Gara e Allegato B bando GUUE) II.2.2) Opzioni (eventuali): Si II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in 
mesi: 36 (con clausola rescissoria in caso di aggiudicazione regionale/AGGREGATO o convenzione CONSIP) 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva artt. 93 e 103 D.Lgs. 
50/2016. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 
Pagamenti ai sensi della vigente normativa. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 
economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi alla gara i soggetti singoli o associati di cui al D. Lgs. 50/16. 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: Per par-
tecipare alla gara la ditta dovrà produrre tutta la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.
asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità 
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno attestare quanto 
previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE III.2.3) 
Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti dovranno fornire 
quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D. Lgs. 50/16 IV.2.2) Ricorso ad 
un’asta elettronica? no IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso 
appalto? No IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento 
descrittivo: Documenti a pagamento? No IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 
17/09/2021 ORE 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte) Periodo in giorni: 
240 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Luogo: AUSL di Viterbo 
(U.O.C.E-Procurement), come da apposita comunicazione inviata a mezzo fax alle ditte offerenti. Persone ammesse ad 
assistere all’apertura delle offerte? Si Legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega. 

 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 (se del caso) Per la presen-
tazione delle offerte le ditte devono attenersi a tutte le indicazioni contenute nel Capitolato di gara, pubblicato sul sito della 
ASL di Viterbo: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organi-
smo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Via Flaminia, 189 Roma – Italia Telefono +39 06328721 Fax +39 
0632872310 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20/07/2021   

  Il direttore generale A.U.S.L. Viterbo
dott.ssa Daniela Donetti

  TX21BFK17696 (A pagamento).

    AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario
  Sede: viale Verona n. 190/8 - 38123 Trento (TN), Italia

Punti di contatto: pec: spgas-apss@pec.apss.tn.it
Codice Fiscale: 01429410226

      Bando di gara - Affidamento in concessione del servizio di gestione bar interno
del presidio ospedaliero S. Chiara di Trento e del presidio ospedaliero di Arco    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI 
DI TRENTO 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO – Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento in con-
cessione del servizio di gestione bar interno del Presidio Ospedaliero S. Chiara di Trento e del Presidio Ospedaliero di 
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Arco suddivisa in due lotti. LOTTO 1: Servizio di gestione bar interno del Presidio Ospedaliero S. Chiara di Trento, CIG 
8835350977- LOTTO 2: Servizio di gestione bar interno del Presidio Ospedaliero di Arco (Affidamento riservato ai sensi 
dell’art. 29 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2), CIG 883538130E - CPV 55410000. Offerta in rialzo o almeno pari 
al canone annuo a base di gara: Lotto 1 euro 230.000,00 – Lotto 2 euro 200,00. Valore quinquennale della concessione ai 
sensi dell’art. 6 della L.P. n. 2/2016 euro 6.351.000,00, al netto di IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a euro 
1.000,00 non ribassabili. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 
e 17 della l.p. n. 2/2016. Presentazione delle offerte: entro le 12:00 del 21.09.2021 in modalità telematica su sistema SAP-
SRM. Apertura delle offerte: il 22.09.2021 alle 09:30 presso la sede del Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel Disci-
plinare di gara sul sito https://servizi.apss.tn.it/trasparenza/garesoprasoglia/CON_TERMINE_APERTO/. Bando inviato alla 
UE il 19/07/2021.   

  La dirigente
dott.ssa Sonia Pinamonti

  TX21BFK17697 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 - TORINO

      Bando di gara - CIG 8814977D21    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale TO3 - Via Martiri XXX Aprile 
30 - 10093 - Collegno (TO) Tel. 011.4017245, Fax. 011.4017241, PEC: aslto3@cert.aslto3.piemonte.it - E-mail: provvedi-
torato@aslto3.piemonte.it Informazioni, documentazione: punti sopra indicati. In esecuzione della Deliberazione n. 501 del 
05/07/2021 è indetta una procedura aperta in modalità telematica ai sensi dell’art. 40 e delle prescrizioni di cui all’art. 58 
del Codice. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del Servizio di Tesoreria dell’ASL TO3 - durata: 48 mesi + 
eventuali altri 24 mesi - Valore totale annuo stimato: € 270.000,00 IVA esclusa 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIUDIRICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 
veda la documentazione di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta in modalità telematica - aggiudicazione: a lotto unico - Criterio di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerta su piattaforma telematica 14/09/2021 ore 15.00. Aper-
tura plichi su piattaforma telematica: 15/09/2021 ore 10.00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: la documentazione ufficiale di gara è scaricabile dal sito internet www.aslto3.
piemonte.it, Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di Gara e Contratti – Il bando di gara è stato inviato alla GUCE il 
16/07/2021 – R.U.P.: Dott.ssa Lucia Mollica.   

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

  TX21BFK17765 (A pagamento).

    A.S.S.T. FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO

      Bando di gara - Forniture - CIG 8771102E55    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST Fatebenefratelli Sacco Via G. B. Grassi, 74 - C.A.P. 
20157 Milano Italia Telefono 0239042422/2305 - Telefax 023560103 Posta elettronica appalti.contratti@asst-fbf-sacco.it - 
Responsabile: UOC Provveditorato Economato Ufficio Gare. Accesso elettronico alle informazioni e presentazione per via 
elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.ariaspa.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. gara d’appalto, da svolgersi mediante procedura aperta in forma aggregata, 
attraverso il sistema informatico di negoziazione Sintel, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in combinato 
disposto con gli artt. 2, commi 1 e 2, 8 comma 1 lett.   a)   e   c)   del D. L. n.76/2020 e ss.mm.ii., per la fornitura di un sistema 
analitico per la misurazione rapida della glicemia in reparto, occorrente all’ASST Fatebenefratelli Sacco (capofila) e alle 
Aziende mandanti ASST Rhodense, ASST Santi Paolo e Carlo, ASST Ovest Milanese, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospe-
dale Maggiore Policlinico di Milano, per un periodo di 60 mesi (5 anni) rinnovabile di ulteriori 24 mesi (2 anni) - Codice 
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CPV principale 33124110-9. Tipo di appalto: forniture. Divisione in lotti: NO. Descrizione dell’appalto Il presente appalto 
disciplina la fornitura di un sistema analitico per la misurazione rapida della glicemia in reparto, occorrente all’ASST Fate-
benefratelli Sacco (capofila) e alle Aziende mandanti ASST Rhodense, ASST Santi Paolo e Carlo, ASST Ovest Milanese, 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, costituito da strisce reattive, apparecchiature per la 
misurazione rapida della glicemia, nuove e di ultima generazione, e lancette pungidito monouso con dispositivo automatico 
pungidito. Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 
documenti di gara. Valore stimato L’importo complessivo dell’appalto per l’intero periodo contrattuale di 60 mesi è stimato 
in € 1.240.000,00 IVA esclusa. Durata del contratto in mesi: 60 rinnovabili di ulteriori 24. Informazioni sulle varianti: - Sono 
autorizzate varianti: sì. Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: L’ASST Fatebenefratelli 
Sacco si riserva la facoltà di procedere, ai sensi della vigente normativa, al rinnovo del contratto successivamente alla sca-
denza dei primi 60 mesi, per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. Inoltre all’art.21 del Capitolato speciale di gara è prevista la 
“clausola di adesione”. Pertanto durante il periodo di vigenza contrattuale gli Enti facenti parte del Consorzio per gli Acqui-
sti Enti Sanitari Pubblici Milano (CAESP Milano) elencati nel predetto articolo potranno procedere all’adesione postuma 
alle condizioni economiche di gara, indipendentemente dalla partecipazione o meno alla presente procedura. L’adesione da 
parte degli Enti del Consorzio sopracitato non potrà comportare un aumento complessivo superiore al 200% del valore di 
aggiudicazione. L’importo globale dell’appalto, comprensivo anche della proroga semestrale, dell’eventuale rinnovo di 24 
mesi, dell’eventuale integrazione del limite del quinto d’obbligo e l’eventuale adesione postuma, è pari a € 6.621.600,00 IVA 
esclusa 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO. Abili-
tazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 
commerciale: Secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei moduli di autocertificazione. Capacità professionale e 
tecnica Secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione: giorno 06/09/2021 ore 15:00. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. Periodo minimo 
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni. Modalità di apertura delle offerte: il giorno 08/09/2021 
alle ore 10:00 presso la UOC Provveditorato Economato della ASST Fatebenefratelli Sacco - Via G. B. Grassi, 74 - 20157 
Milano - Palazzina n. 10. Causa emergenza sanitaria in corso per Covid-19, non saranno effettuate sedute pubbliche di gara. 
La trasparenza e la tracciabilità delle operazioni di gara, sono in ogni caso garantite dalla Piattaforma Sintel. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: Eventuali richieste di informazioni comple-
mentari devono essere presentate in forma scritta per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla 
piattaforma SinTel; eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte alle richieste di chiarimento, verranno 
pubblicate sul portale http://www.ariaspa.it; l’area riservata alla presente procedura dovrà essere costantemente controllata 
durante il tempo di espletamento della gara. Il bando sarà pubblicato su www.asst-fbf-sacco.it. Data di spedizione del presente 
avviso alla G.U.U.E.: 14/07/2021.   

  Il direttore ad interim U.O.C. provveditorato economato
ing. Maria Alice Pizzoccheri

  TX21BFK17770 (A pagamento).

    ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO - PORTICI

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:  
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno - Via Salute 2 - 80055 - Portici - Ufficio Gare, Contratti e Con-

venzioni - tel. n. 081/7865330 -252; pec: ufficiogare@cert.izsmportici.it 
 Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.izsmportici.it 
  I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 Organismo di diritto pubblico. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
  II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  
 Procedura aperta sottosoglia ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto l’affidamento biennale del servizio di 

trasporto di materiali da laboratorio a temperatura controllata mediante l’utilizzo di lettere di vettura prepagate; 
 II.1.2) Luogo di prestazione dei servizi: Portici, Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria. 
 II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. 
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 II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 79571000-7 
 II 1.8) Divisione in lotti: No. 
 II 1.9 Ammissibilità di varianti: No. 
 II.2.1) Importo presunto biennale: € 190.000,00 oltre Iva. 
 II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: n. 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla stipula del contratto. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi 

aggiudicatario dell’appalto: Artt. 45-48 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 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: Condizioni e requisiti di cui all’articolo 8 del capitolato speciale d’appalto. 
 III.2.3) Capacità tecnica e professionale: Vedasi punto art. 8, lett.   e)  . 
 III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta sottosoglia ex art. 60 D.Lgs. 50/2016. 
 IV.2.1) Criterio aggiudicazione: Criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.   b)   del D.Lgs. n. 50/2016 
 IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare: Acquisibili dal sito 

www.izsmportici.it 
  IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:  
 Data: 8 settembre 2021; Ore: 13:00. 
 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni 180 (centottanta) dal termine 

ultimo per la presentazione delle offerte. 
  IV.3.8) Apertura delle offerte:  
 Data: 15 settembre 2021; Ore: 10:00. 
 Luogo: indirizzo di cui al punto I.1). 
  Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  
 Legali rappresentanti o incaricati muniti di delega. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Le modalità di espletamento del servizio sono riportate nel capitolato speciale d’appalto. CIG 8840442386.   

  Il direttore generale
dott. Antonio Limone

  TX21BFK17784 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO

      Bando di gara - Direttiva 2014/24/UE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Avellino - Via degli Imbimbo, 
10/12 - 83100 Avellino; codice NUTS: ITF34; RUP: Dott.Giovanni Andreottola, tel. 0825.164400 interno 2217 - 
fax 0825.1644002295 e-mail gandreottola@aslavellino.it/ provveditorato@pec.aslavellino.it; Indirizzo internet: www.asla-
vellino.it; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto presso l’indirizzo internet: www.
soresa.it nella sezione “Amministrazione trasparente/ Bandi di gara e Contratti/Gara” e sul sito www.aslavellino.it-pagina 
gare e appalti /gare provveditorato; Altro tipo: Azienda Sanitaria Locale; salute; 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione della RSA e del Centro Diurno 
Demenze di Nusco; numero di riferimento gara ANAC n. 8230915; CPV principale: 85140000-2; Servizi: Vari servizi sani-
tari; criteri indicati negli atti di gara; importo € 7.346.844,00 oltre IVA; appalto in un unico lotto; durata: mesi 24 + 12 per 
eventuale rinnovo; 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: criteri 
di selezione indicati nei documenti di gara; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta; ricezione offerte: 10/09/2021 ore 12,30; mesi 6; apertura: 15/09/2021, 
ore 10,00 - U.O.C. Provveditorato ASL Avellino, Via Iannaccone 21- 83100 Avellino; 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: TAR Campania sez. Salerno; VI.5 G.U.U.E.: 22/07/2021.   

  Il direttore generale
dott.ssa Maria Morgante

  TX21BFK17791 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

      Bando di gara - CIG 8836303BE7    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico 
di Bari - Piazza Giulio Cesare n.11 - 70120 Bari. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento di un accordo quadro con unico operatore economico di ser-
vizi tecnici di ingegneria ed architettura nell’ambito degli interventi per la manutenzione ordinaria, straordinaria ed adegua-
mento a norma, edile ed impiantistica, del patrimonio strumentale dell’A.O.U.C. Policlinico di Bari e Pediatrico Giovanni 
XXIII, oltre che degli immobili di proprietà dell’Università degli Studi di Bari ricadenti nell’area del Policlinico. Quantitativo 
o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: unico lotto. € 585.884,80 + Cassa ed IVA (spesa complessiva massima 
nel biennio contrattuale), € 585.884,80 + Cassa ed IVA (opzione, proroga di ulteriori due anni). Valore stimato dell’appalto: 
€ 1.171.769,60 + Cassa ed IVA. Durata appalto: 2 anni + 2 anni (eventuali). 

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

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
ore 24:00:00 del 15/09/2021. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empu-
lia/SitePages/Guide%20pratiche.aspx.   

  Il responsabile del procedimento
dott. ing. Claudio Forte

  TX21BFK17809 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
  Codice Fiscale: 80012650158 

Partita IVA: 03064870151

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Centrale Acquisti – Settore 

Gare - Via Festa del Perdono n. 7 — 20122 Milano, Italia — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.gare@unimi.it— 
URL: http://www.unimi.it. La presentazione delle offerte avverrà esclusivamente in via telematica con le modalità previste 
dalla piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement. Il concorrente dovrà essere registrato sulla piattaforma. Si rimanda al 
Disciplinare di Gara per le modalità operative — I.2) Appalto congiunto: no — I.3) Indirizzo Internet al quale i documenti di 
gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto: https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.
wp. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato — I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 
Organismo di diritto pubblico — I.5) Principali settori di attività: Istruzione. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara d’appalto a procedura aperta, 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, 
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sito in Milano, Via Santa Sofia 9 e n. 31110, sito in Milano, Via Saldini 50. — II.1.5) Valore totale stimato: € 409.007,01 
IVA e oneri di legge esclusi — II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Suddiviso in 3 Lotti - Le offerte vanno presentate per: 
massimo 3 lotti – Numero massimo di lotti aggiudicabili a un concorrente: 1 lotto — 

 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 — 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. 

 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 — 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 rin-
novo: 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. 

 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 — 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 van-
taggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95 D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di attri-
buzione 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 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. 

 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: assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016; assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.216 del D.P.R. 207/2010; 
iscrizione al registro della C.C.I.A.A. ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; insussistenza delle situazioni di cui 
all’art. 53, co 16  -ter   D.Lgs. 165/2001 smi (c.d. clausola di Pantouflage); accettazione delle clausole contenute nel patto di 
integrità allegato al Disciplinare di gara; I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263; Iscrizione agli appositi albi-elenchi 
professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico; 
requisiti del gruppo di lavoro richiesti nel Disciplinare di gara — III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione 
indicati nei documenti di gara — III.1.3) Capacità professionale e tecnica: : criteri di selezione indicati nei documenti di 
gara — III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: no — III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: — III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’ese-
cuzione del contratto d’appalto. 

 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 
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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: no — IV.2.2) Termine per il ricevimento delle 
offerte o delle domande di partecipazione. Data 07/09/2021 Ora: 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: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte — IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. 
Data: 08/09/2021 Ora locale: 09.00 - Luogo: seduta pubblica virtuale. Eventuali variazioni relative alla data/ora di aper-
tura delle offerte saranno comunicate mediante piattaforma telematica nella scheda di dettaglio della presente procedura. È 
comunque possibile per gli operatori economici che hanno presentato offerta, partecipare alle sedute virtuali e vedere lo stato 
di avanzamento delle attività attraverso l’accesso alla propria area riservata della piattaforma telematica. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: no — VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fattura-

zione elettronica — 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, Direzione Centrale Acquisti. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016; 
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016. Deve essere corrisposto il contributo ANAC per ciascun lotto di 
interesse, calcolato in ragione dell’importo del singolo lotto. È previsto sopralluogo facoltativo secondo le modalità indicate 
nel Disciplinare di gara. Il subappalto è ammesso, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti di legge. Eventuali 
richieste di informazioni complementari, anche di natura tecnica, in ordine al contenuto dei capitolati e del disciplinare 
dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 30/08/2021 mediante la piattaforma telematica utilizzando le fun-
zionalità descritte nel manuale Guida alla presentazione di offerte telematiche (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/
it/ppgare_doc_istruzioni.wp). Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno pubblicate nella 
scheda di dettaglio della presente procedura sulla piattaforma telematica. 

 Con riferimento all’istituto del soccorso istruttorio si richiama l’art.83 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e le relative 
modalità di applicazione di cui al Disciplinare di gara. Per l’avvalimento si rinvia a quanto meglio specificato nel Disciplinare 
di gara e alle disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge. L’Amministrazione si avvarrà del sistema AVCpass, 
in conformità alla normativa vigente. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida ritenuta congrua e conveniente. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali 
controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. La stazione appaltante si 
riserva di applicare quanto disposto all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, l’in-
dirizzo PEC al quale l’Amministrazione potrà inviare le comunicazioni inerenti alla gara. Per effetto dell’entrata in vigore 
degli artt. 37 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Decreto Legge 30/12/2016 n. 244 “sono posti a carico 
dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per 
la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. — VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile 
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 - 20122 Milano - Italia 
- Tel. +39 02760531 — VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: no — VI.4.3) Procedure di ricorso: Il 
termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione — VI.4.4) 
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Milano – Settore 
Gare – via Festa del Perdono n. 7 Milano — VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21/07/2021   

  La responsabile
dott.ssa Fabrizia Morasso

  TX21BFL17565 (A pagamento).

    POLITECNICO DI MILANO
  Sede: piazza Leonardo Da Vinci, 32 - 20133 Milano (MI), Italia
Punti di contatto: Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture

Codice Fiscale: 80057930150
Partita IVA: 04376620151

      Bando di gara europea - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura
di un diffrattometro a cristallo singolo con doppia micro-sorgente    

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

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

 Bando di gara – gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di un diffrattometro a cristallo singolo 
con doppia micro-sorgente I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività Organismo di diritto 
pubblico Istruzione L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Denominazione appalto: Fornitura di un diffrattometro a cristallo singolo con doppia micro-sorgente CIG - 

8826726CB6 II.1.2) Codice CPV principale: 38530000 Diffrattografi II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descri-
zione: Oggetto della procedura è la fornitura e installazione di un “sistema di diffrazione a raggi X a doppia sorgente (Ag 
Kα e Cu Kα) per cristallo singolo” per il laboratorio Next-Generation Advanced Materials (Next-GAME) del Politecnico di 
Milano. II.1.5) Valore stimato: 353.000,00 oltre IVA II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: 
no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano II.2.4) Descrizione Il sistema di diffrazione a raggi X a doppia 
sorgente (Ag Kα e Cu Kα) per cristallo singolo permetterà di soddisfare le esigenze di ricerca e innovazione di tutti i ricer-
catori del Politecnico di Milano sui temi dei materiali sostenibili e della manifattura avanzata per supportare e potenziare le 
opportunità della quarta rivoluzione industriale. Una efficace ingegnerizzazione dei materiali avanzati è strettamente legata 
ad una loro dettagliata caratterizzazione strutturale a livello atomico. La diffrazione a raggi X su cristallo singolo è la tecnica 
di elezione per lo studio di strutture molecolari, supramolecolari, polimeriche, metalliche e ioniche. II.2.5) Criteri di aggiudi-
cazione: 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: 353.000,00 oltre IVA II.2.7) Durata del contratto Durata in mesi: 24 Il contratto è soggetto a rinnovo: no II.2.10) 
Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: L’importo massimo 
previsto per la richiesta di fornitura e installazione di un criostato a flusso di azoto con intervallo di temperatura di esercizio 
80K-400K (ID 6, Articolo 1.1 del Capitolato), opzionale e in alcun modo garantito, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.   a)   
del D.Lgs. 50/2016, è stimato in € 43.000,00 oltre IVA. L’opzione per l’acquisto di questo componente sarà eventualmente 
esercitata entro 90 giorni dalla stipula del contratto per la fornitura del sistema di diffrazione. 

 L’importo massimo previsto per il trasferimento dell’apparecchiatura presso la nuova sede del dipartimento (ID 7, Arti-
colo 1.1 del Capitolato), opzionale e in alcun modo garantito, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.   a)   del D.Lgs. 50/2016, 
è stimato in € 10.000,00 oltre IVA, comprensivo di tutti gli oneri concernenti la fornitura, la disinstallazione, il trasporto, 
l’ulteriore installazione e il nuovo collaudo. L’opzione per l’acquisto di questo servizio sarà eventualmente esercitata entro 
ventiquattro mesi dalla stipula del contratto per la fornitura del sistema di diffrazione. II.2.13) L’appalto è connesso ad un 
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari L’appalto è fina-
lizzato alla realizzazione di progetti d’investimento pubblico CUP D45F21000700002 

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

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione nel 
registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provin-
ciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. III.1.3) Capacità professionale 
e tecnica Elenco e breve descrizione delle condizioni: Aver installato almeno n. 5 diffrattometri a raggi X nell’ultimo triennio. 

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

palto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande 
di partecipazione Data: 07/09/2021 Ora locale: 10:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle 
domande di partecipazione: Italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 07/09/2021 Ora locale: 10:15 Luogo: 
Sedute telematiche Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Si segnala che la S.A., per la pre-
sente gara, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 3, della Legge 55/2019, si avvale della facoltà prevista all’art. 133, 
comma 8 del D.Lgs. 50/2016 che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità dei concorrenti. 

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

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

 VI.5) Data spedizione avviso in GUUE: 16/07/2021   

  Il responsabile unico del procedimento
Daniele Lucchini

  TX21BFL17566 (A pagamento).
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    ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

      Bando di gara - CIG 8840283051    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Via 
Zamboni 33 - 40126 - Bologna - Punti di contatto: Area Affari Generali, Appalti e Sanità, dott. Tamara Macagnino - Tel. (+39) 
051 2088680; e-mail: apap.approvvigionamenti@unibo.it - www.unibo.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Servizio di brokeraggio assicurativo dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bolo-
gna; II.1.2) CPV: 66518100-5 ; II.1.3) Tipo di appalto: servizi; II.1.5) Valore totale stimato: € 355.421.95, IVA esclusa; 
II.1.6) Suddivisione in lotti: no; II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Bologna, Codice NUTS: ITD55; II.2.5) Criteri di 
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, e comma 7 del Codice; II.2.7) Durata del contratto: 36 mesi; II.2.10) Varianti: no; II.2.11) Informazioni 
relative alle opzioni: si: rinnovo; proroga: vedasi Disciplinare di gara. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1.) 
Condizioni di partecipazione - Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 
nell’albo professionale o nel registro commerciale:   a)   Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini pro-
fessionali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; in caso di società cooperative e consorzi 
di cooperative, iscrizione nell’Albo delle società cooperative (D.M. Attività Produttive 23/06/2004). Se cittadini di altro 
Stato membro non residente in Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri pro-
fessionali o commerciali, di cui all’allegato XVI del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;   b)   Iscrizione al Registro degli intermediari 
assicurativi e riassicurativi, di cui all’art. 109, comma 2, lett   b)   del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., nonché Regolamento ISVAP 
n. 5 del 16.10.06, modificato con provvedimento IVASS n. 58 del 14.3.20217 e s.m.i. sezione B (broker), ovvero, in caso di 
operatore economico avente sede nel territorio di altro Stato membro, o appartenente allo Spazio Economico Europeo, l’in-
serimento nell’apposito elenco tenuto dall’ISVAP ora IVASS, per svolgere l’attività di intermediazione sul territorio italiano, 
ai sensi degli artt. 108, comma 3 e 116, comma 2 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.; o analogo registro istituito presso il Paese di 
stabilimento, nonché prova dell’avvenuta annotazione nell’elenco annesso al registro di cui al citato art. 109, D.lgs. 209/2005; 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: fatturato globale riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (anni 
2018, 2019, 2020) complessivamente non inferiore ad € 300.000,00, IVA esclusa. III.1.3.) Capacità professionale e tecnica: 
Esecuzione negli ultimi tre anni (2018, 2019, 2020) di servizi analoghi, quali consulenza, analisi del rischio e del mercato, 
assistenza nella gestione di polizze e sinistri, intermediazione, di cui almeno uno presso Università pubbliche e almeno uno 
presso altra Pubblica amministrazione, di importo medio annuale non inferiore a € 20.000,00, con la descrizione: - dell’esatto 
oggetto del contratto; - dell’importo di ciascun contratto; - del nominativo del committente; - delle date di ciascun contratto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 
27.9.2021, ora: 18:00; V.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: 180 giorni; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 28.9.2021, ora: 
10:00; luogo: https://www.acquistinretepa.it. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: gli atti di gara sono disponibili all’indirizzo: https://www.unibo.it/it/ateneo/
bandi-di-gara/gare-appalto/servizi#! e sul sito https://www.acquistinretepa.it. Le eventuali rettifiche ed informazioni comple-
mentari saranno pubblicate esclusivamente sul portale di Ateneo; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Tar Emilia-Romagna Bologna; VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E.:21.7.2021   

  Il dirigente
dott. Francesco Cavazzana

  TX21BFL17632 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

      Bando di gara - Lavori - CIG 884027380E    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Università degli 
Studi di Pavia Strada Nuova 65 Pavia 27100 Italia Tel.: +39 382984924/25 E-mail: gare@unipv.it. Codice NUTS: ITC48 
- Indirizzo Internet: www.unipv.it/appalti. I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso 
gratuito, illimitato e diretto presso: https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti. Ulteriori informazioni sono disponibili presso 
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica a https://unipv.ubuy.
cineca.it/PortaleAppalti E-mail: amministrazione-centrale@certunipv.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organi-
smo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Istruzione. 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro Edile 
Università di Pavia II.1.2) Codice CPV principale: 454541000-4 II.1.3) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori II.1.4) 
Breve descrizione dell’appalto: affidamento, mediante Accordo Quadro con un unico operatore economico, dei lavori edili di 
manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi presso gli edifici dell’Università degli Studi di Pavia II.1.5) Valore totale 
stimato: Importo a base di gara: € 1.588.950,00, più IVA .II.1.6) Lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti II.2) Descri-
zione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Pavia II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa con 
ponderazione 70 offerta tecnica e 30 offerta economica secondo le modalità meglio descritte nel disciplinare. II.2.7) Durata 
dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi, con opzione di eventuale proroga semestrale sulla base di quanto specificato 
nel capitolato speciale di gara. II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono previste varianti. 

 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: iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, arti-
gianato o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto 
dell’appalto o comunque operatori economici di cui all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016. III.1.2.) Capacità economico-finanziaria: 
fatturato globale d’impresa non inferiore nel triennio 2018-2020 a € 1.500.000,00. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: 
possesso di attestazione SOA in corso di validità che documenti il possesso delle qualificazioni in categorie e classifiche non 
inferiori richieste per l’esecuzione dei lavori, secondo quanto meglio specificato nel disciplinare di gara. Gli operatori stabiliti 
in Stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione, devono essere in possesso dei requisiti 
previsti dall’art.49 del D.Lgs. n.50/2016. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione - 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 IV.2) Informazioni di 
carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 6 settembre 2021, ore 12.00. IV.2.4) Lingue utiliz-
zabili 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: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di 
apertura delle offerte: 6 settembre 2021, ore 14.00 Luogo: Pavia Via Mentana 4, Palazzo del Maino 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto non 
rinnovabile. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica - VI.3) Infor-
mazioni complementari: CIG 884027380E - Determina a contrarre prot. n. 104290 del 20 luglio 2021 - Sopralluogo obbli-
gatorio secondo le modalità previste nel disciplinare di gara. Contratto misto: componente lavori per € 801.600,00 (al netto 
dell’IVA) e componente servizi per € 787.350,00. Categoria prevalente lavori: OG2 classifica III per € 540.000,00; categoria 
scorporabile e/o subappaltabile: OG1, classifica I, per € 261.600,00. Ai sensi dell’art.146 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, non 
è ammesso avvalimento per la categoria OG2. Subappalto ammesso nei limiti stabiliti dall’art.105 del D.Lgs. n.50/2016. Per 
i raggruppamenti temporanei di operatori e i consorzi costituiti o costituendi (requisiti di partecipazione e modalità di pre-
sentazione dell’offerta) si veda il disciplinare di gara. Indipendentemente dalla forma giuridica dell’operatore economico, è 
richiesta l’insussistenza delle cause ostative previste dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016. In caso di offerte di uguale punteggio 
complessivo, si procederà come disposto dall’art. 77 del R.D. 827/1924. L’Amministrazione si avvarrà della facoltà di aggiu-
dicare anche in presenza di una sola offerta purché valida e conveniente. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non proce-
dere all’aggiudicazione in caso nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. E’ fatto 
obbligo ai concorrenti di indicare l’indirizzo di posta elettronica nonché di posta certificata cui effettuare le comunicazioni di 
cui all’art. 76 del D. Lgs. 50/2016. Le modalità per la richiesta di chiarimenti sono indicate nel disciplinare. Richiesta cau-
zione provvisoria e definitiva ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e coperture assicurative indicate nel capitolato speciale d’appalto. 
Procedura svolta in modalità esclusivamente telematica. Valutazione offerte tecniche ad opera di Commissione nominata e 
costituita ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. n.50/2016. Trattamento dati ai sensi D. Lgs.196/2003. Rimborso pubblicità legale 
su GURI e quotidiani a carico dell’aggiudicatario. Responsabile del procedimento: Arch. Andrea Borlini. Per tutto quanto 
non specificamente previsto dal bando si rinvia al disciplinare di gara, al capitolato speciale d’appalto e relativi allegati e 
alla normativa vigente in materia VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di 
ricorso: TAR Lombardia, Via Corridoni 39, Milano 20122 ITALIA. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui 
termini di presentazione dei ricorsi: da notificare, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del 
provvedimento ritenuto lesivo. 

 Pavia, 20 luglio 2021   

  Il dirigente dell’area tecnica e sicurezza
arch. Mauro Mericco

  TX21BFL17645 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
  Codice Fiscale: 80012650158

Partita IVA: 03064870151

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Centrale Acquisti – Settore 

Gare - Via Festa del Perdono n. 7 — 20122 Milano, Italia — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.gare@unimi.it— URL: 
http://www.unimi.it. La presentazione delle offerte avverrà esclusivamente in via telematica con le modalità previste dalla 
piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement. Il concorrente dovrà essere registrato sulla piattaforma. Si rimanda al Disci-
plinare di Gara per le modalità operative — I.2) Appalto congiunto: no — I.3) Indirizzo Internet al quale i documenti di gara 
saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto: https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte e le domande di partecipazione vanno 
inviate in versione elettronica all’indirizzo sopra indicato — I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto 
pubblico — I.5) Principali settori di attività: Istruzione. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Affidamento servizio stallierato, portierato, pulizie, sanificazione zootec-

niche presso Centro Clinico Veterinario e Zootecnico Sperimentale - Lodi - CIG 878866294F - CUI S80012650158202100021 
Numero di riferimento gara: SGa 21_344 – G00187 — II.1.2) Codici CPV: 90910000-9 — II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
— II.1.4) Breve descrizione: Servizio di stallierato, portierato, pulizie e sanificazioni zootecniche presso i locali comuni del 
Centro Clinico Veterinario e Zootecnico Sperimentale d’Ateneo in Lodi — II.1.5) Valore totale stimato: €. 600.000,00, IVA 
esclusa — II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Non suddiviso in Lotti, in considerazione della non frazionabilità della pre-
stazione connessa all’oggetto della fornitura — II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizio di stallierato, portierato, 
pulizie e sanificazioni zootecniche effettuarsi presso il Centro Clinico Veterinario e Zootecnico Sperimentale d’Ateneo in 
Lodi— II.2.2) Codici CPV supplementari: — II.2.3) Luogo di esecuzione: Lodi— Codice NUTS: ITC49 — II.2.4) Descri-
zione dell’appalto: Servizio di stallierato, portierato, pulizie e sanificazioni zootecniche presso il Centro Clinico Veterinario 
e Zootecnico Sperimentale d’Ateneo in Lodi — 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 aggiudicazione e 
dei punteggi previsti nel Disciplinare di gara — II.2.6) Valore stimato: €. 600.000,00 — II.2.7) Durata del contratto d’appalto, 
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 5 (cinque) anni - 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) Infor-
mazioni 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.2.14) Informazioni complementari 

 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: assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e di divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; iscrizione al registro della C.C.I.A.A. ai sensi dell’art. 83 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016; insussistenza delle situazioni di cui all’art. 53, co 16  -ter   D.Lgs. 165/2001 smi (c.d. clausola di 
Pantouflage); accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità allegato al Disciplinare di gara — III.1.2) Capacità 
economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara — III.1.3) Capacità professionale e tecnica: : criteri 
di selezione indicati nei documenti di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta — IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un 

sistema dinamico di acquisizione: no — IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: no — IV.1.8) Informazioni relative all’ac-
cordo 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: no — IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle 
domande di partecipazione. Data 14/09/2021 Ora: 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: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte — IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 
15/09/2021 Ora locale: 10:00 Luogo: seduta pubblica virtuale. Eventuali variazioni relative alla data/ora di apertura delle 
offerte saranno comunicate mediante piattaforma telematica nella scheda di dettaglio della procedura. È comunque possibile 
per gli operatori economici che hanno presentato offerta, partecipare alle sedute virtuali e vedere lo stato di avanzamento 
delle attività attraverso l’accesso alla propria area riservata della piattaforma telematica. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: no — VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fattura-

zione elettronica — VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Fabrizia Morasso, 
Responsabile Delegata per la Direzione Centrale Acquisti, settore gare. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria 
ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016. Il sopralluogo è facoltativo 
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secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il subappalto è ammesso, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei 
limiti di legge. Eventuali richieste di informazioni complementari, anche di natura tecnica, in ordine al contenuto dei capi-
tolati e del disciplinare dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 02/09/2021 mediante la piattaforma telematica 
utilizzando le funzionalità descritte nel manuale Guida alla presentazione di offerte telematiche (https://unimi.ubuy.cineca.
it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp). Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno 
pubblicate nella scheda di dettaglio della presente procedura sulla piattaforma telematica. Ai sensi dell’art.1, co.65 e 67, l. 
266/2005, i concorrenti sono tenuti a versare un contributo a favore di ANAC pari a €. 70,00. 

 Con riferimento all’istituto del soccorso istruttorio si richiama l’art.83 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e le relative 
modalità di applicazione di cui al Disciplinare di gara. Per l’avvalimento si rinvia a quanto meglio specificato nel Disciplinare 
di gara e alle disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge. L’Amministrazione si avvarrà del sistema AVCpass, 
in conformità alla normativa vigente. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida ritenuta congrua e conveniente. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali 
controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. La stazione appaltante si 
riserva di applicare quanto disposto all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, l’in-
dirizzo PEC al quale l’Amministrazione potrà inviare le comunicazioni inerenti alla gara. Per effetto dell’entrata in vigore 
degli artt. 37 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Decreto Legge 30/12/2016 n. 244 “sono posti a carico 
dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per 
la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. — VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile 
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 - 20122 Milano - Italia 
- Tel. +39 02760531 — VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: no — VI.4.3) Procedure di ricorso: Il 
termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione — VI.4.4) 
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Milano – Settore 
Gare – via Festa del Perdono n. 7 Milano — VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21/07/2021   

  La responsabile
dott.ssa Fabrizia Morasso

  TX21BFL17729 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) denominazione e indirizzi: Università degli Studi dell’In-
subria, Via Ravasi, 2 - 21100 Varese Italia - Posta elettronica: appalti@uninsubria.it. Indirizzo Internet: www.uninsubria.it. 
Profilo di committente: www.uninsubria.it/bandi-di-gara. I.3) La documentazione di gara è disponibile presso i punti di con-
tatto sopra indicati. Presentazione per via elettronica delle offerte: www.ariaspa.it. 

 I.4) tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico. I.5) PRINCIPALI settori di attività: Istruzione. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi inte-

grati di biblioteca per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 con opzione di rinnovo per ulteriori due anni. 
CIG 8807825F1C. II.1.2) Codice CPV principale: 92510000 Servizi di biblioteche e archivi; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; 
II.1.4) Breve descrizione: Servizi integrati di biblioteca e servizi archivistici di selezione e scarto II.1.5) Valore totale stimato: 
€ 2.803.920,00 (IVA esclusa). ii. 1.6) Questo appalto non è suddiviso in lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; 

 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: dal 01/01/2022 al 31/12/2025. È prevista la facoltà di rinnovare il 
contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 2 anni. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti. 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera   a)   del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è previ-
sta la clausola di revisione dei prezzi. II.2.13 L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell’Unione europea. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
III.1) Condizioni di partecipazione; III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: - Requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80, d. 
lgs. 50/2016, nonché quelli di tutte le altre norme che prevedano l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; - iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero in altri registri pubblici cui i soggetti, in relazione alla propria 
natura giuridica ed alle norme vigenti nello Stato di stabilimento, sono tenuti, per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
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 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: 1)possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 in stato di validità 
per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto, rilasciata da organismo accreditato ai sensi delle norme europee 
relative alla certificazione stessa, o altra certificazione equivalente; 2) aver eseguito con buon esito nell’ultimo triennio prece-
dente alla data di pubblicazione del bando di gara servizi analoghi a quello di cui al presente appalto nei confronti di Ammini-
strazioni Pubbliche o Enti aventi finalità di pubblico servizio o soggetti privati per un importo non inferiore a € 1.294.065,00 
ottenuto con un numero massimo di 3 servizi, con indicazione degli importi delle date e dei destinatari. In particolare, in 
adesione a quanto suggerito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC con comunicato del Presidente del 13 aprile 
2021, sarà presa in considerazione la prova relativa a servizi forniti o effettuati al massimo nell’ultimo quinquennio (2016-
2020), come previsto dal Codice dei contratti pubblici (Allegato XVII, parte   II)  . 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo 
sugli appalti pubblici.IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione (termini ridotti ai 
sensi dell’art. 2 del D.L. 16 luglio 2020 n.76): Data: 23/08/2021 Ora locale: 14:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presenta-
zione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle 
offerte Data: 24/08/2021 Ora locale: 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Rinnovabilità: appalto rinnovabile; VI.3) Informazioni complemen-
tari: Procedura autorizzata con delibera del CdA n. 145 del 23.06.2021. Chiarimenti esclusivamente attraverso la funziona-
lità «Comunicazioni procedura» della piattaforma Sintel entro il 13.8.2021, ore 14:00. Le risposte saranno fornite entro il 
17.8.2021, ore 18:00, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito Internet: https://www.uninsubria.it/bandi-di-gara. 
Responsabile del procedimento: Ing. Gianmarco Gatti. Ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs. 50/2016 si dichiara che il contratto 
non conterrà clausola compromissoria. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regionale della Lombardia, Milano 20122; VI.4.3) Procedure di ricorso: i ricorsi avverso il presente bando possono essere 
notificati alla stazione appaltante e all’Avvocatura distrettuale dello Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; VI.5) 
data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 16/07/2021.   

  Il dirigente dell’area infrastrutture e logistica
ing. Gianmarco Gatti

  TX21BFL17776 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
  Sede legale: via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano (MI), Italia

Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Centrale Acquisti – Settore 

Gare - Via Festa del Perdono n. 7 — 20122 Milano, Italia — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.gare@unimi.it— URL: 
http://www.unimi.it. La presentazione delle offerte avverrà esclusivamente in via telematica con le modalità previste dalla 
piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement. Il concorrente dovrà essere registrato sulla piattaforma. Si rimanda al Disci-
plinare di Gara per le modalità operative — I.3) Indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’ac-
cesso gratuito, illimitato e diretto: https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Ulteriori informazioni sono 
disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica 
all’indirizzo sopra indicato — I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico — I.5) Principali 
settori di attività: Istruzione. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di por-

tierato/guardiania, per un periodo di due anni, presso le seguenti sedi dell’Università degli Studi di Milano:   a)   Via Festa del 
Perdono 3/7 – Biblioteca,   b)   Via Conservatorio 7 – Biblioteca,   c)   Via Commenda 19 – Biblioteca,   d)   Via V. Peroni 21 - Ser-
vizio di portierato e Biblioteca,   e)   Piazza S. Alessandro 1 – Biblioteca,   f)   Via Noto 6 – Biblioteca,   g)   Piazza Indro Montanelli 
11, 20099 Sesto San Giovanni – Biblioteca,   h)   Via Celoria 18 – Biblioteca,   i)   Via Celoria 2 – Biblioteca,   j)   Via Mangiagalli 
34 – Biblioteca,   k)   Via Saldini 50 – Biblioteca,   l)   Via G. B. Grassi 74 – Biblioteca,   m)   Via Antonio di Rudinì 8 – Biblioteca, 
  n)   Via dell’Università 6, 26900 Lodi – Biblioteca – CIG 8834210CB4 - Numero di riferimento gara: SGa 21_356 – G00201 
— II.1.2) Codici CPV: 98341140-8 — II.1.3) Tipo di appalto: Servizi — II.1.4) Breve descrizione: Servizio di portierato/
guardiania, per un periodo di due anni, presso alcune sedi e le Biblioteche dell’Università degli Studi di Milano — II.1.5) 
Valore totale stimato: €. 753.961,50, IVA esclusa — II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Non suddiviso in Lotti — II.2) 
Descrizione — II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C — 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 aggiudicazione e dei punteggi previsti nel Disciplinare di gara — II.2.6) Valore stimato: €. 753.961,50, IVA 
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esclusa — II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 24 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio - 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 non è connesso a un progetto e/o programma 
finanziato dai fondi dell’Unione europea. 

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

tivi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016 e di divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; iscrizione al registro della C.C.I.A.A. ai sensi 
dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; insussistenza delle situazioni di cui all’art. 53, co 16  -ter   D.Lgs. 165/2001 smi (c.d. 
clausola di Pantouflage); accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità allegato al Disciplinare di gara — III.1.2) 
Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara — III.1.3) Capacità professionale e 
tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sopra soglia — 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: No 

 -IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 13.09.2021 Ora: 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: 180 giorni dal termine ultimo per 

il ricevimento delle offerte. 
 — IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 14.09.2021 Ora locale: 10:00 Luogo: Seduta pubblica virtuale. 

Eventuali variazioni relative alla data/ora di apertura delle offerte saranno comunicate mediante piattaforma telematica nella 
scheda di dettaglio della presente procedura. È comunque possibile, per gli operatori economici che hanno presentato offerta, 
partecipare alle sedute pubbliche virtuali secondo le modalità illustrate nel Disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: No — VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fat-

turazione elettronica — VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Fabrizia 
Morasso, Responsabile delegata della Direzione Centrale Acquisti. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai 
sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016. È previsto sopralluogo facoltativo 
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il subappalto è ammesso, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei 
limiti di legge. Eventuali richieste di informazioni complementari, anche di natura tecnica, in ordine al contenuto del Capito-
lato e del Disciplinare, dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 01.09.2021 mediante la piattaforma telematica, 
utilizzando le funzionalità descritte nel manuale Guida alla presentazione di offerte telematiche (https://unimi.ubuy.cineca.
it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp). Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno 
pubblicate nella scheda di dettaglio della presente procedura sulla piattaforma telematica. 

 Ai sensi dell’art.1, co.65 e 67, l. 266/2005, i concorrenti dovranno versare a favore di ANAC un contributo pari a €. 
70,00. 

 Con riferimento all’istituto del soccorso istruttorio si richiama l’art.83 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e le relative 
modalità di applicazione di cui al Disciplinare di gara. Per l’avvalimento si rinvia a quanto meglio specificato nel Disciplinare 
di gara e alle disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge. L’Amministrazione si avvarrà del sistema AVCpass, 
in conformità alla normativa vigente. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida ritenuta congrua e conveniente. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali 
controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. La stazione appaltante si 
riserva di applicare quanto disposto all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, l’in-
dirizzo PEC al quale l’Amministrazione potrà inviare le comunicazioni inerenti alla gara. Per effetto dell’entrata in vigore 
degli artt. 37 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Decreto Legge 30/12/2016 n. 244 “sono posti a carico 
dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per 
la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. — VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile 
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 - 20122 Milano - Italia 
- Tel. +39 02760531 — VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: No — VI.4.3) Procedure di ricorso: Il 
termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione — VI.4.4) 
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Milano – Settore 
Gare – via Festa del Perdono n. 7 Milano. 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21.07.2021   

  La responsabile delegata
Fabrizia Morasso

  TX21BFL17812 (A pagamento).
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    ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

    CERICT S.C.R.L.

      Bando di gara multilotto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centro Regionale Information Communication Technology 
- CeRICT scrl, Via Traiano palazzo ex poste, 82100 Benevento. Tel.0824305520 - cerict@pec.it 

  SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per il conferimento di una fornitura per attività da realizzare nell’ambito del 
Progetto: CNOS. L’importo totale stimato è pari a: € 570.000,00 oltre IVA; in particolare:  

 Lotto 1 - CIG 884016923D: Allestimento laboratori € 410.000 oltre iva 
 Lotto 2 - CIG 8840190391: Strumentazione per sterilizzazione, conservazione e centrifugazione € 160.000 oltre iva. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Telematica aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

Termine ricevimento offerte: 06/09/2021 ore 12.00. Apertura offerte: 09/09/2021 ore 10.00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://cerict.traspare.com/ Invio GUUE: 21/07/2021   

  Il responsabile del procedimento
dott. Marco Guarino

  TX21BFM17556 (A pagamento).

    FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.

      Bando di gara n. 06/2021    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Friuli Venezia Giulia Strade Spa, Scala Dei Cappuccini 1 - 34131 Trieste. U.O. 
Gare e Contratti, tel. 040/5604200, gare.contratti@fvgs.it, www.fvgstrade.it. Tipo di amministrazione: organismo di diritto 
pubblico. Principali settori di attività: opere stradali. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Gara 06/2021: affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria ricorrente - sgombero neve 
e trattamenti antighiaccio - stagione invernale 2021/2022 – della Divisione Esercizio strade regionali di interesse locale 
in gestione alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. Cod. NUTS: ITH4. Appalto pubblico di servizi. Ammissibi-
lità di varianti: no. CPV 90620000-9 - 90630000-2. Lotti: 22. Lotto 1 - CIG 8822308EDC: Ambito di Udine Zona Car-
nia/Valcanale SSRR.UD 12,35,44 (Preone, Esemon, Lauco). Importo complessivo € 47.757,57 (€ 45.394,95 per servizi e 
€ 2.362,62 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: € 143.272,71. Lotto 
2 - CIG 882217946B: Ambito di Udine Zona Carnia/Valcanale SR.UD 73 (Lumiei). Importo complessivo € 158.743,71 
(€ 153.787,90 per servizi e € 4.955,81 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo considerate le 
opzioni: € 476.231,13. Lotto 3 - CIG 8822345D65: Ambito di Udine Zona Carnia/Valcanale SR.UD 110 (Pramollo). Importo 
complessivo € 136.307,61 (€ 130.243,10 per servizi e € 6.064,51 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo com-
plessivo considerate le opzioni: € 408.922,83. Lotto 4 - CIG 8822374556: Ambito di Udine Zona Carnia/Valcanale SR.UD 
112 (Aupa). Importo complessivo € 59.794,49 (€ 57.346,30 per servizi e € 2.448,19 per oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: € 179.383,47. Lotto 5 - CIG 88226221FF: Ambito di Udine Zona Buja 
Nord. Importo complessivo € 41.700,00 (€ 39.615,00 per servizi e € 2.085,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). 
Importo complessivo considerate le opzioni: € 125.100,00. Lotto 6 - CIG 8822655D37: Ambito di Udine Zona Cividalese 
Sud. Importo complessivo € 42.500,00 (€ 40.375,00 per servizi e € 2.125,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). 
Importo complessivo considerate le opzioni: € 127.500,00. Lotto 7 - CIG 881364953D: Ambito di Udine Zona San Daniele 
Nord. Importo complessivo € 48.000,00 (€ 45.150,00 per servizi e € 2.850,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). 
Importo complessivo considerate le opzioni: € 144.000,00. Lotto 8 - CIG 881361592D: Ambito di Udine Zona San Daniele 
Sud. - Importo complessivo € 48.000,00 (€ 45.150,00 per servizi e € 2.850,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). 
Importo complessivo considerate le opzioni: € 144.000,00. Lotto 9 - CIG 8813579B77: Ambito di Udine Zona Latisana Sud. 
Importo complessivo € 56.000,00 (€ 52.800,00 per servizi e € 3.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo 
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complessivo considerate le opzioni: € 168.000,00. Lotto 10 - CIG 8816141DB1: Ambito di Udine Zona Palmanova Nord. 
Importo complessivo € 48.000,00 (€ 44.800,00 per servizi e € 3.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo 
complessivo considerate le opzioni: € 144.000,00. Lotto 11 - CIG 88144580DA: Ambito di Udine Zona Palmanova Sud. 
Importo complessivo € 48.000,00 (€ 44.800,00 per servizi e € 3.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo 
complessivo considerate le opzioni: € 144.000,00. Lotto 12 - CIG 8814408795: Ambito di Udine Zona Cervignano Nord. 
Importo complessivo € 48.000,00 (€ 44.800,00 per servizi e € 3.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo 
complessivo considerate le opzioni: € 144.000,00. Lotto 13 - CIG 8816156A13: Ambito di Udine Zona Cervignano Sud. 
Importo complessivo € 48.000,00 (€ 44.800,00 per servizi e € 3.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo 
complessivo considerate le opzioni: € 144.000,00. Lotto 14 - CIG 8825118DBF: Ambito di Pordenone Zona A Sanvitese. 
Importo complessivo € 39.993,78 (€ 37.994,09 per servizi e € 1.999,69 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo 
complessivo considerate le opzioni: € 119.981,34. Lotto 15 - CIG 882512103D: Ambito di Pordenone Zona B Pasianese. 
Importo complessivo € 41.503,78 (€ 39.428,59 per servizi e € 2.075,19 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo 
complessivo considerate le opzioni: € 124.511,34. Lotto 16 - CIG 882513294E: Ambito di Pordenone Zona D Sacile e 
Caneva. Importo complessivo € 60.458,10 (€ 57.435,20 per servizi e € 3.022,90 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). 
Importo complessivo considerate le opzioni: € 181.374,30. Lotto 17 - CIG 8825144337: Ambito di Pordenone Zona E Rove-
redo e San Quirino. Importo complessivo € 39.642,97 (€ 37.660,82 per servizi e € 1.982,15 per oneri sicurezza non soggetti 
a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: € 118.928,91. Lotto 18 - CIG 8825158EC1: Ambito di Pordenone 
Zona H Colvera. Importo complessivo € 64.553,47 (€ 61.325,80 per servizi e € 3.227,67 per oneri sicurezza non soggetti 
a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: € 193.660,41. Lotto 19 - CIG 8825192AD1: Ambito di Pordenone 
Zona L Piancavallo. Importo complessivo € 65.262,85 (€ 61.999,71 per servizi e € 3.263,14 per oneri sicurezza non soggetti 
a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: € 195.788,55. Lotto 20 - CIG 88252212C2: Ambito di Pordenone 
Zona M Val Cellina. Importo complessivo € 48.428,02 (€ 46.006,62 per servizi e € 2.421,40 per oneri sicurezza non sog-
getti a ribasso). Importo complessivo considerate le opzioni: € 145.284,06. Lotto 21 - CIG 8821332972: Ambito di Trieste. 
Importo complessivo € 178.593,62 (€ 169.663,94 per servizi e € 8.929,68 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo 
complessivo considerate le opzioni: € 535.780,86. Lotto 22 - CIG 8822878540: Ambito di Gorizia. Importo complessivo 
€ 123.500,00 (€ 117.325,00 per servizi e € 6.175,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo complessivo consi-
derate le opzioni: € 370.500,00. Importo complessivo a base d’asta: € 1.492.739,97. Importo comprensivo delle opzioni ex 
art. 35, co. 4 del d.lgs. 50/2016: € 4.478.219,91. Rinnovi possibili: 02. Durata: come da C.S.A. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Garan-
zia provvisoria ex art. 93 D.Lgs. 50/2016: L.1: € 955,15; L.2: € 3.174,87; L.3: € 2.726,15; L.4: € 1.195,89; L.5: € 834,00; 
L.6: € 850,00; L.7: € 960,00; L.8: € 960,00; L.9: € 1.120,00; L.10: € 960,00; L.11: € 960,00; L.12: € 960,00; L.13: € 960,00; 
L.14: € 799,88; L.15: € 830,08; L.16: € 1.209,16; L.17: € 792,86; L.18: € 1.291,07; L.19: € 1.305,26; L.20: € 968,56; L.21: 
€ 3.571,87; L.22: € 2.470,00. Garanzia definitiva ex art. 103, c.1, D.Lgs. 50/2016. Finanziamento: come indicato nel Disci-
plinare di Gara. Pagamenti in acconto: come da C.S.A. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 
economici aggiudicatario dell’appalto: ex artt. 45 e ss. D.Lgs. 50/2016. Condizioni di partecipazione: come da Disciplinare 
di gara. Capacità tecnica: come da Disciplinare di gara; Appalti riservati NO. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica ex art 58 D. Lgs. 50/2016. Criterio aggiudicazione: offerta econo-
micamente più vantaggiosa. Documentazione a pagamento: no. Le offerte vanno inviate sul Portale eAppalti FVG al link: 
https://eappalti.regione.fvg.it entro le ore 12:00 del 03/09/2021. Lingua: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente 
è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 07/09/2021 ore 09:30 con seduta telematica. Il contratto sarà 
stipulato entro 60 giorni dalla comunicazione dell’efficacia dell’aggiudicazione. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso presso: TAR FVG - P.zza Unità d’Italia 7 - 34132 Trieste, entro 30 
giorni dalla pubblicazione, dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma, dell’atto da impugnare. Data invio alla 
GUUE: 19/07/2021.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Raffaele Fantelli

  TX21BFM17573 (A pagamento).
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    ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
  Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia

Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629

Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

      Bando di gara - Forniture  

  Italia-Roma: Macchine per piegare, curvare, raddrizzare o spianare  

  2021/S 139-369139  

  Direttiva 2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato SpA 
 Indirizzo postale: via Salaria 691 
 Città: Roma 
 Codice NUTS: ITI43 Roma 
 Codice postale: 00138 
 Paese: Italia 
 E-mail: bandigara@ipzs.it 
 Tel.: +39 0685082529 
 Fax: +39 0685082517 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.gare.ipzs.it 
 Indirizzo del profilo di committente: www.gare.ipzs.it 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.gare.ipzs.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 
 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:  
 Fornitura di una macchina per cucitura a filo refe e piegatrice 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 42633000 Macchine per piegare, curvare, raddrizzare o spianare 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Fornitura di una macchina per cucitura a filo refe e piegatrice. 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 250 450.46 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2) Descrizione 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 42633000 Macchine per piegare, curvare, raddrizzare o spianare 
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 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 Roma 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Roma 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Fornitura di una macchina per cucitura a filo refe e piegatrice. 
 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: 250 450.46 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 30 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 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: 13/09/2021 
 Ora locale: 12:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
  IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Italiano 
 IV.2.6) 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: 14/09/2021 
 Ora locale: 09:30 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
 A causa del perdurare delle limitazioni dovute al COVID-19, non sarà possibile assistere alle sedute di persona presso la 

sede IPZS di Roma, in via Salaria 691, ma soltanto collegarsi da remoto al sistema telematico di acquisto di IPZS. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
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  VI.3) Informazioni complementari:  
 La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto del poligrafico accessibile all’indirizzo: 

www.gare.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati dovranno 
pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale: www.gare.ipzs.itsecondo le modalità descritte nel disci-
plinare di gara. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché le indicazioni 
relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti 
sono reperibili in formato elettronico sul sito: www.gare.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali infor-
mazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno 
essere richiesti utilizzando l’apposita sezione — comunicazioni gara — del sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che 
dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro 10 giorni dalla scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. Le operazioni di apertura delle buste virtuali potranno essere seguite da ciascun partecipante alla 
procedura anche collegandosi da remoto al sistema telematico di acquisto del Poligrafico. Il concorrente accetta di ricevere 
le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 nell’apposita sezione comunicazioni gara del sistema per la gara in 
oggetto, nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del sistema e 
comunque in ogni caso in cui il poligrafico lo riterrà opportuno. Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la sta-
zione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla 
ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio 
 Indirizzo postale: via Flaminia 189 
 Città: Roma 
 Paese: Italia 
 Tel.: +39 06328721 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR Lazio 
 Indirizzo postale: via Flaminia 189 
 Città: Roma 
 Codice postale: 00196 
 Paese: Italia 
 Tel.: +39 06328721 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 16/07/2021   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX21BFM17589 (A pagamento).

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

  Sede: via San Francesco d’Assisi n. 43 - 34133 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Gare e Acquisti - Posta elettronica: ufficio.acquisti@insiel.it - Indirizzo internet: www.insiel.it

Registro delle imprese: Trieste 00118410323
R.E.A.: Trieste 71598

Codice Fiscale: 00118410323
Partita IVA: IT00118410323

      Bando di gara - Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizza-
zione di ambienti dedicati ad uffici in modalita’ smart working e co-working presso l’immobile di via San Francesco 4 
a Udine (ID 3923-Tender 18246).  

  Codice CUP: D22H17000110002; Codice CIG: 8832832B8B    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
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 Insiel S.p.A. con socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -Via San Francesco 43 -Trieste 34133 Italia 
 I.3) Comunicazione 
 La documentazione di gara, è disponibile in formato elettronico all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.

html (sezione «servizi per gli operatori economici», sottosezione «bandi e avvisi»). 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 71240000 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 Euro 211.376,61, IVA e contributi previdenziali esclusi. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Numero dei lotti: 1 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto 
 Durata in giorni: 292 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 31 agosto 2021 alle ore 12:00. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E 
 22 luglio 2021   

  Il responsabile del procedimento
arch. Ariel Camerini

  TX21BFM17604 (A pagamento).

    ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
  Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia

Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721

      Bando di gara P1400 - Appalto della progettazione definitiva delle opere
in dissesto idrogeologico dell’Acquedotto dell’Ofanto - I lotto    

     Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese SpA Indi-
rizzo postale: Via Cognetti, 36 – Bari – ITF47 Bari - 70121 - Italia. Persona di contatto: Direzione Procurement E-mail: 
segreteria.Procurement@aqp.it Tel.: +39 0805723491; Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it Indirizzo del 
profilo di committente: http://www.aqp.it I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, 
illimitato e diretto presso: https://appalti.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le 
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività. Acqua. 

 Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: P1400 – Appalto della progettazione definitiva delle 
opere in dissesto idrogeologico dell’Acquedotto dell’Ofanto I Lotto. II.1.2) Codice CPV principale: 71330000. Vari servizi di 
ingegneria. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: P1400 - Procedura aperta per l’affidamento della proget-
tazione definitiva relativa alla “Realizzazione delle opere necessarie alla stabilizzazione del pendio in dissesto idrogeologico 
interessante il tracciato dell’Acquedotto dell’Ofanto I lotto – II tronco tra la prog. Km 5+382 e la prog. Km 6+425”. II.1.5) 
Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 679.939,20 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: ITF51 Potenza. Luogo principale di esecuzione: 
Comune di Melfi. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto della progettazione definitiva relativa alla “Realizzazione delle 
opere necessarie alla stabilizzazione del pendio in dissesto idrogeologico interessante il tracciato dell’Acquedotto dell’Ofanto 
I lotto – II tronco tra la prog. Km 5+382 e la prog. Km 6+425”. (CIG 8836872178). II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I cri-
teri indicati di seguito: Criterio di qualità – Nome: Professionalità e adeguatezza dell’offerta come meglio specificato nel 
disciplinare di gara/Ponderazione: 35; Criterio di qualità – Nome: Caratteristiche metodologiche dell’offerta come meglio 
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specificato nel disciplinare di gara /Ponderazione: 35; Prezzo – Ponderazione: 30. II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 
679.939,20 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata 
in giorni: 90. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto 
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: 
Si rinvia al Disciplinare d’incarico. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 
nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Vedasi disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica 
e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione 
indicati nei documenti di gara. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Per l’aggiudicatario:   a)   polizza di responsabilità civile 
professionale per i rischi di progettazione per un massimale non inferiore a quanto previsto all’art. 18 del disciplinare di 
incarico;   b)   costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. III.1.7) 
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’intervento è 
finanziato per il 100% con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato. I pagamenti saranno 
effettuati con le modalità indicate nel disciplinare di incarico. Trova applicazione l’art. 3 della legge n. 136/2010 in tema 
di tracciabilità dei flussi finanziari. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di Operatori economici 
aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle consentite dalla normativa vigente. 

 Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative 
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informa-
zioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 
15/09/2021. Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 (dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 17/09/2021. Ora locale: 08:30 - Luogo: 
Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Bari - Via Salvatore Cognetti n. 36. Informazioni relative alle persone 
ammesse e alla procedura di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, 
muniti di delega o procura. 

 Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) 
Informazioni complementari:   a)   delibera a contrattare n. 47006 del 19.07.2021;   b)   è consentito il subappalto;   c)   è esclusa la 
competenza arbitrale; il Foro competente è quello di Bari;   d)   verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3, 
del D.Lgs. n. 50/2016;   e)   si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente;   f)   è facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;   g)   le spese relative alla pubblicazione del bando e 
dell’avviso sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di ses-
santa giorni dall’aggiudicazione;   h)   obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento del contributo a favore 
dell’ANAC;   i)   indicazione del professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche;   l)   il contratto sarà 
stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata. Eventuali spese connesse alla stipulazione del contratto ed alla 
sua eventuale registrazione fiscale saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario/contraente;   m)   ai fini di quanto disposto 
dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti della procedura di gara sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente 
www.aqp.it, nella sezione “Società trasparente”. Sarà inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice ed 
i curricula dei suoi componenti;   n)   il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Massimo Pellegrini; il Responsabile del proce-
dimento di gara è la Dott.ssa Simonetta Santoro;   o)   per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia al Disciplinare di 
Gara che ne costituisce parte integrante e sostanziale unitamente al disciplinare di incarico. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Puglia Piazza Massari, 14 Bari – 70122 - Italia. VI.4.2) Organi-
smo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento – Bari – Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso. 
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando devono essere 
notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni dovranno 
essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di notifica della relativa comunicazione di esclusione; i 
ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla 
notifica dello stesso. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. Acquedotto 
Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Via Cognetti n. 36 – Bari – 70121–Italia. Tel.: +39 0805723491. Indirizzo Internet: 
www.aqp.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 19.07.2021.   

  Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico

  TX21BFM17605 (A pagamento).
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    CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

      Bando di gara - CIG: 8827259491    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cassa depositi e prestiti S.p.A. - via Goito 4 Città: Roma. 
E-mail: alessandra.galletti@cdp.it - URL: Indirizzo principale: https://portaleacquisti.cdp.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l’acquisizione di una piattaforma digitale di monitoraggio 
e gestione delle partecipazioni dirette e dei fondi nel portafoglio del gruppo Cassa depositi e prestiti. CPV: 72600000. Valore, 
IVA esclusa: 970 000.00 EUR. Durata del contratto d’appalto: 39 mesi. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 30/09/2021 ore: 12:00. Modalità di aper-
tura delle offerte: 30/09/2021 ore 15:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Città: Roma 
Paese: Italia. Data di spedizione del presente avviso: 16/07/2021.   

  Il responsabile del procedimento
Maurizio Petronzi

  TX21BFM17626 (A pagamento).

    ATAF S.P.A.

      Bando di gara - CIG 883216337A    

     SEZIONE I: ENTE: ATAF S.P.A., Via di Motta delle Regina, 5 - Foggia (FG). 
 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di pulizia interna ed esterna della flotta mezzi e dei locali di ATAF SPA. Importo 

complessivo € 215.000,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 

ricevimento offerte: 26.08.2021 h. 12.00. Apertura: 30.08.2021 h. 12.00. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando integrale su www.ataffg.traspare.com. Spedizione alla GUCE: 21.07.2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
Giorgia Palumbo

  TX21BFM17630 (A pagamento).

    ISTITUTO DI CHIMICA BIOMOLECOLARE (ICB) CNR

      Bando di gara - CIG 88235564C1    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Istituto di Chimica Biomolecolare (ICB), CNR Via Campi Flegrei 34 - Com-
prensorio Olivetti 80078 Pozzuoli (Napoli), Tel. +39 081.8675091. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura e installazione di uno spettrometro di massa. Entità appalto: € 370.000,00 esclusa 
IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta con prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 01/09/2021 ore 9:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione integrale disponibile su www.urp.cnr.it. Invio alla GUUE: 

21.07.2021.   

  Il direttore dell’istituto
prof. Angelo Fontana

  TX21BFM17638 (A pagamento).
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    INVITALIA S.P.A.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

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

Partita IVA: 05678721001

      Bando di gara  

  CIG 8828590EEE - CUP F87I18000180001    
      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP di INVITALIA: arch. Sonia 
Caggiano, pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telema-
tico e della   PEC)  . RUP dell’ente aderente: Dott.ssa Federica Rinaldi. I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da 
Invitalia in qualità di centrale di committenza per conto del Ministero della Cultura - Parco Archeologico del Colosseo ai 
sensi dell’art. 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente bando 
e il disciplinare, che ne costituisce parte integrante) sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo 
https://ingate.invitalia.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/ Le 
offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/, previa registrazione e abilita-
zione. Si rinvia al disciplinare e alla “Guida alla presentazione dell’offerta”, disponibile al medesimo indirizzo https://ingate.
invitalia.it/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Ser-
vizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:  
 II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura per l’affidamento del servizio di “Rilievo geometrico 3d con 

metodologie geomatiche integrate del Colosseo”. Fonte di finanziamento: A.F. 2018 - Capitolo 2.1.2.033 – Delibera n. 3 del 
7 marzo 2018. Progetto approvato con la Determina a contrarre II.1.2) Codice CPV: 71251000-2 II. 1.3) Tipo di appalto: ser-
vizi. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. II.1.5) Valore totale stimato: € 848.965,98 (ottocentoquarantottomila-
novecentosessantacinque/98), oltre IVA e oneri di legge se dovuti, di cui oneri della sicurezza da DUVRI pari a € 20.903,48 
(euro ventimilanovecentotre/48). II.1.5) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no, per le ragioni 
di cui al disciplinare e alla determina di avvio. II.2) Descrizione. II.2.1) CIG: 8828590EEE; II.2.2) CUP: F87I18000180001; 
II.2.3) Luogo di esecuzione: ROMA (RM). Codice NUTS: ITI43. II.2.4) Determina a contrarre: n. 223 del 24 giugno 2021 
- Determina di avvio: n. 182/2021. II.2.6) Subappalto: si. Si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 
365 giorni naturali e consecutivi. Si rinvia al Disciplinare. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. 
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. 
II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato 
da fondi dell’Unione europea: no. 

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

al disciplinare. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 145 e seguenti 

del D.Lgs. 50/2016, nonché ai sensi dell’art. 2, co. 2, del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, come modificato 
dall’art. 51 del D.L. 77/2021. Gara gestita con sistemi telematici. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016. IV.2) 
Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine 
per il ricevimento delle offerte: Data: 16/09/2021 Ora locale: 17:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle 
offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine per la presentazione 
delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 17/09/2021 Ora locale: 11:00. In modalità telematica attraverso 
la piattaforma https://ingate.invitalia.it senza la presenza fisica degli operatori. Si rinvia al disciplinare. 

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

dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3 Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti entro 
il 9/09/2021 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Sopralluoghi: ai fini della 
presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà 
la clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs 50/2016. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo 
responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo Internet 
(URL): www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il 
termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 23/07/2021.   

  Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri

  TX21BFM17639 (A pagamento).
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    SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.

      Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE - Fornitura di reagenti, consumabili
e parti di ricambio per strumenti dei laboratori - Rif. APP_28/2021    

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

- Telefono 011/4645.111 - Fax 011/4365.575 - Posta elettronica info@smatorino.it. Indirizzi Internet: indirizzo generale e 
profilo committente: http://www.smatorino.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gra-
tuito, illimitato e diretto presso: http://www.smatorino.it/fornitori. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo 
sopraindicato. Offerte vanno inviate in versione elettronica: http://www.smatorino.it/fornitori. I.6) Principali Settori di Atti-
vità: acqua. 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.2) Codice CPV principale: 33696500. II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta 

ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gestita integralmente con modalità telematica, per l’affidamento della for-
nitura di reagenti (anche in   kit)  , consumabili e parti di ricambio originali o equivalenti per gli strumenti di produzione Hach 
Lange utilizzati dai laboratori SMAT, suddivisa in due distinti lotti prestazionali. Lotto 1: CIG 8765816433; Lotto 2: CIG 
8765850043. Responsabile del Procedimento: ing. Lorenza MEUCCI. II.1.5) Valore totale stimato: Euro 518.000,00, IVA 
esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti. L’offerta può essere presentata per uno o 
entrambi i lotti. 

 II.2.1) Denominazione: LOTTO 1. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana 
di Torino. II.2.4) Descrizione: fornitura di reagenti (anche in   kit)   per gli strumenti di produzione Hach Lange utilizzati dai 
laboratori SMAT. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: 480.000,00 Euro IVA esclusa. II.2.7) Durata 
in mesi: 24. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO. II.2.11) Opzioni: si, secondo quanto descritto nel disciplinare di gara. 

 II.2.1) Denominazione: LOTTO 2. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana di 
Torino. II.2.4) Descrizione: fornitura di consumabili e parti di ricambio originali o equivalenti per gli strumenti di produzione 
Hach Lange utilizzati dai laboratori SMAT. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: 38.000,00 Euro 
IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 24. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO. II.2.11) Opzioni: si, secondo quanto descritto 
nel disciplinare di gara. 

 II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
  III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara. III.1.3) Capacità profes-
sionale e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: sono ammessi gli 
operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 con applicazione degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 80 del citato decreto e degli ulteriori requisiti indicati sul disciplinare di gara. III.1.6) Cauzioni e 
garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  

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

dall’accordo sugli appalti pubblici: SI. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 24/08/2021 - ora locale: 16,00. IV.2.4) 
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 
25/08/2021 - ora locale: 09,00 - luogo: presso SMAT S.p.A. corso XI Febbraio n. 22 – Torino, Italia, attraverso il Sistema 
telematico utilizzato per la procedura, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara, accessibile all’indirizzo internet 
indicato al punto I.3 del presente bando. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle 
imprese partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegato. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Appalto rinnovabile: NO. VI.3) Informazioni complementari: il discipli-

nare di gara è parte integrante del presente bando. Considerate le caratteristiche standardizzate della fornitura oggetto dell’ap-
palto, l’aggiudicazione avverrà, per ciascun lotto, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera   b)  , del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate. SMAT si riserva il diritto di: non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 
non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo delle 
verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a 
presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia e ad accettare gli impegni ed obblighi imposti dal 



—  77  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA26-7-2021 5a Serie speciale - n. 85

Codice Etico della SMAT. Si applica l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 nei casi ivi previsti. Data di pubblicazione sul sito del com-
mittente: 26/07/2021 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 21/07/2021.   

  Il presidente
ing. Paolo Romano

  TX21BFM17640 (A pagamento).

    SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.

      Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE - Servizio
di ricerca portate parassite - Rif. APP_13/2021    

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

- Telefono 011/4645.111 - Fax 011/4365.575 - Posta elettronica info@smatorino.it. Indirizzi Internet: indirizzo generale e 
profilo committente: http://www.smatorino.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gra-
tuito, illimitato e diretto presso: http://www.smatorino.it/fornitori. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo 
sopraindicato. Offerte vanno inviate in versione elettronica: http://www.smatorino.it/fornitori. I.6) Principali Settori di Atti-
vità: acqua. 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.2) Codice CPV principale: 90480000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta 

ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, gestita integralmente con modalità telematica, per l’affidamento del servizio per la 
ricerca delle portate parassite che inappropriatamente recapitano nelle reti fognarie, suddiviso in 2 distinti lotti funzionali: 
Lotto 1: CIG 8794506FEC; Lotto 2: CIG 8794543E75. Responsabile del Procedimento: ing. Silvano IRALDO. II.1.5) Valore 
totale stimato: Euro 600.000,00, IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti. L’of-
ferta può essere presentata per uno o entrambi i lotti. Ciascuna impresa può aggiudicarsi un solo lotto, come specificato sul 
disciplinare di gara. 

 II.2.1) Denominazione: LOTTO 1. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana 
di Torino. II.2.4) Descrizione: servizio di ricerca portate parassite. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo 
criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: 300.000,00 Euro IVA 
esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 12. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO. II.2.11) Opzioni: si, secondo quanto descritto nel 
disciplinare di gara. 

 II.2.1) Denominazione: LOTTO 2. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana 
di Torino. II.2.4) Descrizione: servizio di ricerca portate parassite. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo 
criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: 300.000,00 Euro IVA 
esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 12. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO. II.2.11) Opzioni: si, secondo quanto descritto nel 
disciplinare di gara. 

 II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara. III.1.3) Capacità profes-
sionale e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: sono ammessi gli 
operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 con applicazione degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 80 del citato decreto e degli ulteriori requisiti indicati sul disciplinare di gara. III.1.6) Cauzioni e 
garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Subappalto: 
si rimanda al disciplinare di gara. 

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

dall’accordo sugli appalti pubblici: SI. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 06/09/2021 - ora locale: 16,00. IV.2.4) 
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 
07/09/2021 - ora locale: 9,00 - luogo: presso SMAT S.p.A. corso XI Febbraio n. 22 – Torino, Italia, attraverso il Sistema tele-
matico utilizzato per la procedura, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara, accessibile all’indirizzo internet indicato 
al punto I.3 del presente bando. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese 
partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegato. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Appalto rinnovabile: NO. VI.3) Informazioni complementari: il discipli-

nare di gara è parte integrante del presente bando. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate. SMAT si 
riserva il diritto di: non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto; procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sospendere, reindire o non aggiudi-
care la gara motivatamente; non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel 
caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni. Il soggetto 
aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia e ad accettare gli impe-
gni ed obblighi imposti dal Codice Etico della SMAT. Si applica l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 nei casi ivi previsti. Data di 
pubblicazione sul sito del committente: 26/07/2021. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino. VI.5) Data di spedizione del presente 
bando alla G.U.U.E.: 21/07/2021.   

  Il presidente
ing. Paolo Romano

  TX21BFM17643 (A pagamento).

    AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.

      Bando di gara - CIG 8833670F14    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Azienda Gardesana Servizi S.p.A, Via 11 Settembre, Peschiera del Garda (VR), 
Tel. 045.6445210, ags@ags.vr.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Interventi riqualificazione sistema raccolta reflui bacino Lago di Garda-sponda v.se Lotto 
1 tratto. 5 - 1° stralcio opere collettore in pressione ed opere complementari Villa Bagatta-Ronchi. Numero di riferimento: 
progetto 17103. Importo: € 11.062.477,72 + IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 04/08/2021 
h. 12:00 con riduzione dei termini secondo il decreto semplificazioni. Apertura 05/08/2021 h. 09:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Su https://portalegare.agsgroup.it/portale/index.php. Invio GUUE: 15/07/2021.   

  Il R.U.P.
ing. Carlo Alberto Voi

  TX21BFM17653 (A pagamento).

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

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bandi di gara TOACQ 031-21 e TOACQ 032-21    

     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 TOACQ031-21 – TOACQ032-21 
 II.1.2) CPV: 90620000-9 - Servizio di sgombero neve 
  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: TOACQ031-21 per l’affidamento del Servizio triennale omnicomprensivo di sgombero neve, 

trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma lungo le SS.SS. 33/III e 337 del Centro Manutentorio D - Nucleo D.C - 
Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta. 

  II.1.5) Valore stimato:  
  Natura ed entità delle prestazioni:  
 Prestazione principale: Servizi invernali di sgombero neve 
 A corpo: Importo € 979.922,67 
 di cui oneri per la sicurezza: Importo € 30.867,51 
 Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 388.091,37 
 Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non oltre il 50% 

dell’importo contrattuale. 
 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 Verbano-Cusio-Ossola. 
 II.2.2) Descrizione dell’appalto 
 Servizio triennale omnicomprensivo di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma lungo le SS.SS. 

33/III e 337 del Centro Manutentorio D - Nucleo D.C - Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta, per la durata di 1095 
giorni ed un importo a base d’appalto pari ad € 979.922,67 di cui € 30.867,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – 
Costo della manodopera stimato pari a € 388.091,37. 

 Progetto n. 27 del 07/07/2021 – Dispositivo di Approvazione n. 441116 del 12/07/2021 – Codice S.I.L. TOF821N4C27 
- Codice CIG 88365507BD 

 II.1.4) Breve descrizione: TOACQ032-21 per l’affidamento del Servizio triennale omnicomprensivo di sgombero neve, 
trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma lungo la S.S. 659 “di Valle Antigorio e Val Formazza” del Centro Manuten-
torio D - Nucleo D.C - Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta. 

  II.1.5) Valore stimato:  
  Natura ed entità delle prestazioni:  
 Prestazione principale: Servizi invernali di sgombero neve 
 A corpo: Importo € 655.730,82 
 di cui oneri per la sicurezza: Importo € 20.655,49 
 Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 269.241,05 
 Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non oltre il 50% 

dell’importo contrattuale. 
 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 Verbano-Cusio-Ossola. 
 II.2.2) Descrizione dell’appalto 
 Servizio triennale omnicomprensivo di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma lungo la S.S. 

659 “di Valle Antigorio e Val Formazza” del Centro Manutentorio D - Nucleo D.C - Struttura Territoriale Piemonte e Valle 
d’Aosta, per la durata di 1095 giorni ed un importo a base d’appalto pari ad € 655.730,82 di cui € 20.655,49 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso – Costo della manodopera stimato pari a € 269.241,05. 

 Progetto n. 28 del 07/07/2021 – Dispositivo di Approvazione n. 441118 del 12/07/2021 – Codice S.I.L. 
TOF821N4C28. Codice CIG: 8836610940. 
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  II.2.3) Criteri di aggiudicazione:  
 Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri 

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: 1095 
 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 

prescrizioni 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 
 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 
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 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 30/08/2021 
 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 della determina a contrarre Prot. n. CDG-0451401-I del 
15/07/2021 (per la gara TOACQ031-21) Prot. n. CDG-0451427-I del 15/07/2021 (per la gara TOACQ032-21), che ha dispo-
sto 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 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”. 

   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. 



—  82  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA26-7-2021 5a Serie speciale - n. 85

   h)   ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7, per il tempo stret-
tamente 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. 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 
 Data di spedizione alla GUUE il 20/07/2021   

  Il responsabile struttura territoriale
Angelo Gemelli

  TX21BFM17658 (A pagamento).

    AMAT PALERMO S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione: AMAT Palermo S.p.A. Indirizzo: - Via Roccazzo, 77 - 90135 PALERMO - Punti di contatto: 

tel.091 350241/350383 – e-mail: contratti@amat.pa.it ; sito internet: www.amat.pa.it . 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Oggetto: carburanti e lubrificanti. CIG 8780016A67. 
 II.1.2) Tipo di appalto: fornitura e servizio. Luogo: Palermo 
 II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico. 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di carburanti e lubrificanti, con servizio di rifornimento a bordo. 
 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 09134100-8 
 II.1.8) Divisione in lotti: no 
 II.1.9) Ammissibilità varianti: no. 
 II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 11.342.718,92 oltre IVA. 
 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
 Durata dell’appalto in mesi: ventiquattro. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 
 ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1) Forme di garanzie richieste: garanzia provvisoria di € 226.854,38. 
 III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi aziendali. 
 III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel regi-

stro commerciale: iscrizione al registro delle imprese; fatturato minimo annuo (2020) non inferiore all’importo complessivo 
a base di gara; forniture dello stesso settore merceologico negli ultimi trentasei mesi di importo complessivo non inferiore 
all’importo posto a base di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
 IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 31.08.2021 - ore 13:00. 
 IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di scadenza 

presentazione offerte. 
 IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 01.09.2021 - ore 11:00. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Data di spedizione bando alla GUUE: 16.07.2021.   

  Il presidente
avv. Michele Cimino

  TX21BFM17661 (A pagamento).

    ARST S.P.A.
  Sede legale: via Posada, 8/10 - 09122 Cagliari (CA), Italia

Codice Fiscale: 00145190922
Partita IVA: 00145190922

      Sistema di qualificazione - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE    

     Il presente avviso è un avviso di indizione di gara 
 Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: ARST SpA - Indirizzo postale: via Posada 8/10 
 Città: Cagliari - Codice NUTS: ITG2 Sardegna - Codice postale: 09122 - Paese: Italia 
 E-mail: arst@arst.sardegna.it - Tel.: +39 07026571 - Fax: +39 0702657757 
 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.arst.sardegna.it 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.arst.sardegna.it/azienda/Concorsi/sistemi_di_qualificazione.html 
 I.3) Comunicazione 
 L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http:// 
 www.arst.sardegna.it/azienda/Concorsi/sistemi_di_qualificazione.html 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.arst.sardegna.it/ 
 azienda/Concorsi/sistemi_di_qualificazione.html 
 La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. 
 Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http:// 
 www.arst.sardegna.it/azienda/Concorsi/sistemi_di_qualificazione.html 
 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: Sistema di qualificazione per fornitori di gasolio per autotrazione e lubrificanti 
 II.1.2) Codice CPV principale - 09134220 Combustibile diesel (EN 590) 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.2) Descrizione 
 II.2.2) Codici CPV supplementari - 24951000 Grassi e lubrificanti 
 II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITG2 Sardegna 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura gasolio per autotrazione e lubrificanti per autobus, tram e treni 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione - I criteri indicati di seguito: Prezzo 
 II.2.8) Durata del sistema di qualificazione: Durata indeterminata 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
  III.1.9) Qualificazione per il sistema - Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: 

Come da regolamento allegato al presente sistema di qualificazione, che sarà pubblicato sul sito:  
 http://www.arst.sardegna.it/azienda/Concorsi/sistemi_di_qualificazione.html. 
 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Come da regolamento allegato al presente sistema di qualifi-

cazione, che sarà pubblicato sul sito:  
 http://www.arst.sardegna.it/azienda/Concorsi/sistemi_di_qualificazione.html 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione - IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
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 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 090-217180 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 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: In adempimento alle disposizioni contenute nell’articolo 40, comma 2 del D.Lgs. 

n. 50/2016, per l’espletamento delle singole gare, l’ARST SpA utilizzerà il sistema informatico per le procedure telematiche 
di acquisto della Centrale regionale di committenza (CRC) che gestisce la piattaforma elettronica «Sardegna CAT», accessi-
bile all’indirizzo Internet: www.sardegnacat.it. 

 Pertanto, gli operatori economici che faranno parte del sistema di qualificazione, dovranno abilitarsi al portale 
  «SardegnaCAT» seguendo le istruzioni presenti sul portale:  
 https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst. 
 Al fine della corretta iscrizione al portale «Sardegna CAT» e alla adeguata identificazione del gruppo 
 merceologico relativo alle forniture oggetto del presente regolamento, si comunicano i codici identificativi 
  merceologici a cui si dovrà fare riferimento per l’iscrizione:  
 — gasolio autotrazione: AK28AC, 
 — oli lubrificanti: AK28AN. 
 L’affidamento della fornitura sarà effettuato mediante procedure ristrette o negoziate tra le imprese qualificate, 
 tramite aggiudicazione con uno dei criteri di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 Nelle lettere di invito saranno indicate le condizioni e le prescrizioni da assolvere, ai fini della partecipazione alla 
 gara. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR Sardegna - Città: Cagliari - Paese: Italia 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR Sardegna - Città: Cagliari - Paese: Italia 
 Indirizzo Internet: www.arst.sardegna.it 
 VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso sulla GUUE: 06/07/2021   

  L’amministratore unico
dott. Roberto Neroni

  TX21BFM17666 (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 Servizi. II.1.6) Descrizione appalto: 

Manutenzione di sistemi di monitoraggio degli sfioratori esistenti per l’integrazione nel sistema di telecontrollo Gruppo 
Cap – CIG: 8835716780. II.2) Quantitativo complessivo: euro 662.554,09 di cui euro 28.861,00 per oneri della sicurezza da 
interferenza, al netto di IVA e altri oneri di legge 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) 
Scadenza ricezione offerte: 06/09/2021 ore: 16:00 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 07/09/2021 ore: 
9:30 – luogo: Cap Holding S.p.A. – da remoto mediante applicativo skype. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Informazioni supplementari: La documentazione di gara è disponibile 
al seguente link https://acquisti.gruppocap.it. Titolare trattamento dati: Presidente. Responsabile trattamento Direttore Gene-
rale. R.U.P.: Ing. Marco Andrea Muzzatti 

 VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 16.07.2021   

  Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola

  TX21BFM17672 (A pagamento).
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    TERNA S.P.A.

      Bando di gara – Settori speciali - Servizi  

  Direttiva 2014/25/UE    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Terna S.p.A. - Viale Egidio Galbani 70 – 00156 
Roma – Italia – Telefono: +39 0683138111 – e-mail: mariacristina.penzo@terna.it Indirizzo Internet: indirizzo principale: 
https://portaleacquisti.terna.it. I.3) comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato 
e diretto presso: https://portaleacquisti.terna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le 
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portaleacquisti.terna.it. Le offerte o le 
domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività: Elettricità. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara 36032 - Survey marina preliminare, 
e caratterizzazione ambientale collegamento sottomarino Adriatic Link. II.1.2) Codice CPV principale: 71340000 - Servizi 
di ingegneria integrati. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Gara 36032 — Survey marina preliminare, 
e caratterizzazione ambientale collegamento sottomarino Adriatic Link - CIG: 88072840AE. II.1.5) Valore totale stimato: 
Valore, IVA esclusa, 8.880.800,00 EUR; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) 
Descrizione; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF1 Abruzzo. 2.4) Descrizione dell’appalto: Gara 36032 - Survey 
marina preliminare, e caratterizzazione ambientale collegamento sottomarino Adriatic Link - CIG: 88072840AE. II.2.5) 
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti 
di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 
24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) 
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si - Descrizione delle opzioni: Sono previste opzioni per opzioni per 1) indagini 
integrative; 2) eventuali ulteriori attività che dovessero rendersi necessarie in corso d’opera. 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 III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione; III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: È prevista la costituzione di una cauzione provvisoria a 
favore di TRI per un importo di 88.800 EURO. 

 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: 30/08/2021 - Ora locale: 12:00. 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: 22/09/2021 - Ora locale: 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnova-
bile: no. VI.3) Informazioni complementari. VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di 
ricorso: TAR Lazio - Via Flaminia 189 – Roma 00196 Italia. 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/07/2021.   

  Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Mauro Scuttari

  TX21BFM17673 (A pagamento).

    TERNA S.P.A.

      Bando di gara - Settori speciali - Servizi  

  Direttiva 2014/25/UE    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Terna SpA - Viale Egidio Galbani 70 – 00156 
Roma – Italia – Telefono: +39 0683138111 - Codice NUTS: IT Italia – e-mail: mariacristina.penzo@terna.it Indirizzo Inter-
net: indirizzo principale: https://portaleacquisti.terna.it. I.3) comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un 
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portaleacquisti.terna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’in-
dirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portaleacquisti.
terna.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività: 
Elettricità. 
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 SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara 36158 - Bando rapporti istituzionali. 
II.1.2) Codice CPV principale: 79416000 - Servizi di pubbliche relazioni. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve 
descrizione: 36158 - Servizio di rapporti istituzionali a livello locale, promozione territoriale integrata, community relations 
e media relations, relative alla rete di trasmissione nazionale. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa, 6.496.380,00 
EUR; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si. - Le offerte vanno presentate per numero 
massimo di lotti: 9. 

 II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Lotto 1 - CIG: 8829057054: PIEMONTE - LIGURIA - VALLE D’AOSTA. 
II.2.2) Codici CPV supplementari: 79416000 - Servizi di pubbliche relazioni. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: 
ITC1 Piemonte; Codice NUTS: ITC2 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste; Codice NUTS: ITC3 Liguria. 2.4) Descrizione dell’ap-
palto: Bando rapporti istituzionali regioni Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta. 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: 625.680,00 
EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 
36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) 
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si - Descrizione delle opzioni: 18 mesi + 18 mesi. 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: Si segnala che Terna rete Italia, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista 
all’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Si segnala che gli interventi potranno rientrare nell’ambito di diversi progetti e/o 
programmi finanziati da fondi dell’Unione europea. 

 II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Lotto 2 - CIG: 88290602CD: LOMBARDIA. II.2.2) Codici CPV supple-
mentari: 79416000 - Servizi di pubbliche relazioni. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia. 2.4) 
Descrizione dell’appalto: Bando rapporti istituzionali regioni Lombardia. 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: 625.680,00 
EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 
36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) 
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si - Descrizione delle opzioni: 18 mesi + 18 mesi. 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: Si segnala che Terna rete Italia, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista 
all’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Si segnala che gli interventi potranno rientrare nell’ambito di diversi progetti e/o 
programmi finanziati da fondi dell’Unione europea. 

 II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Lotto 3 - CIG: 8829062473: FRIULI VENEZIA GIULIA - VENETO - TREN-
TINO ALTO ADIGE. II.2.2) Codici CPV supplementari: 79416000 - Servizi di pubbliche relazioni. II.2.3) Luogo di esecu-
zione: Codice NUTS: ITH1 Provincia Autonoma di Bolzano / Bozen; Codice NUTS: ITH2 Provincia Autonoma di Trento; 
Codice NUTS: ITH3 Veneto; Codice NUTS: ITH4 Friuli-Venezia Giulia. 2.4) Descrizione dell’appalto: Bando rapporti isti-
tuzionali. 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: 962.280,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o 
del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informa-
zioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si - Descrizione delle 
opzioni: 18 mesi + 18 mesi. 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: Si segnala che Terna rete 
Italia, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista all’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Si segnala che gli inter-
venti potranno rientrare nell’ambito di diversi progetti e/o programmi finanziati da fondi dell’Unione europea. 

 II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Lotto 4 - CIG: 8829064619: EMILIA ROMAGNA - TOSCANA. II.2.2) 
Codici CPV supplementari: 79416000 - Servizi di pubbliche relazioni. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: Codice 
NUTS: ITH5 Emilia-Romagna; Codice NUTS: ITI1 Toscana. 2.4) Descrizione dell’appalto: Bando rapporti istituzionali. 
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: 673.200,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o 
del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informa-
zioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si - Descrizione delle 
opzioni: 18 mesi + 18 mesi. 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: Si segnala che Terna rete 
Italia, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista all’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Si segnala che gli inter-
venti potranno rientrare nell’ambito di diversi progetti e/o programmi finanziati da fondi dell’Unione europea. 

 II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Lotto 5 - CIG: 88290656EC: MARCHE – ABRUZZO - MOLISE - PUGLIA. 
II.2.2) Codici CPV supplementari: 79416000 - Servizi di pubbliche relazioni. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: 
ITF1 Abruzzo; Codice NUTS: ITF2 Molise; Codice NUTS: ITF4 Puglia; Codice NUTS: ITI3 Marche. 2.4) Descrizione 
dell’appalto: Bando rapporti istituzionali. 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: 962.280,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto 
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto 
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di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 
Opzioni: si - Descrizione delle opzioni: 18 mesi + 18 mesi. 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 com-
plementari: Si segnala che Terna rete Italia, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista all’art. 133, comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016. Si segnala che gli interventi potranno rientrare nell’ambito di diversi progetti e/o programmi finanziati da 
fondi dell’Unione europea. 

 II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Lotto 6 - CIG: 88290667BF: UMBRIA - LAZIO. II.2.2) Codici CPV supple-
mentari: 79416000 - Servizi di pubbliche relazioni. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI2 Umbria; Codice NUTS: 
ITI4 Lazio. 2.4) Descrizione dell’appalto: Bando rapporti istituzionali. 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: 625.680,00 
EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 
36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) 
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si - Descrizione delle opzioni: 18 mesi + 18 mesi. 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: Si segnala che Terna rete Italia, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista 
all’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Si segnala che gli interventi potranno rientrare nell’ambito di diversi progetti e/o 
programmi finanziati da fondi dell’Unione europea. 

 II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Lotto 7 - CIG: 8829067892: SARDEGNA. II.2.2) Codici CPV supplementari: 
79416000 - Servizi di pubbliche relazioni. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG2 Sardegna. 2.4) Descrizione 
dell’appalto: Bando rapporti istituzionali. 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: 481.140,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto 
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto 
di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 
Opzioni: si - Descrizione delle opzioni: 18 mesi + 18 mesi. 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 com-
plementari: Si segnala che Terna rete Italia, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista all’art. 133, comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016. Si segnala che gli interventi potranno rientrare nell’ambito di diversi progetti e/o programmi finanziati da 
fondi dell’Unione europea. 

 II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Lotto 8 - CIG: 8829054DD6: SICILIA. II.2.2) Codici CPV supplementari: 
79416000 - Servizi di pubbliche relazioni. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG1 Sicilia. 2.4) Descrizione dell’ap-
palto: Bando rapporti istituzionali. 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: 625.680,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, 
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: 
no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si - 
Descrizione delle opzioni: 18 mesi + 18 mesi. 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: Si segnala 
che Terna rete Italia, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista all’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Si segnala 
che gli interventi potranno rientrare nell’ambito di diversi progetti e/o programmi finanziati da fondi dell’Unione europea. 

 II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Lotto 9 - CIG: 8829056F7C: CAMPANIA - BASILICATA - CALABRIA. 
II.2.2) Codici CPV supplementari: 79416000 - Servizi di pubbliche relazioni. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: 
ITF3 Campania; Codice NUTS: ITF5 Basilicata; Codice NUTS: ITF6 Calabria. 2.4) Descrizione dell’appalto: Bando rapporti 
istituzionali. 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: 914.760,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo 
quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) 
Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si - Descrizione 
delle opzioni: 18 mesi + 18 mesi. 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: Si segnala che 
Terna rete Italia, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista all’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Si segnala 
che gli interventi potranno rientrare nell’ambito di diversi progetti e/o programmi finanziati da fondi dell’Unione europea. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione; III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: È prevista una cauzione provvisoria a favore di Terna 
per gli importi indicati nel disciplinare. 

 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: 31/08/2021 - Ora locale: 12:00. 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: 22/09/2021 - Ora locale: 12:00. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinno-
vabile: no. VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Via Flaminia 
189 – Roma 00196 Italia. 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/07/2021.   

  Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Mauro Scuttari

  TX21BFM17674 (A pagamento).

    ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
  Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia

Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721

      Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Forniture  

  Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese SpA - Via Cognetti, 36 – Bari. ITF 47. 70121 ITALIA. Persona di 

contatto: Direzione Procurement. Tel.: +39 0805723491; E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it; Indirizzi Internet: Indirizzo 
principale: www.aqp.it. I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso: https://appalti.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande 
di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività. Acqua 

 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Ammodernamento del sistema di ultrafiltrazione. II.1.2) Codice CPV 

principale: 42910000 Apparecchi di distillazione, filtraggio o rettificazione. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve 
descrizione: Fornitura, assistenza al montaggio, aggiornamento software, per l’ammodernamento del sistema di ultrafil-
trazione II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 856.000,00 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo 
appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF47. Luogo principale di 
esecuzione: Impianti depurativi di Noci e di Alberobello. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta, ex art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura, dell’assistenza al montaggio, dell’aggiornamento software, e quant’altro 
necessario per l’ammodernamento del sistema di ultrafiltrazione degli impianti a servizio degli agglomerati di Noci e Loco-
rotondo. I costi della manodopera sono pari ad € 13.937,40 e gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta sono pzri 
ad € 3.000,00. Le offerte sono richieste per l’acquisto. CIG: 88408135AE. 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: 856.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 
Durata in giorni: 60. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate 
varianti: si. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione euro-
pea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: si. Numero o riferimento 
del progetto: E77H21004170005, E17H21003080005. 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti rela-

tivi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Si rin-
via al Disciplinare di Gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.6) Cauzioni e garanzie 
richieste:   a)   L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari 
al 2% dell’importo dell’appalto;   b)   Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del 
D.Lgs. n. 50/2016. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili 
in materia: Totale carico dei proventi tariffari. I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dal Capitolato Speciale 
d’Appalto. Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi 
finanziari. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: 
Tutte quelle consentite dalla normativa vigente. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti 

pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 20/09/2021 Ora locale: 12:00 IV.2.4) 
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Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo 
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 22/09/2021 Ora locale: 09:00 Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - 
Direzione Procurement - Bari - Via Cognetti n. 36. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 
i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: 

  a)   Determina a contrattare prot. n. 47054 del 19/07/2021;   b)   subappalto consentito ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; 
  c)   è esclusa la competenza arbitrale, il Foro competente è quello di Bari;   d)   verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 
D.Lgs 50/2016;   e)   si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta con-
grua e conveniente ai sensi dell’art. 97 D.Lgs 50/2016;   f)   è facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudica-
zione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, 
c. 12, D.Lgs 50/2016;   g)   le spese relative alla pubblicazione del bando e degli avvisi sono a carico dell’aggiudicatario e 
dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;   h)   La procedura 
si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico mediante il quale verranno gestite le fasi di abilitazione alla 
gara dei concorrenti, di presentazione dell’offerta, con la verifica e la valutazione della documentazione amministrativa 
presentata, di determinazione delle offerte sospette di anomalia ed aggiudicazione, oltre che gli scambi di informazioni e le 
comunicazioni come meglio specificate nel disciplinare di gara;   i)   il contratto sarà stipulato mediante in modalità elettronica 
mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, c. 14 DLgs 50/2016. Eventuali spese connesse alla stipulazione del contratto 
ed alla sua eventuale registrazione fiscale saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario/contraente;   l)   Ai sensi dell’art. 29 
D.Lgs 50/2016, tutti gli atti della procedura di gara sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente www.aqp.it, nella 
sezione “Società trasparente – Sezione Bandi di gara e contratti”;   m)   il Responsabile del procedimento è l’ing. Giovanni Di 
Scipio; il Responsabile del procedimento di gara è l’ing. Simona d’Amoja;   n)   per quanto non previsto nel presente bando, si 
rinvia al Disciplinare di gara che ne costituisce parte integrante. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile 
delle procedure di ricorso T.A.R. – Puglia. Bari - ITALIA VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Responsabile del Procedimento – Bari – ITALIA. VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presen-
tazione dei ricorsi: gli eventuali ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni dovranno essere notificati alla stazione appaltante 
entro 30 giorni dalla data di notifica della relativa comunicazione di esclusione; i ricorsi avverso il provvedimento di aggiu-
dicazione dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla notifica dello stesso. VI.4.4) Servizio presso 
il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement – Bari 
– ITALIA Tel.: +39 0805723491 Indirizzo Internet: www.aqp.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 
20/07/2021   

  Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico

  TX21BFM17675 (A pagamento).

    ENAV S.P.A.
  Sede: via Salaria n. 716 - 00138 Roma (RM), Italia

Registro delle imprese: Roma 97016000586
R.E.A.: 965162

Codice Fiscale: 97016000586
Partita IVA: 02152021008

      Bando di gara - Settori speciali (Direttiva 2014/25/UE) - Gara Comunitaria a procedura aperta, indetta da Enav ai sensi 
del D.Lgs. 50/2016, per l’acquisizione delle attività di conduzione e manutenzione con riferimento alle sedi romane del 
gruppo Enav    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  I.1) Denominazione ed Indirizzi:  
 Denominazione ufficiale: ENAV S.p.A. Indirizzo postale: via Salaria 716 
 Città: Roma Codice postale: 00138 Paese: Italia (IT) 
 Persona di contatto: Dr. Giovanni Vasta Posta elettronica: giovanni.vasta@enav.it; Telefono: +39 06.81662985 Fax: +39 

06.81662500 
 Indirizzo principale: (URL) http://www.enav.it 
 Indirizzo del profilo del Committente: (URL) http://www.enav.it 
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 I.3) COMUNICAZONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
https://acquistitechnosky.i-faber.com 

 Ulteriori Informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato 
 Le Offerte e le Domande di Partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopra indicato 
 La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili 
 Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://

acquistitechnosky.i-faber.com 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 
 Attività connesse agli aeroporti 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: Gara Comunitaria a procedura aperta, indetta da ENAV ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per l’ac-

quisizione delle attività di conduzione e manutenzione con riferimento alle Sedi Romane del Gruppo ENAV 
 II.1.2) Codice CPV Principale: 50700000 
 II.1.3) Tipo di Appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Forma oggetto del presente Appalto l’acquisizione delle attività di conduzione e manuten-

zione con riferimento alle seguenti 4 Sedi Romane del Gruppo ENAV: Sede ENAV ubicata in Via Salaria 716; Sede ENAV 
ubicata in Via Pietro Boccanelli 32/34; Sede ENAV ubicata in Via Appia Nuova 1491; Sede Techno Sky ubicata in Via del 
Casale Cavallari 200. 

 II.1.5) Valore Totale Stimato: Euro 7.500.000,00 Iva Esclusa 
 II.1.6) Informazioni relative ai Lotti: Questo Appalto è suddiviso in Lotti: No 
  II.2)Descrizione:  
 II.2.2)Codici CPV Supplementari: 79993100 
 II.2.3)Luogo di Esecuzione: Codice NUTS: IT 
 II.2.4)Descrizione dell’Appalto: Forma oggetto del presente Appalto l’acquisizione delle attività di conduzione e 

manutenzione con riferimento alle seguenti 4 Sedi Romane del Gruppo ENAV: Sede ENAV ubicata in Via Salaria 716; 
Sede ENAV ubicata in Via Pietro Boccanelli 32/34; Sede ENAV ubicata in Via Appia Nuova 1491; Sede Techno Sky ubicata 
in Via del Casale Cavallari 200. Le attività di conduzione e manutenzione di che trattasi, la cui descrizione dettagliata è 
contenuta nel Capitolato Tecnico di Appalto allegato al Disciplinare di gara, dovranno essere eseguite sugli Impianti e sulle 
Infrastrutture attinenti le ridette 4 Sedi del Gruppo ENAV. L’individuazione dettagliata dei citati Impianti e delle menzio-
nate Infrastrutture è contenuta nel su indicato Capitolato Tecnico di Appalto, allegato, come detto, al Disciplinare di Gara. 

 II.2.5)Criterio di Aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa dove: Elemento Tecnico 70 punti ed Ele-
mento Economico 30 punti. 

 II.2.6)Valore Stimato: 7.500.000,00 Euro Iva Esclusa. 
 II.2.7)Durata del Contratto di Appalto: Durata in mesi: 60 
 II.2.10)Informazioni sulle Varianti: Sono Autorizzate Varianti: si 
 II.2.11)Informazioni relative alle Opzioni: Opzioni: si. L’Appalto ha una durata di 5 anni di cui gli ultimi 2 aventi 

carattere opzionale. 
 II.2.13)Informazioni relative ai Fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione Europea: no 
 II.2.14)Informazioni Complementari: Il Valore annuale stimato per lo svolgimento delle attività oggetto di gara è 

pari ad Euro 1.500.000,00 così suddivisi: Euro 1.400.000,00 per le c.d. attività a Canone indicate nel Capitolato Tecnico 
di Appalto di cui sopra; Euro 100.000,00 per le c.d. attività a plafond indicate nel ridetto Capitolato. Il Codice CIG della 
presente procedura di gara è il seguente: 8828920F41. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
  III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:  
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo profes-

sionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda a 
quanto statuito nel Disciplinare di Gara 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Si rimanda a quanto statuito nel Disciplinare di Gara 

 III.1.3) Capacità professionale e tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si 
rimanda a quanto statuito nel Disciplinare di Gara 

 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 
requisiti: Si rimanda a quanto statuito nel Disciplinare di Gara 
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 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzioni e garanzie/polizze come indicato nel Disciplinare di gara 
 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 

Finanziato con fondi aziendali di ENAV S.p.A. 
 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai 

sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione 

di un accordo quadro: No 
 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: 04/10/2021 Ora: 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: in mesi: 6 (dal termine ultimo per 

il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: si rimanda a quanto contenuto nel Disciplinare di gara. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La presente procedura di gara sarà gestita interamente in via tele-

matica e pertanto ciascun Concorrente deve poter disporre di un personal computer dotato di accesso alla rete Internet 
e di un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui specifiche tecniche sono evidenziate all’interno del Sito https://
acquistitechnosky.i-faber.com nella sezione “Sito e riferimenti” nel menu di spalla sinistro alla voce “Requisiti di sistema”. 
I concorrenti dovranno accedere al sistema telematico degli acquisti in uso ad ENAV per la presente procedura all’indirizzo 
https://acquistitechnosky.i-faber.com, e cliccando sul nome della gara potranno visualizzare il dettaglio della stessa. Al sud-
detto sito, accessibile anche attraverso l’indirizzo www.enav.it — sezione Bandi — E- Procurement, è disponibile tutta la 
documentazione di gara compreso il Disciplinare ed i relativi allegati. Ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs. 50/16 si precisa che 
nel contratto non sarà contemplata la clausola compromissoria. Il Responsabile del Procedimento, in fase di affidamento, è 
il Responsabile della Struttura Procurement del Gruppo ENAV, il Dirigente Dott.Giovanni Vasta (tel. +39 0681661). 

  VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:  
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lazio 
 VI.4.3) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI, per le clausole del bando 

stesso immediatamente lesive 
  VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO A GUUE:  
 21 Luglio 2021   

  Il responsabile procurement
Giovanni Vasta

  TX21BFM17676 (A pagamento).

    CO.VA.R. 14
Provincia di Torino

      Bando di gara - Procedura aperta    

     Il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, Via Cagliero, 3/I – 3/L - 10041 Carignano (TO) - tel.011/9698601 e 
fax 011/9698617, indice procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e seguenti del d.lgs. n.50/2016. 

 Procedura aperta per l’affidamento di del servizio di messa in sicurezza, raccolta, trasporto e smaltimento dell’Eternit 
aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 

 CIG 8843690BD9 - CUP G39J21012140005 
 IMPORTO DEL SERVIZIO: L’importo a base di gara per il servizio in oggetto, è pari a € 61.425,68 =, I.V.A. esclusa. 
 DURATA: 36 mesi oltre eventuali 3 mesi di proroga tecnica dal 01/09/2021 – 31/08/2024 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: A favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, del 

D.lsg n.50/2016. 
 TERMINE RICEZIONE OFFERTE: il 12.08.2021 ORE 12.00. 
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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Naida TONIOLO. 
 L’avviso integrale è pubblicato sul sito del COVAR 14: www.covar14.it. 
 Carignano, lì 22.07.2021   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Naida Toniolo

  TX21BFM17677 (A pagamento).

    ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

      Bando di gara    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione indirizzo e punti di contatto: ACER, Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Bologna 

Servizio Affari Generali Ufficio contratti e organi sociali Piazza della Resistenza, 4 - 40122 Bologna (BO). Tel. 039 – 
051.292.111, FAX. 039 – 051. 554.335, PEC: info.acerbologna@registerpec.it; E-MAIL info@acerbologna.it; INDIRIZZO 
INTERNET (URL), www.acerbologna.it. 

 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. 
 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Descrizione dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione: gara europea a procedura aperta per la conclusione 

di un accordo quadro inerente la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico del patri-
monio edilizio di proprietà o in gestione ad Acer Bologna da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa e finanziato attraverso la modalità dello sconto in fattura previsto dalla legge 77/2020 (Superbonus 110%). CIG 
8841925B53 CUP G59J21006360001 

 II.1.2) Tipo di appalto e luoghi di esecuzione: gara europea a procedura aperta in località Bologna e comuni vari della 
Città Metropolitana. 

 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: conclusione di un accordo quadro da sottoscriversi con un unico operatore eco-

nomico per le attività di progettazione e realizzazione di interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico 
indicati all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 

 Provvedimento di indizione della procedura: delibera del Consiglio di Amministrazione n. 356 del 13 luglio 2021 – ogg. 5 
 II.1.6) CPV, vocabolario comune per gli appalti: 45321000-3 - Lavori di isolamento termico. 
 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione del AAP: SI. 
 II.1.8) Divisione in lotti: NO. 
 II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. 
 II.2.) Quantitativo o entità totale: importo stimato euro 57.879.634,48 
 Lavorazioni di cui si compone l’intervento: euro 50.776.284,47 per lavori Categoria OG1, Edifici civili e industriali 

Classifica VIII ° illimitata prevalente; euro 7.103.350,01 per compensi tecnici. 
 II.3) tempo utile per l’esecuzione: gli interventi previsti dovranno essere conclusi entro il termine stabilito dal legislatore 

per la scadenza dell’incentivo Superbonus 110%, e pertanto entro il 30/06/2023, ovvero entro il 31/12/23 a condizione che gli 
interventi non ancora completati alla data del 30/06/23 abbiano raggiunto un avanzamento di almeno il 60% dell’ammontare 
complessivo. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda agli articoli 22 e 23 del disciplinare di gara. 
 III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento: Sconto in fattura, erogato dall’impresa affidataria per le 

prestazioni oggetto di Superbonus 110%, ex art. 119 D.L. 34/2020. 
 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, aggiudicatario dell’appalto: ai 

sensi dell’art.48 del D.lgs. n. 50/2016. 
 III.2.1) Situazione personale degli operatori: insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e 

insussistenza condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii. 
 III.2.2) Capacità economica finanziaria e tecnica: per i lavori: certificato SOA in corso di validità con qualificazione 

in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere. Certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme 
europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i; realizzazione di una cifra di affari 
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non inferiore a 2,5 volte l’importo dei lavori a base di gara. Requisiti di idoneità dei progettisti: possesso dei requisiti di cui 
al Regolamento MIT approvato con DM 263 del 02/12/2016 e s.m.i; espletamento di servizi relativi a lavori per la categoria 
Edilizia, destinazione funzionale residenze, ID E.06 almeno pari a una volta l’importo stimato dei lavori. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di procedura: aperta. 
  IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità prezzo ai sensi dell’art. 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016. I criteri di valutazione dell’offerta sono i seguenti:  
 1) Percentuale a titolo di TRANSACTION FEE 
 valutazione massima corrispondente: punti 40 
 2) migliorie proposte (Lavori aggiuntivi non incentivabili) 
 valutazione massima corrispondente: punti 60 
 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: codice CIG: 8841925B53 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: NO 
 IV.3.3) La presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione del Sistema per 

gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna SATER. Per poter partecipare alla gara, consultare la documentazione e presen-
tare offerta, l’Operatore Economico deve essere registrato nel Sistema Acquisti Telematici di Intercent-ER (SATER). Tutta 
la documentazione di gara è pertanto accessibile dal sito https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/ . 

 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte su piattaforma Sater: ore 12:00 di venerdì 24 settembre 2021 
 IV.3.6.) Lingua utilizzabile: IT. 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di esperimento 

gara. 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in seduta virtuale alle ore 10:00 di lunedì 27 settembre 2021 di tramite accesso 

alla piattaforma telematica SATER. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Trattasi di appalto periodico: NO. 
 VI.2) Appalto connesso ad un progetto finanziato dai fondi comunitari: NO. 
  VI.3) Informazioni complementari: ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/16, il bando ed il disciplinare di gara sono pub-

blicati anche sul sito Internet dell’Azienda al seguente indirizzo: http://www.acerbologna.it:  
 Il bando è altresì disponibile presso l’Albo pretorio del Comune di Bologna e sul sito dell’Osservatorio regionale dei 

contratti pubblici di lavori, forniture e servizi della Regione Emilia-Romagna http://www.sitar-er.it; 
 Ogni comunicazione riguardante l’appalto e la gara verrà effettuata sulla piattaforma SATER con le modalità indicate 

nel disciplinare. 
 VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna, 40125 - Bologna, Strada Mag-

giore 53, tel. 051-34.04.49. 
 VI.4.1.) Presentazione di ricorso: notifica entro 30 giorni alla stazione appaltante. 
 VII 5) Data di invio del bando alla GUUE: 21/07/2021 numero 2021-099007   

  Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Frighi

  TX21BFM17678 (A pagamento).

    CONSORZIO CEV 
su mandato del Comune di Vigasio

      Estratto bando di gara - Affidamento dei servizi di refezione scolastica, dei servizi educativi ludico-ricreativi extrascolastici 
e dei servizi di pulizia, igienizzazione, sorveglianza e custodia di immobili del Comune di Vigasio (VR) a ridotto impatto 
ambientale – D.M. n. 65 del 10/03/2020 e D.M. n. 51 del 29/01/2021    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio CEV, Via A. Pacinotti 4/B, Verona, su mandato del Comune di 
Vigasio che procederà alla stipula contrattuale; RUP per la fase di affidamento dott. Alberto Soldà. 

 Appalto congiunto: il Comune di Vigasio opera tramite il Consorzio CEV in qualità di Centrale di Committenza. 
 Documentazione di gara disponibile presso: https://eprocurement.consorziocev.it, https://www.comune.vigasio.vr.it 



—  94  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA26-7-2021 5a Serie speciale - n. 85

 SEZIONE II: Oggetto appalto: Affidamento dei servizi di refezione scolastica, dei servizi educativi ludico-ricreativi 
extrascolastici e dei servizi di pulizia, igienizzazione, sorveglianza e custodia di immobili del Comune di Vigasio (VR) a 
ridotto impatto ambientale – D.M. n. 65 del 10/03/2020 e D.M. n. 51 del 29/01/2021 - CIG: 8839274FA5 – CPV 55523100-3 

 Servizi di mensa scolastica. 
 Valore stimato appalto: € 2.542.098,80 (compresi rinnovo, modifiche e proroga tecnica) IVA esclusa, come dettagliato 

nella documentazione di gara. Durata appalto: 24 mesi (anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023). Criterio di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità-prezzo (tecnica – max p. 70, economica – max p. 30). 

 SEZIONE IV: Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, attraverso il sistema tele-
matico CEV https://eprocurement.consorziocev.it. Termine ricevimento offerte: ore 10:00 del 11/08/2021. Modalità apertura 
offerte: ore 11:00 del 11/08/2021. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: Riduzione dei termini per ragioni di urgenza. Eventuali richieste di chiarimenti 
dovranno essere formulate tramite il sistema telematico entro il termine del 04/08/2021 ore 12:00. Si rimanda al Discipli-
nare e alla ulteriore documentazione di gara per i dettagli della procedura e le relative condizioni. Data spedizione avviso in 
GUUE: 20/07/2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Soldà

  TX21BFM17680 (A pagamento).

    CSI - PIEMONTE
  Sede: Corso Unione Sovietica, 216, 10134 Torino (TO), Italia

Codice Fiscale: 01995120019
Partita IVA: IT01995120019

      Analisi comparativa ex art. 68 CAD    

     Avviso pubblico nell’ambito dell’analisi comparativa ex 68 CAD - Software per la redazione del Bilancio Consolidato 
- (APIM21_007) 

 Documentazione: da presentarsi entro le h. 17:00 del 5 agosto 2021. 
 L’avviso integrale è consultabile sul sito Internet: www.csipiemonte.it.   

  Il direttore generale
Pietro Pacini

  TX21BFM17692 (A pagamento).

    CONTARINA S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Contarina SpA, Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Spre-
siano, Italia; Tel. 04227268 Fax 0422724009, Uff. Acquisti, acquisti@contarina.it, www.contarina.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti; II.1.5) importo 
€ 5.559.018,55; II.1.6) Lotti: n. 7: Lotto n. 1 CIG 88326651BE, importo € 103.489,60; Lotto n. 2 CIG 8832699DC9, importo 
€ 1.469.655,32; Lotto n. 3 CIG 88327117B2, importo € 216.354,60; Lotto n. 4 CIG 8832726414, importo € 588.205,49; 
Lotto n. 5 CIG 8832732906, importo € 259.111,20; Lotto n. 6 CIG 8832746495, importo € 116.786,48; Lotto n. 7 CIG 
8832754B2D, importo € 2.805.415,87; II.2.3) NUTS: ITH34; II.2.5) Criterio: OEPV. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
rinvia a documentazione di gara in https://gare.servizicontarina.it/PortaleAppalti. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta accelerata; IV.2.2) Ricezione offerte: 16/08/2021 Ora 12:00; IV.2.4) Lin-
gua: IT; IV.2.7) Apertura offerte: 16/08/2021 Ora 15:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/07/2021.   

  Il responsabile del procedimento
Michele Rasera

  TX21BFM17704 (A pagamento).

    ACQUEVENETE S.P.A.

      Bando di gara    
     Ente appaltante: acquevenete SpA Via C. Colombo 29/A - 35043 Monselice (PD). 
 Oggetto dell’appalto: Appalto misto di fornitura, servizi e lavori per la realizzazione del servizio di rinnovo della stru-

mentazione di misura presso i punti di produzione e approvvigionamento idrico. Prog. n. 1048. CIG 8839888A57. Luogo di 
esecuzione: Province di Padova, Rovigo e Venezia. Importo a base di gara: € 271.104,95, oltre IVA, comprensivo degli oneri 
della sicurezza, pari a € 13.556,98. 

 Procedura e criterio di aggiudicazione: Aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, co. 2, del d.lgs. n. 50/16. Termine per la ricezione delle offerte: ore 23:59 del 31 agosto 2021. Espletamento gara: 
ore 9:30 del 1° settembre 2021. 

 Documentazione di gara: Accessibile all’indirizzo: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, area “Bandi e 
avvisi di gara - avvisi correnti”. Responsabile del procedimento: ing. Mauro Ceccolin.   

  Il direttore generale
Monica Manto

  TX21BFM17705 (A pagamento).

    CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO
  via E. Rossi, 2/L - Arezzo (AR)

Punti di contatto: Ufficio Amministrativo
Codice Fiscale: 02177170517

      Bando di gara - Affidamento di servizi - Contrazione mutuo chirografario    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio 2 Alto Valdarno 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 tipo di appalto: servizio contrazione mutuo chirografario 
 luogo di esecuzione: Arezzo 
 luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Arezzo 
 vocabolario comune per gli appalti: CPV 66113000-5 
 quantitativo o entità dell’appalto: € 2.900.000,00 
 durata dell’appalto o termine di esecuzione: 6 anni 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 eventuali cauzioni e garanzie richieste: nessuna 
 condizioni di partecipazione: requisiti di cui all’art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 
 Sezione IV: PROCEDURA 
 criteri di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del minore prezzo (minor spread espresso 

in punti percentuali) 
 Scadenza: 16/09/2021 ore 12:00 
 Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 sito istituzionale: www.cbaltovaldarno.it   

  Il direttore generale
dott. Francesco Lisi

  TX21BFM17762 (A pagamento).
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    CLARA S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CLARA S.p.A., Via Volta, 26/A, Copparo (FE) 44034 (IT); 
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Telefono: 0532389111 Fax 0532863994; All’attenzione di: Alfredo Amman 
- clara@pec.clarambiente.it - www.clarambiente.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di raccolta, trasporto, trattamento e recupero delle frazioni di rifiuto vetro (EER 
20.01.02) e imballaggi in vetro (EER 15.01.07) - CIG 883943220C; CPV: 90511000-2. Entità totale: € 536.148,88; Per 
maggiori informazioni si veda il disciplinare di gara. Durata: 1 (un) anno decorrente dalla data di avvio di esecuzione del 
contratto. È prevista la facoltà da parte della Committente di affidare nuovamente i servizi oggetto del presente appalto per 
1 (un) ulteriore anno. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta accelerata. Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. Termine ricezione 
offerte: 30/08/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 30/08/2021 ore 14:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando di Gara e relativi Allegati, reperibili su: www.clarambiente.it. La pro-
cedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER: https://intercenter.regione.emilia-
romagna.it. Invio GUUE: 21/07/2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
Alfredo Amman

  TX21BFM17764 (A pagamento).

    CONTARINA S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Contarina SpA, Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Spre-
siano, Italia; Tel. 04227268 Fax 0422724009, Uff. Acquisti, acquisti@contarina.it, www.contarina.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di corpi illuminanti stradali a tecnologia led per la 
riqualificazione energetica e messa a norma di impianti di illuminazione pubblica; II.1.5) Importo € 1.101.850,00; II.2.3) 
NUTS: ITH34; II.2.5) Criterio: OEPV. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
rinvia a documentazione di gara in https://gare.servizicontarina.it/PortaleAppalti. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Ricezione offerte: 16/08/2021 h. 10:00; IV.2.4) Lingua: IT; IV.2.7) 
Apertura offerte: 16/08/2021 h. 14:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Invio GUUE: 15/07/2021.   

  Il responsabile del procedimento
Michele Rasera

  TX21BFM17769 (A pagamento).

    CONTARINA S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Contarina SpA, Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Spre-
siano, Italia; Tel. 04227268 Fax 0422724009 Uff. Acquisti acquisti@contarina.it, www.contarina.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di manutenzione del verde 
pubblico del Comune di Castelfranco Veneto; II.1.5) importo € 1.940.251,19; II.2.3) NUTS: ITH34; II.2.5) Criterio: OEPV. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
rinvia a documentazione di gara in https://gare.servizicontarina.it/PortaleAppalti. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Ricezione offerte: 16/08/2021 h. 09:00; IV.2.4) Lingua: IT; IV.2.7) 
Apertura offerte: 16/08/2021 h. 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Invio GUUE: 15/07/2021.   

  Il responsabile del procedimento
Michele Rasera

  TX21BFM17775 (A pagamento).



—  97  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA26-7-2021 5a Serie speciale - n. 85

    VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

      Bando di gara – CIG 8841526212    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Valle Umbra Servizi S.p.A. con sede Legale in Via Antonio 
Busetti n. 38/40, 06049, Spoleto (PG) tel. 0743.23111 / fax 0743.48108 www.valleumbraservizi.it - pec: vusspa@pec.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Gara 18 BS/2021 - Procedura aperta per accordo quadro con unico operatore per esecuzione 
del servizio di lettura dei misuratori acqua, gas, gpl per la Valle Umbra Servizi S.p.A. Entità dell’Appalto: importo comples-
sivo pari ad € 1.113.345,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta art. 123 D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente 
più vantaggiosa (art. 95 co. 2 D.Lgs. 50/2016). Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del 31/08/2021. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono visionabili https://valleumbraservizi.pro-q.it/. Invio 
G.U.U.E.: 21/07/2021.   

  Il R.U.P.
ing. Giancarlo Piccirillo

  TX21BFM17778 (A pagamento).

    COVAR14

      Bando di gara - Servizi - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: COVAR14 Numero di identificazione nazionale: CIG 80634319C1 Indirizzo postale: Via Cagliero, 

3/I Città: Carignano Codice NUTS: ITC11 Torino Codice postale: 10041Paese: Italia E-mail: najda.toniolo@covar14.it 
  Tel.: +49 0119698602Fax: +49 0119698628Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.covar14.it 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https:// 
 covar14.acquistitelematici.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https:// 
 covar14.acquistitelematici.it 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Autorità regionale o locale 
 I.5) Principali settori di attività 
 Ambiente 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Procedura aperta per l’affidamento del servizio di micro raccolta differenziata ed avvio a recupero dei rifiuti pericolosi. 

COD. CIG 8842661AB1 - COD. CUP G39J21012060005 
 Numero di riferimento: Determina 275 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti 
 I.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Procedura aperta per l’affidamento del servizio di micro raccolta differenziata ed avvio a recupero dei rifiuti pericolosi. 

COD. CIG 8842661AB1 - COD. CUP G39J21012060005 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 553 011.75 EUR 
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 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2) Descrizione 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC11 Torino 
 Luogo principale di esecuzione: TERRITORIO COVAR 14 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 microraccolta rifiuti differenziati ed avvio arecupero di rifiuti pericolosi 
 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: 553 011.75 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 24 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì 
  Descrizione dei rinnovi:  
 A SCADENZA APPALTO SARA’ FATTA UNA NUOVA GARA 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
 professionale o nel registro commerciale 
  Elenco e breve descrizione delle condizioni:  
 vedasi disciplinare di gara 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 vedasi disciplinare di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 25/08/2021 Ora locale: 16:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Durata in mesi: 06 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 26/08/2021 Ora locale: 10:00 
 Luogo: su piattaforma elettronica on line 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
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 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: sì 
  Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:  
 mese di settembre anno 2023 
 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:  
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR Città: TORINO Paese: Italia 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE il 22/07/2021   

  Il R.U.P.
dott.ssa Naida Toniolo

  TX21BFM17780 (A pagamento).

    LARIO RETI HOLDING S.P.A.

      Bando di gara - CIG 8840823DEC    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Lario reti holding S.p.A. - Via Fiandra 13 - 23900 Lecco - 
gare@larioreti.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Conclusione di accordi quadro per la Fornitura di polielettrolita c/o gli 
impianti di depurazione in gestione a Lario Reti Holding S.p.a. Importo: € 868.800,00 su base biennale, IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 10.09.2021 ore 12:00. Aper-
tura: 13.09. 2021 ore 14:30 (in videoconferenza). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.larioreti.it.   

  Il direttore generale
Vincenzo Lombardo

  TX21BFM17781 (A pagamento).

    S.I.T. VALLÉE SOC. CONS. A R.L.

      Bando di gara - CIG 882516655E    

     SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: S.I.T. Vallée Soc. Cons. a.r.l., 11020 Charvensod -Plan Felinaz. 
 SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del rinnovo del sistema di bigliettazione elettronica e delle tecnologie comple-

mentari nel settore del trasporto pubblico locale della Valle d’Aosta. Valore totale della procedura Euro 2.900.000,00, oltre 
iva. 

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

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016. Termine di ricezione delle offerte 08/10/2021, 
ore 17:00. Termine ultimo per chiarimenti 01/10/2021, ore 17:00. Prima seduta Pubblica 15/10/2021, ore 09:00. Criterio di 
Aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa.   

  Il responsabile unico del procedimento
avv. Rosario Scalise

  TX21BFM17800 (A pagamento).
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    CDP IMMOBILIARE SGR S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CDP Immobiliare SGR S.p.A., Via Alessandria 220, 00198 
Roma - Punti di contatto: segreteria@cdpisgr.it - https://portaleacquisti.cdp.it. Responsabile del Procedimento Ing. Alessan-
dra Gasparrini. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Tipo di appalto: procedura aperta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 76/2020, conver-
tito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, e dell’art. 60 del D. Lgs. N. 50/2016, interamente gestita per via telematica, per 
l’affidamento di un Accordo Quadro per lo svolgimento dei servizi di Due Diligence immobiliare e di Building Management 
sugli immobili di proprietà dei fondi gestiti da CDP Immobiliare SGR S.P.A. Le offerte possono essere presentate per tutti 
i lotti. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 7, CPV (per tutti i lotti) 71240000-2. Valore 
stimato dell’accordo quadro: € 2.064.800,00 + IVA (comprensivi di Opzione di rinnovo): Lotto 1 – CIG 8836033D17 – 
Importo € 216.000,00 + IVA; Lotto 2 – CIG 8836037068 - Importo € 176.000,00 +IVA; Lotto 3 – CIG 88360402E1- Importo 
€ 376.800,00 +IVA; Lotto 4 – CIG 88360413B4 - Importo € 320.800,00 +IVA; Lotto 5 – CIG 883604462D - Importo 
€ 404.400,00 +IVA; Lotto 6 – CIG 88360467D3 - Importo € 366.800,00 +IVA; Lotto 7 – CIG 8836052CC5 – Importo 
€ 204.000,00 + IVA. Durata: mesi: 24 + 2 rinnovi opzionali di 12 mesi ciascuno. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requi-
siti di idoneità: requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263. Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti gli operatori 
economici previsti dall’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dal 
presente Bando e dal Disciplinare di gara. I criteri di selezione sono indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con diversi 
operatori. Numero massimo di aggiudicatari dell’accordo quadro: 2 per ciascun lotto. Criterio di aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 16/09/2021 Ore: 12:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile 
su: https://portaleacquisti.cdp.it/. INVIO ALLA GUUE: 19/07/2021.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Alessandra Gasparrini

  TX21BFM17801 (A pagamento).

    AMIU PUGLIA  S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AMIU PUGLIA S.p.A, codice fiscale 05487980723, Viale 
F. Fuzio Z.I. Bari; Tel 080-5310111, Fax 5311461, sito www.amiupuglia.it, e mail appaltiecontratti@fg.amiupuglia.it, R.u.p. 
Capo Servizi Tecnici ed Impianti. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: fornitura di n. 3 compattatori a carico laterale per la sede di Foggia. Luogo: 
Comune di Foggia. Lotti: no. Varianti: no. Entità dell’appalto: € 570.000,00 oltre iva e oneri della sicurezza. Termine di 
esecuzione: 60 giorni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI APPALTO: Si rinvia alla documentazione pubblicata per intero sul sito AMIU e sulla 
piattaforma telematica TUTTOGARE indirizzo https://amiupuglia.tuttogare.it/. 

 SEZIONE IV. TIPO DI PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Ricezione offerte 10.09.2021 ore 10.00. Lingua: Italiano. Vincolo 180 gg. Apertura offerte 10.09.2021 - ore 11.00.   

  Il presidente
avv. Sabino Persichella

  TX21BFM17804 (A pagamento).

    AMIU PUGLIA  S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta in modalità telematica - CIG 883668036    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) AMIU PUGLIA S.p.A., codice fiscale 05487980723, Viale F. Fuzio 
Z.I. Bari; Tel 080-5310111, Fax 5311461, sito www.amiupuglia.it, e mail contrattieappalti.amiu@legalmail.it, R.u.p. Ing. 
Domenico Pellegrini 
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 SEZIONE II: Oggetto: II.1.2) Tipo di appalto: servizio Luogo: Comuni Bari. Codice Nuts ITF47 II.1.5) Servizio tra-
sporto rifiuti CER 190501 Bari. CPV 90512000-9 II.1.8) Lotti: 1 II.1.9) Varianti: NO II.1.10) Opzioni: SI II.2.1) Entità 
dell’appalto: € 750.000,00 oltre iva II.3) Termine di esecuzione: 180 gg. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia alla documentazione pub-
blicata per intero sulla piattaforma telematica “TUTTO GARE – ID 1230”. 

 SEZIONE IV: Procedura: IV.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi art. 60 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, n. 3 IV.2.1) 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Ricezione offerte 06/08/2021, ore 14.00; IV.3.6) 
Lingua: Italiano IV.3.7) Vincolo 180gg; IV.3.8) Apertura offerte 09/08/2021 - ore 9:00 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: Spedizione GUUE 16/07/2021   

  Il presidente
avv. Sabino Persichella

  TX21BFM17810 (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 - GL21006_C01615 - Procedura aperta per l’affidamento di intervento di bonifica ambientale
e demolizione di edificio ALER, via Segneri 3, Milano  

  Direttiva 2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: ARIA SpA — Azienda regionale per l’innovazione e gli 

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.lom-
bardia.it 

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

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTO DI BONIFICA AMBIEN-

TALE E 
 DEMOLIZIONE DI EDIFICIO ALER, VIA SEGNERI 3 - MILANO 
 II.1.2) Codice CPV principale: 45111000 Lavori di demolizione, di preparazione del sito e sgombero 
 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori 
 II.1.4) Breve descrizione: Affidamento dei lavori di bonifica ambientale e demolizione di edificio ALER, via Segneri 

3 – Milano. 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 696.569,10 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: ITC4C Milano 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento dei lavori di bonifica ambientale e demolizione di edificio ALER, via 

Segneri 3 – Milano. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito - Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 696.569,10 EUR 
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 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 293 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 15/09/2021 - Ora locale: 12:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo 

per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 15/09/2021 - Ora locale: 14:30 - Luogo: Da remoto secondo le modalità 

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

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.3) Informazioni complementari:   a)   Appalto indetto con determinazione del Direttore Centrale Lavori n. 653 del 

21/07/2021;   b)   con riferimento al paragrafo II.2.7) del presente Bando di gara si precisa che la durata dell’appalto decorre da 
specifico Ordine di Servizio da parte del Responsabile Unico del Procedimento;   c)   CIG (Codice Identificativo Gare presso 
dell’Autorità Nazionale): 8845414A8A;   d)   CUP: H41H14000130009;   e)   la Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto 
degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere, di differire o revocare il presente procedimento di gara o di non 
procedere all’aggiudicazione;   f)   l’aggiudicazione è possibile anche in presenza di una sola offerta valida;   g)   non è richiesto 
il «PassOE» di cui all’art. 2, comma 3, lettera   b)   della deliberazione dell’autorità per la 

 vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012;   h)   alla presente procedura si applica l’art. 133, 
comma 8, del D. Lgs. 50/2016.   i)   Responsabile 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 
 VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente Bando 

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

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: 22/07/2021   

  Il responsabile unico del procedimento
Chiara Albertina Datta

  TX21BFM17819 (A pagamento).
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      AVVISI ESITI DI GARA

    COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA (AV)

      Esito di gara - CIG 8591153BB9    

     La procedura per l’affidamento dei lavori di sistemazione idraulico-forestale, di aree a rischio di instabilità idrogeologica del 
Vallone San Nicola nel territorio di San Nicola Baronia, in Località Padule, è stata aggiudicata a C.E.R. SRL con sede legale in Piazza 
Solimena n. 7, Avellino - P.IVA 01740300643, per un prezzo di € 515.587,87, oltre € 9.669,93 per oneri della sicurezza ed I.V.A.   

  Il R.U.P.
ing. Angelantonio Iacoviello

  TX21BGA17563 (A pagamento).

    AEM CREMONA S.P.A.
  Sede legale: via Persico, 31 - 26100 Cremona (CR), Italia

Codice Fiscale: 00110040193
Partita IVA: 01070830193

      Esito di gara - Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento
del servizio di manutenzione periodica di aree verdi ubicate in zone diverse del Comune di Cremona    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Denominazione: AEM CREMONA S.P.A. – Indirizzo: Cremona, Viale Trento e Trieste 38 - Punti di contatto: esclusiva-

mente tramite piattaforma telematica https://aemcremona-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di 

manutenzione periodica di aree verdi ubicate in zone diverse del Comune di Cremona - Tipo di appalto: servizi manutentivi - 
Luogo di esecuzione: Cremona, territorio Comunale - CPV Appalto: 77310000-6 - Suddivisione in lotti: si - Entità totale dell’ap-
palto: € 2.146.421,22 di cui € 37.575,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – manodopera € 1.137.510,31– GARA 
N. 8079133 Lotto n.1 CIG 8666011A80 € 459.130,50 - Lotto n.2 CIG 86660212C3 € 455.597,10 - Lotto n.3 CIG 866602560F 
€ 539.549,13 - Lotto n.4 CIG 8666033CA7 € 507.598,80 - Lotto n.5 CIG 86660434EA € 184.545,69 - CUP H19J21000320005 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Criteri di aggiudicazione: L’affidamento è avvenuto mediante procedura aperta e con l’applicazione del criterio dell’of-

ferta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE 
 Lotto 1: imprese partecipanti n° 7 – imprese escluse nessuna – imprese ammesse n° 7 – aggiudicazione: IL CERCHIO 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ribasso del 4,82%; 
 Lotto 2: imprese partecipanti n° 6 – imprese escluse nessuna – imprese ammesse n° 6 – aggiudicazione: DHARMA 

ONLUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ribasso del 9,25%; 
 Lotto 3: imprese partecipanti n° 7 – imprese escluse nessuna – imprese ammesse n° 7 – aggiudicazione: PIER GIORGIO 

FRASSATI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ribasso del 8,27%; 
 Lotto 4: imprese partecipanti n° 6 – imprese escluse nessuna – imprese ammesse n° 6 – aggiudicazione: CUORE 

VERDE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ribasso del 21,03%; 
 Lotto 5: imprese partecipanti n° 2 – imprese escluse nessuna – imprese ammesse n° 2 – aggiudicazione: ALI INTE-

GRAZIONE SCS ribasso del 5,00%. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Atti di gara su www.aemcremona.it.   

  Il direttore generale
Marco Pagliarini

  TX21BGA17567 (A pagamento).
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    CTM S.P.A.
  Sede: viale Trieste, 159/3 -  09123 Cagliari (CA)

Punti di contatto: Unità complessa approvvigionamenti
Registro delle imprese: Cagliari

R.E.A.: 188690
Codice Fiscale: 00142750926

Partita IVA: 00142750926

      Avviso di appalto aggiudicato - Fornitura gasolio autotrazione periodo luglio 2021 - dicembre 2021    

     Sezione I: Ente Aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: CTM S.P.A. – V.le Trieste 159/3 – 09123 – Cagliari – Ita-
lia; 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 Portale fornitori – 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: fornitura gasolio per autotrazione. II.1.2) Codice 
CPV principale: 09134000-7. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: fornitura gasolio autotrazione 
periodo luglio 2021 – dicembre 2021. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore 
totale dell’appalto: € 3.234.116,38. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITG27. II.2.4) Descrizione 
dell’appalto: fornitura di gasolio per autotrazione rispondente alle norme UNI EN 590 e ai capitolati tecnici. II.2.5) Criteri 
di aggiudicazione: al prezzo più basso. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative 
ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: 
no. II.2.14) Informazioni complementari: CIG: 86980512C1; Ribasso del 4,22 %. 

 Sezione IV: Procedura. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata previa pubblicazione di un avviso sull’esi-
stenza di un sistema di qualificazione. 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 2019/S 
227-558173 del 25.11.2019. 

 Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Contratto d’appalto n. G.108/21. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di 
conclusione del contratto d’appalto: 29.06.2021. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 4. L’appalto è 
stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Transport S.a.s. 
di Taula V. & C Z.I. Predda Niedda Str. 16 n. 5/7 SASSARI. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore del 
contratto di appalto. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 3.198.530,20. Valore totale del contratto 
d’appalto: € 3.234.116,38. V.2.5) Informazioni 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 prodotto o 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 dell’Unione Europea: 20/07/2021.   

  Il direttore generale
dott. Bruno Useli

  TX21BGA17568 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO 
Dipartimento della pubblica sicurezza 

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

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

Tel. 06/46572198 
Pec: dipps.600ccontrattiforniture@pecps.interno.it

Codice Fiscale: 80202230589

      Esito di gara d’appalto (D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, art. 55) avente ad oggetto la “fornitura dei servizi di supporto specia-
listico continuativo ed a richiesta con presidio on-site, manutenzione hardware e software di base preventiva, correttiva 
ed evolutiva, reperibilità ed interventi fuori orario, necessari al corretto funzionamento del sistema APFIS, in esercizio 
presso gli Uffici del Servizio di Polizia Scientifica (Roma) e le 14 (quattordici) sedi dei Gabinetti Regionali ed Interre-
gionali di Polizia Scientifica, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi”- 844702625F    

     Determina a contrarre n. 52428 del 29.09.2020 
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 Si informa che la gara d’appalto, ai sensi dell’articolo 55, del decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto 
la “fornitura dei servizi di supporto specialistico continuativo ed a richiesta con presidio on-site, manutenzione hardware e 
software di base preventiva, correttiva ed evolutiva, reperibilità ed interventi fuori orario, necessari al corretto funzionamento 
del sistema APFIS, in esercizio presso gli Uffici del Servizio di Polizia Scientifica (Roma) e le 14 (quattordici) sedi dei 
Gabinetti Regionali ed Interregionali di Polizia Scientifica, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi”, è stata aggiudicata 
in data 15.12.2020 alla Società “FASTWEB S.p.A.”, con sede legale in Piazza Adriano Olivetti 1, 20139, Milano, al prezzo 
di € 2.103.396,90, oltre IVA al 22%., per aver presentato l’offerta al prezzo più basso.   

  Il vice prefetto
Tommaso Tafuri

  TX21BGA17576 (A pagamento).

    COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione Comune di Milano - Area Gare Beni e Servizi 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Oggetto Appalto 85/2020 CIG 863984734B Accordo quadro con un unico operatore economico per il servizio di 

realizzazione, posa e manutenzione delle targhe e dei civici della toponomastica del Comune di Milano. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 1; Escluse 1. Appalto non aggiudicato. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3 Provvedimento di mancata aggiudicazione n. 2885 del 23/04/2021. VI.5 Bando GUUE 2021/S 045-112288 del 

05/03/2021.   

  Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti

  TX21BGA17577 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione di Intendenza Marina Militare Roma

      Codice NUTS: ITI43    
  Sede: via Taormina, 4 - 00135 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 80234970582

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Marina Militare - Direzione 
di Intendenza M.M. Roma - Ufficio Contratti. Indirizzo postale: Marintendenza - Ufficio Protocollo - Via Taormina, n°4 - 
Roma - 00135 - Italia. E-mail: (PEC): marintendenza.roma@postacert.difesa.it Indirizzi internet: www.marina.difesa.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto per l’affidamento 
della fornitura di arredi per alloggi collettivi di servizio (ASC) del Comando Marittimo Capitale con montaggio e facchinag-
gio dal piano strada ai piani. Numero di riferimento: CIG: 860522584F. II.1.2) Codice CPV principale: 44115800-7; II.1.4) 
Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto la fornitura di arredi per Alloggi di Servizio Collettivi (ASC), comprensiva di 
trasporto al piano e montaggio, ubicati nei Comprensori Logistici M.M. della giurisdizione del Comando Marittimo Capitale 
(Maricapitale). II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.2.1) Data di aggiudicazione: 29/03/2021. V.2) Numero di offerte 

pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: No. V.2.3) Nome e indirizzo ope-
ratore economico aggiudicatario: “G8 MOBILI S.r.l.”, Via Meomartini, n. 126 - 82100 - Benevento (BN) - Codice NUTS: 
ITI43. Il contraente è una PMI: Si. V.2.4) Valore totale dell’appalto: €. 284.036,51 I.V.A. esclusa. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione 
ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lazio. Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 
00196. Paese: Italia. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 20/07/2021.   

  Il responsabile del procedimento
c.v. Amedeo Spinella

  TX21BGA17579 (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. 8800003536/SMA - Affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti liquidi
e fanghi settici e reflui di buffer tank - Lotto unico - CIG 8713674F3F - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Acea SpA Indirizzo postale: p.le Ostiense 2 Città: Roma 
 Codice NUTS: ITI45 Frosinone Paese: Italia 
 E-mail: gare.contratti@aceaspa.it 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.gruppo.acea.it 
 Indirizzo del profilo di committente: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml 
 I.6) Principali settori di attività 
 Altre attività: produzione di energia da termovalorizzazione 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: 8800003536/SMA: servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti liquidi e fanghi settici e 

reflui di buffer tank 
 Numero di riferimento: 8800003536/SMA 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 90000000 Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali 
 II.1.3) Tipo di appalto Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti liquidi e fanghi settici e reflui di buffer 

tank — CIG: 8713674F3F. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì) 
 Valore, IVA esclusa: 701.902,72 EUR 
 II.2) Descrizione 
 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI45 Frosinone 
 Luogo principale di esecuzione: San Vittore del Lazio (FR). 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti liquidi e fanghi settici e reflui di buffer tank. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo 
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 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 080-207103 
 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 
 Contratto d’appalto n.: 3900012156 
 Lotto n.: unico 
  Denominazione:  
 Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti liquidi e fanghi settici e reflui di buffer tank. 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 08/07/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Rizzi Francesco 
 Città: Ceccano (FR) Codice NUTS: ITI45 Frosinone Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Fravil srl 
 Città: Ceccano (FR) Codice NUTS: ITI45 Frosinone Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: sì 
 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: 902.057,82 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 701.902,72 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  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: 13/07/2021   

  Il responsabile funzione acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi

  TX21BGA17582 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO,
NERVIANO, RESCALDINA E CERRO MAGGIORE

Ente capofila: Comune di Legnano

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Concessione    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore, Ente capofila Comune 

di Legnano – Piazza San Magno, 9 – 20025 Legnano (MI) 
 SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE: Servizio di pubblica illuminazione del Comune di Nerviano e 

riqualifica degli impianti con la predisposizione degli stessi ai Servizi Smart Cities mediante ricorso al finanziamento tramite 
terzi ai sensi dell’art. 180 del D.Lgs. 50/2016 - CIG 8382372832 

 Tipo di concessione: servizio 
 Importo complessivo della concessione: € 6.006.814,39 IVA esclusa - canone annuale di euro 375.425,90 oltre IVA. 
 Data e numero determinazione di aggiudicazione: 05/07/2021, n. 29/CUC. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e s.m.i. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE 
 Numero di offerte ricevute: 5 - Concorrenti esclusi: 0 
 Aggiudicatario: ENEL SOLE SRL con sede legale a Roma in via Flaminia n. 970, C.F. 02322600541 - P.IVA 15844561009, 

capogruppo del RTI con TECNI-LUX SRL - Punteggio complessivo: 97,31/100 - Importo della concessione: € 5.325.168,96 
pari a un canone annuale di € 332.823,06 oltre Iva. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Responsabile Unico del Procedimento: geom. Pietro Loddo 
 Responsabile della Procedura di Gara: dott.ssa Silvia Pinciroli 
 Legnano, 06-07-2021   

  Il dirigente della C.U.C.
dott. Stefano Mortarino

  TX21BGA17583 (A pagamento).

    COMUNE DI OLBIA
Servizio Provveditorato

  Sede legale: via Dante n. 1 - 07026 Olbia (SS), Italia
Codice Fiscale: 91008330903

Partita IVA: 00920660909

      Avviso di appalto aggiudicato    

     Sezione   I)   Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Olbia – Settore AA.GG. e Provveditorato – Via Dante n. 1 – 
07026 Olbia – Telefono 0789/52097 – 52230 - fax 0789/52331 – indirizzo di posta elettronica: provveditorato.olbia@comune.
olbia.ot.it indirizzo internet: www.comune.olbia.ot.it, PEC: protocollo@pec.comune.olbia@.it – Partita Iva: 00920660909 – 
Codice Fiscale: 91008330903. 

 Sezione   II)   Oggetto dell’appalto; Gara europea per la gestione del “Servizio di manutenzione del parco mezzi di pro-
prietà del Comune di Olbia”. Lotto I “Manutenzione autoveicoli” CIG 8564325092 CPV 5011000-6 - Lotto II “Manutenzione 
motoveicoli e ciclomotori” CIG 85643526D8 CVP 50115000-4 - Lotto III “Fornitura di pneumatici e servizi accessori per 
autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori” CIG 8564389561 CVP 34350000-5 Codice Nuts: ITG29. 

 Sezione   IV)   Procedura aperta: Criteri di aggiudicazione: il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95 del d.lgs. 
n. 50/2016. 

 Sezione   V)   Aggiudicazione: Data di aggiudicazione dell’appalto: Determinazione 1102 del 17/03/2021 (Lotto   III)  , 
numero offerte ricevute: 4, nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Lotto I non aggiudicato, Lotto II deserto, Lotto III Consor-
zio Parts & Services, via Pollenza, 28 Roma, P.Iva 1103088100. 

 Valore aggiudicazione dell’appalto: Valore presunto massimo € 80.172,69 comprensivo di eventuale proroga oltre iva. 
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 Sezione VI ) Altre Informazioni: Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR Sardegna, 
via Sassari n.17 – 09124 Cagliari. Termini di impugnazione: art.120, comma 5, D. lgs 104/2010 e s.m.i. 

 Data di invio dell’esito gara alla G.U.U.E: 21/07/2021.   

  Il dirigente
dott.ssa Annamaria Manca

  TX21BGA17584 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO, NERVIANO, 
RESCALDINA E CERRO MAGGIORE

Ente capofila: Comune di Legnano

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore, Ente capofila Comune 

di Legnano – piazza San Magno, 9 – 20025 Legnano (MI) 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO DEL COMUNE DI 

NERVIANO DAL 23/08/2021 AL 22/08/2024 CIG 87457179F9 
 Tipo di appalto: servizio 
 Importo complessivo dell’appalto: € 1.356.505,00 IVA esclusa 
 Data e numero determinazione di aggiudicazione definitiva: 07/07/2021 n. 33/CUC 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Procedura aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE 
 Numero di offerte ricevute: 3 - Concorrenti esclusi: 0 
 Aggiudicatario: STRIPES Cooperativa Sociale Onlus con sede in Rho (MI) via S. D. Savio n. 6, P.IVA e C.F. 09635360150 
 Punteggio complessivo: 95,64/100 
 Importo contrattuale: € 1.341.795,84 IVA esclusa 
 Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Stefania Parrello 
 Responsabile della procedura di gara: dott.ssa Silvia Pinciroli 
 Legnano, 09/07/2021   

  Il dirigente della Centrale Unica di Committenza
dott. Stefano Mortarino

  TX21BGA17586 (A pagamento).

    PROVINCIA DI TREVISO
per conto del Comune di Cessalto

  Sede legale: via Cal di Breda n. 116 - 31100 Treviso (TV) - Italia
Codice Fiscale: 80008870265

      Esito di gara - Affidamento in concessione - mediante project financing con diritto di prelazione da parte del promotore ai 
sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 - della riqualificazione energetica della rete di illuminazione pubblica 
in Comune di Cessalto    

     1)Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cessalto, piazza Martiri della Libertà, 3 – 31040 Cessalto (TV) - Tele-
fono: 0421.327110 – www.comune.cessalto.tv.it. 

 2) Ente gestore del procedimento di gara: Provincia di Treviso, Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso, NUTS ITH34, 
sulla base della convenzione stipulata il 07/08/2019 con il Comune di Cessalto 

 3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: art. 3, comma 1 lett   a)  , D.Lgs n. 50/2016. 
 4) CUP D59J19000698005 – CIG 8542962343 – CPV 50232110-4 
 5) Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITH34 
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 6)Descrizione dell’appalto: Redazione della progettazione definitiva/esecutiva sulla base del progetto di fattibilità del 
promotore posto a base di gara, esecuzione dei lavori di riqualificazione della illuminazione pubblica, nonché sua gestione 
e manutenzione. 

 7) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 8) Data di conclusione del contratto: 30/06/2021 
 9) Numero di offerte ricevute: 1 (una). 
 10) Aggiudicatario: impresa SITE S.p.A. con sede in Via del Tuscolano, 15 – 40128 BOLOGNA, NUTS ITH55, tel 

051.329111 pec: site@sitespa.legalmail.it 
 11) Valore dell’offerta: Euro 1.302.207,34 
 12) Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia, con le 

modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. 
 13) Bando di gara relativo al contratto di cui al presente avviso pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 151 del 

28/12/2020. 
 Prot. 42932 Treviso, 21/07/2021   

  Il dirigente del Settore Edilizia. Patrimonio e Stazione Appaltante
avv. dott. Carlo Rapicavoli

  TX21BGA17590 (A pagamento).

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - 
Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova (GE) - NUTS ITC33 - PEC garesf@pec.prtsofgenoa.com - www.portosfogenoa.com 
- Stazione Appaltante operante nel settore portuale. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Gara n. 731 a procedura aperta per l’affidamento del servizio di demolizione e smaltimento 
della m/n Theodoros - CIG 8562067933. Responsabile del procedimento: Dott. Geol. Giuseppe Canepa. Criterio di aggiudi-
cazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Informazioni sulle offerte: n. 1 offerte ricevute; n. 1 offerta ammesse. Aggiudi-
catario: OFFICINE MECCANICHE NAVALI E FONDERIE SAN GIORGIO DEL PORTO S.p.A. con Socio Unico (P.I. 
00348160102). Importo di aggiudicazione: valore del contratto € 978.877,95 - Ribasso offerto del 0,00%. Subappalto: Si 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Termine del ricorso: 30 giorni avanti il Tribunale Amministrativo Regionale 
della Liguria, Via Fogliensi 2, 16100 Genova GE.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. geol. Giuseppe Canepa

  TX21BGA17591 (A pagamento).

    COMUNE DI CAPANNORI
  Sede: piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori

Punti di contatto: E-mail: gare@comune.capannori.lu.it
Codice Fiscale: 00170780464

Partita IVA: 00170780464

      Esito di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Capannori 
 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione di un Servizio educativo per la prima infanzia comunale deno-

minato Grillo Parlante di Capannori 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con sistema START. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Consorzio So. & Co. – Soc. Coop. Sociale - sede Lucca P.I. 01748240460 - CIG 

8688784362. Importo contrattuale € 1.902.725,00. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Determinazione di Aggiudicazione n. 741 del 08/07/2021.   

  Il dirigente
dott. Paolo Pantanella

  TX21BGA17592 (A pagamento).

    REGIONE DEL VENETO
Direzione Difesa del Suolo

      Esito di gara    

     Il giorno 01.06.2021 la gara a procedura negoziata per lavori: “Lavori di sistemazione sulle opere idrauliche nel circon-
dario di Rovigo - annualità 2021-2023”. - Accordo Quadro”. RO Q 0097 CUP: H21B21000160002 CIG: 87192329DC, è 
stata aggiudicata all’impresa ITALBETON SRL Unipersonale di Trento (TN), che ha offerto il ribasso del 6,641% per l’im-
porto contrattuale fino ad un massimo di € 2.100.000,00 (comprensivo di oneri di sicurezza). P.IVA 01027900222. 

 Importo a base d’asta: € 2.100.000,00 di cui € 42.000,00 per oneri di sicurezza. 
 Il Decreto di aggiudicazione è scaricabile nella Sezione Amministrazione Trasparente della Regione del Veneto http://

www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi e nella piattaforma digitale SINTEL www.ariaspa.it 
 Venezia, 05.07.2021   

  Il direttore
dott. ing. Marco Puiatti

  TX21BGA17593 (A pagamento).

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - 
Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova (GE) - NUTS ITC33 - PEC garesf@pec.prtsofgenoa.com - www.portosfogenoa.com 
- Stazione Appaltante operante nel settore portuale. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento del 
servizio di controllo agli accessi alle aree portuali del comprensorio di Savona e Vado Ligure– CIG 82447116BF. Criterio di 
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Informazioni sulle offerte: n. 5 offerte ricevute; n. 5 offerta ammesse; Aggiudicata-
rio: COSMOPOL S.P.A. (P.I. 01764680649) – Decreto di aggiudicazione n. 169 del 05.03.2021. Importo di aggiudicazione: 
valore del contratto € 1.184.826,68 - Ribasso offerto del 26,11%. Subappalto: Si. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Termine del ricorso: 30 giorni avanti il Tribunale Amministrativo Regionale 
della Liguria, Via Fogliensi 2, 16100 Genova GE dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Alfredo Angrisano

  TX21BGA17596 (A pagamento).

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

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

      Avviso di aggiudicazione di appalto - CUP C69G19000970004 -CIG 845325243A    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiu-
dicatrice acquista: Comune di Aosta – Area T1 - Pianificazione territoriale, ambiente e servizio idrico, Via Parigi, n. 196 – 
11100 Aosta (AO) Tel: +39 0165 300600, Fax +39 0165 554961; protocollo@pec.comune.aosta.it 
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 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di direzione 
dell’esecuzione del contratto relativo al servizio di igiene urbana della Città di Aosta - CPV: 71800000-6 - Codice NUTS: ITC20. 

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

 SEZIONE   IV)  : PROCEDURA: DATA DI AGGIUDICAZIONE: 09/07/2021. 
 SEZIONE   V)   AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario RTI Costituendo così composto: DGM s.r.l. società enginee-

ring C.F./P.IVA 01039250079, con sede in Via Menabrea, 61, 11024 Châtillon (AO); mandante AM.SA s.r.l. C.F./P.IVA 
00674210075, con sede in Via Malherbes, n. 14 – 11100 Aosta (AO). Punteggio tecnico di 71,93 punti su 80,00 attribu-
ibili ed ha offerto una percentuale di ribasso pari a 14,93%, per un punteggio complessivo ponderato di 90,87 punti su 
100,00. Importo contrattuale Euro 432.778,20 IVA esclusa. 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 20/07/2021.   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX21BGA17598 (A pagamento).

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

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

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Lotto 1 CIG 87186845A4 - Lotto 2 CIG 871871600E    
     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudi-

catrice acquista: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Dipartimento legislativo e aiuti di Stato - Piazza Deffeyes, 1 – 11100 
Aosta (AO) Tel: +39 0165 273361; legislativo_legale@pec.regione.vda.it. 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per la stipula di due polizze a copertura degli 
infortuni per la Regione Valle d’Aosta e per il Consiglio Regionale per il periodo 31/07/2021-31/07/2025- Plurilotto - LOTTI 
1 e 2 CPV: 66512100-3 - Codice NUTS: ITC20. 

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

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: Data di aggiudicazione: 16/07/2021. 
 SEZIONE   V)   AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: LOTTO 1 CRETIER AURELIO SRL in rappresentanza di REALE 

MUTUA AOSTA GRAND COMBIN – C.F. 01126800075, con sede in Saint-Christophe (11020   AO)   - Rue de la Maladière 
1, Importo contrattuale Euro 717.520,00 IVA esclusa. 

 Aggiudicatario: LOTTO 2 SUBET ENNIO in rappresentanza di VITTORIA ASSICURAZIONI AGENZIA DI AOSTA 
– C.F. 00508480076, con sede in Aosta (11100   AO)   – Loc. Croix Noire 14, Importo contrattuale Euro 14.790,24 IVA esclusa. 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 20/07/2021   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX21BGA17599 (A pagamento).

    COMUNE DI SANTA PAOLINA (AV)

      Esito di gara - CIG 7843611090    
     La procedura di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione per i lavori di messa in sicurezza e adeguamento della strada comunale “Via Campanile / Cerro e C.da 
Sala”, è stata aggiudicata - con Determina n. 75 R.G. del 06/07/2021 - all’RTP Salvatore Iorio (mandataria) con sede legale 
alla Fraz. Mandarisi - 82030, Paupisi (BN) - P.IVA 00772770624; Geom. Giovanbattista Iorio (mandante); Ing. Danilo Fusco 
(mandante); Geom. Ireno Chechele (mandante); Dott. Geol. Adriano Iachetta (mandante); per un prezzo complessivo di 
€ 39.975,48 oltre oneri previdenziali ed I.V.A.   

  Il R.U.P.
arch. Luigi Di Cristofano

  TX21BGA17607 (A pagamento).
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    COMUNE DI SANT’AGATA DE’ GOTI (BN)

      Esito di gara - CIG 8524413823 - CUP H72I14001130001    

     La procedura per l’affidamento dei lavori inerenti l’edificio storico denominato ex Banco Napoli - lavori di recu-
pero mediante interventi di consolidamento strutturale, risanamento e restauro, è stata aggiudicata - con Det. n. 93 del 
07/06/2021 - all’RTI De Rosa Costruzioni srl (mandataria) con sede legale in via Roma, 78 - Sant’Agata de’ Goti (BN) 
- P.IVA 01185190624 - VG Service srl (mandante) per un prezzo complessivo offerto di € 1.334.420,70, oltre oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso di € 36.503,04 ed oltre I.V.A.   

  Il R.U.P.
arch. Francesco Parlati

  TX21BGA17608 (A pagamento).

    COMUNE DI CAPOLONA

      Esito di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Capolona; Tel. 0575421317, c.capolona@postacert.toscana.it, www.
comune.capolona.ar.it 

 Oggetto: affidamento lavori di costruzione scuola media consortile G. Garibaldi – CIG 852457804F, CUP B52G20000030002. 
 Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Data di aggiudicazione: 21/06/2021. Operatore economico aggiudicatario: RTI costituendo GECOS s.r.l. – C.A.A. s.p.a.. 

Valore finale dell’appalto: € 2.935.448,77 + IVA, di cui € 2.859.468,50 + IVA quale importo di aggiudicazione; € 75.980,27 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Cristina Frosini

  TX21BGA17609 (A pagamento).

    TANGENZIALE DI NAPOLI S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE denominazione: Tangenziale di Napoli S.p.A. soggetto pri-
vato concessionario per la costruzione e gestione dell’autostrada A56 indirizzi: Via G. Porzio, 4, cap 80143 località - Napoli, 
NUTS ITF33, www.tangenzialedinapoli.it punti di contatto: Tel. 0817254211 PEC: tangenzialedinapoli@pec.tangenzialedi-
napoli.it. La documentazione di gara è disponibile sul Portale TANA e- Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito 
“Portale”) all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://tangenzialedinapoli.bravosolution.
com. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO tipo di appalto: Servizi di ingegneria. Breve descrizione dell’appalto: Accordo 
quadro di servizi di ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva e di CSP per interventi di manutenzione delle infra-
strutture ricadenti nella tratta autostradale A56 CIG 82975678E5. Quantitativo o entità dell’appalto: € 314.620,75. Luogo di 
esecuzione: NUTS ITF33. Vocabolario comune per gli appalti CPV: 71311220-9. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara. Informazioni di carattere amministrativo: 
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUE n. SS 138 339611del 20.07.2020 /   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana 5ª Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 84 del 22.07.2020 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data di conclusione dell’accordo quadro: 07.07.2021. Numero offerte pervenute: 
5 - numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo:0 numero offerte pervenute da operatori economici pmi: 
5. Aggiudicatario: Rti Integra srl - Via S. Erasmo, 16 - Roma (NUTS ITI43), tel 0664821000 integra@pec.integer.it; www.
integer.it; piccola-media impresa (Capogruppo Mandataria) - ARETHUSA srl- Via G. Rossini 14 Casoria Napoli NUTS 
ITF33 tel 0817577738 arethusasrl@legalmail.it ;www.arethusasrl.it; piccola-media impresa (Mandante). importo offerto: 
ribasso 33,75% sulle Tariffe Professionali poste a base di gara- oneri di sicurezza non previsti. Subappalto: Si, per le presta-
zioni di indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI informazioni sui finanziamenti fondi dell’unione europea: L’appalto non è 
connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea. Procedure di ricorso: Competente per even-
tuali ricorsi è il TAR del Campania, P.zza Municipio, 64- 80126 Napoli. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi 
afferenti al presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso   

  Tangenziale di Napoli S.p.A. - L’amministratore delegato
Luigi Massa

  TX21BGA17613 (A pagamento).

    COMUNE DI CASARANO

      Esito di gara - CIG 8703144D9E    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Casarano Piazza San Domenico, 1 – 73042 Casa-
rano (LE). Punti di contatto: Settore VI – Servizi tecnici All’attenzione di: Dott. Ing. Alessandro Astore Tel: 0833 514251 
Posta elettronica: utcsettoresesto.comune.casarano@pec.rupar.puglia.it. URL: www.comune.casarano.le.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: “servizio di manutenzione del verde pubblico”. CPV: 77310000-6. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: DRT R.G.498 del 16/07/2021. Aggiudicatario: Sole servizi per l’ambiente di Urso 

Antonio Pasquale &C.S. Importo di aggiudicazione: € 206.538,22 + iva. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR – Sezione di Lecce. 

Invio alla Guue: 19/07/2021.   

  Il responsabile del procedimento
dott. ing. Alessandro Astore

  TX21BGA17614 (A pagamento).

    COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM (SA)

      Esito di gara - CIG 8244425ABA    

     La procedura di gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della fascia litora-
nea - 1° stralcio funzionale, è stata aggiudicata con Determina n. 212 del 09/11/2020 alla ditta IMPREGINA s.r.l., con sede 
legale in Caserta (CE), P. IVA 03916770617, con un ribasso sul prezzo a base di gara pari al 34,01% ovvero pari all’importo 
di € 691.499,62.   

  Il responsabile del procedimento
Bello Giovanni Vito

  TX21BGA17620 (A pagamento).

    COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO DPCM 21/01/2011
  Sede amministrativa: via Annibale di Francia n. 40, 75100 Matera (MT), Italia

Codice Fiscale: 93048880772
Partita IVA: 93048880772

      Esito di gara - Affidamento dei servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva (solo aggiornamento), esecutiva, CSP, CSE, 
direzione lavori e relazione geologica e rilievi topografici, per i lavori di sistemazione idrogeologica dell’area sita in 
località San Martino nel Comune di Satriano di Lucania (PZ). Codice ReNDiS 17IR274/G1 - CUP G53B16000010002 
– CIG: 8618880CC4    

     Si rende noto che la procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva (solo 
aggiornamento), esecutiva, CSP, CSE, direzione lavori e relazione geologica e rilievi topografici, per i lavori di sistemazione 
idrogeologica dell’area sita in località San Martino nel Comune di Satriano di Lucania (PZ). Codice ReNDiS 17IR274/G1 - 
CUP G53B16000010002 – CIG: 8618880CC4, è stata aggiudicata con decreto commissariale n. 153 del 10/06/2021. 
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 Offerte presentate: n. 9 
 Offerte ammesse: n. 5 
 Aggiudicatario: GENERAL ENGINEERING SRL - GEOLOGO DOTT. ANTONIO JUNIOR IANNIBELLI 
 Valore del contratto: € 70.405,02, oltre IVA e cassa   

  Il responsabile del procedimento
ing. Giambattista La Battaglia

  TX21BGA17621 (A pagamento).

    C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino

      Esito di gara    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. Sele Picentini per conto del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino 
 SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento in concessione di area pubblica su cui installare un chiosco sito all’interno del 

Parco dell’Arte. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 20/07/2021. Aggiudicatario: Andrea Apicella, P.I. 05996720651. Importo presunto 

di aggiudicazione: € 204.671,00.   

  Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo

  TX21BGA17622 (A pagamento).

    C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Sarno

      Esito di gara    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. Sele Picentini per conto del Comune di Sarno 
 SEZIONE II. OGGETTO: Concessione del servizio di accertamento ordinario e riscossione coattiva dei tributi minori 

e delle entrate tributarie. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 15/07/2021. Aggiudicatario: SO.G.E.T. spa, P.IVA 01807790686. Importo presunto 

di aggiudicazione: € 364.873,94. Invio alla GUUE: 22/07/2021   

  Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo

  TX21BGA17624 (A pagamento).

    C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Pimonte

      Esito di gara    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. Sele Picentini per conto del Comune di Pimonte 
 SEZIONE II. OGGETTO: servizio di spazzamento di strade, piazze e suolo pubblico sull’ intero territorio comunale e 

relativi servizi accessori. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. 
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 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 15/07/2021. Aggiudicatario: CZETA spa, P.I. 04352200234. Importo di aggiudica-
zione: € 138.667,01 oltre € 2.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Importo complessivo € 141.067,01 IVA 
esclusa.   

  Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo

  TX21BGA17625 (A pagamento).

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

      Avviso di aggiudicazione appalto    

     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: Dr.ssa Francesca Di Pietro E.S.T.A.R. - UOC Attrezzature Sanitarie - 
Piazzale Carlo Rosselli n. 24 - 53100 Siena. Tel. 0577/769425 - fax 0577/769912 e-mail: francesca.dipietro@estar.toscana.it. 
I.2) 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: Salute. 

 SEZIONE II: Oggetto - II.1.1) Denominazione dell’Appalto: Procedura aperta per la stipula di una convenzione quadrien-
nale per la fornitura in locazione inclusive service di sistemi ad ultrasuoni per la chirurgia cranio spinale e relativo materiale 
di consumo da destinare alle AA.SS. della Regione Toscana (CUI:2019-022-0034) - Lotto unico - CIG. 81944978D7. II.1.2) 
Codice CPV: 3316210-4 Apparecchi per sala operatoria. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Forni-
tura in locazione inclusive service di sistemi ad ultrasuoni per la chirurgia cranio spinale e relativo materiale di consumo. 
II.1.7) Valore Totale dell’appalto: Valore complessivo quadro economico dell’appalto € 2.466.000,00 (IVA esclusa). II.2.5) 
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di gara. II.2.11) Infor-
mazioni relative alle opzioni: Facoltà di proroga della Convenzione di ulteriori 12 mesi qualora alla scadenza del termine non 
siano esauriti gli stanziamenti contrattuali del quadro economico previsto. 

 SEZIONE IV: Procedura - IV.2.1) Pubblicazione precedente:   Gazzetta Ufficiale   - V Serie Speciale – Contratti Pubblici, 
n. 16 del 10/02/2020. 

 SEZIONE V: Aggiudicazione d’appalto - V.2.2) Numero di offerte pervenute: n. 4. L’appalto è aggiudicato ad un rag-
gruppamento di operatori economici: No. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Ditta Stryker Italia Srl, con sede legale in 
Viale Alexandre Gustave Eiffel 13\15 – 00148 Roma (RM). V.2.4) Informazioni sul valore finale dell’appalto: € 2.466.000,00 
Iva Esclusa (Valore complessivo del Quadro economico dell’appalto, comprensivo delle opzioni); € 904.200,00 Iva Esclusa 
(importo complessivo aggiudicato). 

 SEZIONE VI: Altre informazioni - VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 
– 50122 FIRENZE – ITALIA. VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità 
Europea: 22/07/2021.   

  Il direttore U.O.C. attrezzature Sanitarie
dott.ssa Marta Bravi

  TX21BGA17633 (A pagamento).

    COMUNE DI CAPACCIO (SA)

      Esito di gara - CUP H46G18000070003 - CIG 775287747E    

     La procedura per l’affidamento dei lavori di “Miglioramento della mobilità: Rifunzionalizzazione ed adeguamento 
dell’asse Via Magna Graecia”, è stata aggiudicata - con Det. Reg. Gen. n. 1180 del 06/07/2020 - alla Ditta CO.GE.A. 
IMPRESIT S.R.L. con sede in Zona Industriale, snc - Località Terzerie Ogliastro Cilento, 84061 - P.IVA 02982110658, con 
un ribasso del 14,044% e un importo netto complessivo di € 4.311.887,15 oltre IVA al 10% come per legge.   

  Il R.U.P.
dott. ing. Giovanni Vito Bello

  TX21BGA17642 (A pagamento).
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    SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
  Sede: corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino

Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016

      Esito di gara - CIG 861332764B    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.. 
 OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento: Comune di Ciriè (prog. 4237). Lavori di costruzione fognatura e ade-

guamento rete idrica - II lotto. Rif. APP_06/2021. 
 AGGIUDICATARIO: Aggiudicatario: SCAVI TER MORLETTO S.R.L. - Importo: Euro 1.536.966,05 IVA esclusa. 
 ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori   

  Il presidente
ing. Paolo Romano

  TX21BGA17646 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
Ripartizione Affari Generali, Legale e Contratti

Ufficio Appalti
  Sede amministrativa: piazza dell’Università, 1 - 06123 Perugia (PG), Italia

Codice Fiscale: 00448820548

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Perugia; Piazza dell’Università 1, 
06123 Perugia; Profilo di committente: www.unipg.it (Amministrazione trasparente – voce bandi di gara); RUP: Ing. Antonio 
Giordano; 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura ristretta per Accordo quadro affidamento servizi architettura 
e ingegneria; Perugia; CPV: 71000000; Suddivisione in lotti: si; Valore totale Stimato: € 6.000.000,00 IVA esclusa; Durata 
dell’accordo quadro: 48 mesi; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aggiudicazione in base all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio 
del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: LOTTO I: 1. AREA PROGETTO ASSOCIATI – dott. Ing. Marco Balducci – 
dott. Ing. Roberto Regni (partita IVA 01808770547) in ATP con FLU PROJECT STUDIO TECNICO ASSOCIATO e con 
Ing. Carlo Regni e con STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI, con sede legale in Perugia (PG), Via della Gabbia n. 7, cap 
06123 - PUC (punteggio unico complessivo) pari a 890,02, offerta economica - ribassi percentuali: RTP1: 32,69%; RTP2: 
34,79%; 2. CITTA’ FUTURA soc. Coop. (partita IVA 00432690469), con sede legale in Lucca (LU), Via SANTA CHIARA, 
9 (55100) – PUC: 758,85, offerta economica - ribassi percentuali: TP1: 22,22%; RTP2: 32,22%; 3. ACALE S.r.l. (partita 
IVA 02399260427), con sede legale in Via Tommasi n. 28 – 60124 Ancona (AN) – PUC: 675,61, offerta economica - ribassi 
percentuali: RTP1: 15,00%; RTP2: 25,00%; 4. STUDIO STIG (partita IVA 00867330524) in RTI con STUDIO TECNICO 
ASSOCIATO MAGGI, con sede legale Chiusi Scalo (SI) Via Silvio Pellico, 6 – PUC: 637,64, offerta economica - ribassi 
percentuali: 43,01%; RTP2: 52,25%; Data conclusione dei contratti: 9.6.2021; 8.6.2021; 8.6.2021; 8.6.2021. 

 SEZIONE IV ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Umbria, via Baglioni 3,06121 Perugia; Precedente 
pubblicazione: GURI 1.3.2019.   

  Il dirigente
dott. Maurizio Padiglioni

  TX21BGA17647 (A pagamento).

    COMUNE DI CODROIPO

      Esito di gara    

     Denominazione: Comune di Codroipo - Piazza Garibaldi 81 - 33033 Codroipo, tel. 0432/824540 - pec: comune.
codroipo@certgov.fvg.it. 
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 Oggetto: Affidamento servizi assicurativi del Comune di Codroipo dalle ore 24:00 del 31 luglio 2021 alle ore 24:00 del 
31 luglio 2023. Bando pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 66 del 11.06.2021. 

 Aggiudicatari: Lotto 1: XL Insurance Company SE € 39.971,60; Lotto 2: Franz Mauro e Dilena Giuseppe Srl (Reale 
Mutua) € 69.520,00; Lotto 3: Teiner S.a.s di Giulia Teiner & C. (Allianz) € 24.883,52; Lotto 4: Lotto Deserto; Lotto 5: Teiner 
S.A.S di Giulia Teiner & C. (Allianz) € 981,00; Lotto 6: Helvetia Compagnia Svizzera D’assicurazioni SA - Rappresentanza 
Generale e Direzione per L’italia € 3.300,00; Lotto 7: DAS Difesa Automobilistica Sinistri € 8.800,00; Lotto 8: XL Insurance 
Company SE € 6.780,00.   

  Il T.P.O. dell’area finanze, tributi, programmazione e bilancio e R.U.P.
Silvana Commisso

  TX21BGA17648 (A pagamento).

    C.U.C. COMUNI DI APRICENA E COMUNE DI POGGIO IMPERIALE
per conto del Comune di Apricena

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C Comuni di Apricena e Comune di Poggio Imperiale, 
per conto del Comune di Apricena. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gestione dei servizi di protezione internazionale e per minori stranieri non 
accompagnati - SIPROIMI – nell’ambito della Prosecuzione del progetto SPRAR – periodo 2021/2023 per il Comune di 
Apricena. 

 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: ATI COOPERATIVA LILLIPUT SOC.COOP.SOCIALE - mandataria - Acsom 
SOC.COOP SOCIALE MANDANTE - Sede legale mandataria via Mandracchio a Nazareth – NAPOLI. Importo aggiudi-
catario € 1.292.708,33.   

  Il responsabile della C.U.C.
Vincenzo Del Fine

  TX21BGA17654 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara DG 158-20    

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

postale: Via Monzambano n. 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di con-
tatto: Responsabile del Procedimento: Ing. Luca Cedrone; Telefono: 06-44461; PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it; 
Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 
 I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: DG 158/20. 
 II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 71320000-7. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Servizi di ingegneria, ai sensi dell’art. 59, dell’art. 60 e dell’art. 23, commi 4 e 8 del 

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice) e ai sensi dell’art. 2, comma 2 della Legge 11 settembre 2020, 
n. 120, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, 
n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni). 

 II.1.4) Breve descrizione: Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva relativa all’intervento per i lavori di manu-
tenzione straordinaria delle strutture e adeguamento degli impianti tecnologici alla vigente normativa per il miglioramento 
delle condizioni di sicurezza della galleria Tremonzelli, sita lungo la A19 Palermo - Catania, Cod. CUP: F37H20003910001, 
per la durata di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla sottoscrizione del Contratto ed un importo complessivo a base d’appalto 
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pari a Euro € 1.023.403,19 al netto di IVA ed oneri previdenziali, assistenziali, attualmente quantificati in misura pari al 4% 
(quattro per cento). 

 II.1.6) Suddivisione in lotti: NO. 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 654.978.04 al netto di IVA ed oneri previdenziali, assistenziali, 

attualmente quantificati in misura pari al 4% (quattro per cento). 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG12 - Provincia di Palermo - Comune di Polizzi Generosa 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva relativa all’intervento per i lavori di 

manutenzione straordinaria delle strutture e adeguamento degli impianti tecnologici alla vigente normativa per il migliora-
mento delle condizioni di sicurezza della galleria Tremonzelli, sita lungo la A19 Palermo - Catania. Durata 90 giorni. Codice 
CIG: 850938784A, Cod. CUP: F37H20003910001. 

  II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni per ciascun lotto di 
gara: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016):  

 A. Prezzo 20 punti 
 B. Componente qualitativa 80 punti 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 SEZIONE IV – PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 
 IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: no. 
 IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: SI. 
  Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:  
 • pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 138 del 25/11/2020; 
 • pubblicato sulla G.U.U.E. al n. 2020/S 230-567216 del 25/11/2020; 
 • pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 • pubblicato, per estratto, sui quotidiani nazionali e sui quotidiani locali ai sensi di legge; 
 • pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it. 
 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto: 02/07/2021. 
 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 7. 
 V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: R.T.I. G.P. INGEGNERIA 

S.r.l. (mandataria, codice fiscale e partita IVA 05436551005) - ENGEKO S.C.a r.l. [(mandante, codice fiscale e partita IVA 
12837841001), consorziate esecutrici designate dal consorzio: CILENTO INGEGNERIA S.r.l. (codice fiscale e partita IVA 
05785431007); DALENZ INGEGNERIA S.r.l. (codice fiscale e partita IVA 09417381002) e SETIN SERVIZI TECNICI 
INFRASTRUTTURE S.r.l. (codice fiscale e partita IVA 04259261008)] - COSTEL PROGETTAZIONI ASS.NE PROFES-
SIONALE (mandante, codice fiscale e partita IVA 00582680344), con sede legale presso la mandataria G.P. INGEGNERIA 
S.r.l., in Roma, Viale Tiziano n. 3. 

 V.2.4) Informazioni sul valore del contratto di appalto: Importo € 654.978.04 (Euro seicentocinquantaquattromila nove-
centosettantotto/04). L’appalto in oggetto è stato aggiudicato con un punteggio complessivo di 82,579 (ottantadue virgola 
cinquecentosettantanove) ed un ribasso percentuale offerto del 36,00% (trentasei virgola zero zero per cento). 

 V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? Si 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D. 

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

acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare. 
 VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 21/07/2021.   

  Il responsabile gestione appalti nuove opere e incarichi professionali
Andrea Stefanoni

  TX21BGA17657 (A pagamento).



—  120  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA26-7-2021 5a Serie speciale - n. 85

    INVITALIA
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  

  Lotto A CIG 8465130E40 - Lotto B CIG 84651330BE  

  CUP G88E19000430005    

     SEZIONE   I)    AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A. - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli inve-

stimenti e lo sviluppo d’impresa - Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di 
Committenza: Ing. Giovanni Urso, 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’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma – ATER - ai sensi degli articoli 3 co 1, lett. 
  i)   lett,   l)   n. 2), 37, 38, co. 1, e 39 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. 
 SEZIONE   II)    OGGETTO DELL’APPALTO:  
 II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura di gara aperta ex artt. 28 e 

60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di manutenzione del verde, di pulizia degli spazi esterni e dei lavori da 
svolgere nelle aree di pertinenza dei complessi edilizi di proprietà e/o in gestione di ATER di Roma. Determina di avvio: 
n. 221/2020 del 04/11/2020. 

 II.2) Tipo di appalto: Appalto misto di servizi e lavori. L’appalto è stato suddiviso in n. 2 lotti: le offerte vanno presen-
tate per uno o entrambi lotti. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: n. 1 lotto. Si rinvia al 
disciplinare. 

 II.3) Luogo principale dei lavori: Lotto A e B: Roma; Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice 
NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITI43. 

 II.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’articolo 35 del Codice 
dei Contratti, è pari a € 28.235.549,10 e corrisponde alla somma degli importi relativi ai lotti A e B, rispettivamente pari a 
€ 12.708.191,85 per il Lotto A (oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti, di cui € 131.042,18 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 12.627.577,73 per il Lotto B (oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di 
legge se dovuti, di cui € 128.626,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), e della eventuale proroga tecnica ai 
sensi dell’articolo 106 comma 11 del codice dei contratti pubblici di valore massimo complessivo pari ad € 2.899.779,52. 

 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: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co.2, del D.Lgs. 50/2016. 
 IV.2) Data di aggiudicazione: Lotto 1 e Lotto 2: 8 aprile 2021. 
 IV.3) Numero offerte ricevute: Lotto A: 10; Lotto B: 10. 
 SEZIONE   V)   AGGIUDICAZIONE 
  V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario:  
 Lotto A: RTI costituendo: GIOVETTI SISTAM S.R.L. (mandataria) - IPOMAGI S.R.L. – MAVILI S.R.L. – SIAGAR-

DEN S.R.L. – GECOS S.R.L. - AM22 S.R.L. (mandanti); Lotto B: RTI costituendo: ROMA MULTISERVIZI SPA (manda-
taria) - ISAM SRL - I.F.M. ITALIANA FACILITY MANAGEMENT SPA (mandanti). 

 V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudica-
zione, per ogni lotto è pari a: Lotto A: € 7.174.246,00 di cui € 131.042,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
Lotto B: € 7.829.218,09 di cui € 128.626,68 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

  TX21BGA17663 (A pagamento).
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    INVITALIA
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  

  Lotto 1 CIG 8464591178 - Lotto 2 CIG 8464605D02  

  CUP G82I20000100005    

     SEZIONE   I)    AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A. - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli inve-

stimenti e lo sviluppo d’impresa - Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di 
Committenza: Ing. Giovanni Urso, 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’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma – ATER - ai sensi degli articoli 3 co 1, lett. 
  i)   lett,   l)   n. 2), 37, 38, co. 1, e 39 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. 
 SEZIONE   II)    OGGETTO DELL’APPALTO:  
 II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura di gara aperta ex artt. 28 e 

60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di “VIDEO ISPEZIONE E SPURGO FOGNATURE DEI LAVORI 
URGENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI E PULIZIA CADITOIE DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI 
DI PROPRIETÀ E/O IN GESTIONE DELL’ATER DEL COMUNE DI ROMA”. Determina di avvio: n. 222/2020 del 
21/12/2020. 

 II.2) Tipo di appalto: Appalto misto di servizi e lavori con prevalenza di servizi. L’appalto è stato suddiviso in n. 2 lotti: 
nel Lotto 1 rientrano gli alloggi in proprietà e/o in gestione presenti nelle zone 1, 2 e 3 indicate nell’elaborato denominato 
“Localizzazione Lotti 1 e 2” (cod. elab. CJRF PD 1 10 DG   LO)  ; Nel Lotto 2 rientrano gli alloggi in proprietà e/o in gestione 
presenti nelle zone 4, 5, 6, Laurentino e Corviale, indicate nell’elaborato denominato “Localizzazione Lotti 1 e 2” (cod. elab. 
CJRF PD 1 10 DG   LO)  . 

 II.3) Luogo principale dei lavori: Lotto 1 e 2: Roma; Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice 
NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITI43. 

 II.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto: l’importo a base di gara è pari a € 8.854.866,94 oltre IVA e oneri di legge 
se dovuti, ripartiti come segue: LOTTO 1: Valore totale stimato € 4.360.427,17, oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali 
di legge se dovuti, di cui € 4.133.851,57 per servizi e lavori e € 226.575,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
LOTTO 2: Valore totale stimato € 4.494.439,77, oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti, di cui 
€ 4.260.089,17 per servizi e lavori e € 234.350,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE   III)  : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1). Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal Disciplinare. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Criterio di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 IV.2) Data di aggiudicazione: Lotto 1 e Lotto 2: 10 giugno 2021. 
 IV.3) Numero offerte ricevute: Lotto 1: 5; Lotto 2: 5. 
 SEZIONE   V)   AGGIUDICAZIONE 
  V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario:  
 Lotto 1: ALECO S.R.L.; Lotto 2: TESTANI GESTIONI S.R.L. 
 V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudica-

zione, per ogni lotto è pari a: Lotto 1: € 2.553.107,26, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a 
€ 226.575,60; Lotto 2: € 2.577.783,05, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 234.350,60. 

 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

  TX21BGA17664 (A pagamento).
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    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 8634236CF0 - CUP D39C21000320001    

     SEZIONE   I)    AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A. - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investi-

menti e lo sviluppo d’impresa - Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di Com-
mittenza: Ing. Giovanni Urso, 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 delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Gene-
rale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il Trasporto Marittimo e per vie d’acqua interne, 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 art. 60 ed artt. 164 

e ss. del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento in concessione del Servizio Pubblico di Trasporto Marittimo di passeggeri, veicoli 
e merci tra Termoli e Tremiti e viceversa con obblighi di servizio pubblico per la continuità territoriale marittima. Determina 
di avvio: n. 44/2021 del 18 febbraio 2021. II.2) Tipo di appalto: Affidamento in concessione. II.3) Luogo di esecuzione: 
Termoli e Tremiti e le acque nazionali interessate dalle relative rotte di collegamento - Codice NUTS dell’amministrazione 
aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF22 – ITF46. II.4) Valore totale stimato: L’im-
porto a base d’asta della concessione, soggetto a ribasso, per il servizio pubblico per 36 mesi, al netto dei ricavi da traffico, 
è pari a € 12.906.974,08, IVA esclusa. Ai sensi dell’articolo 35, co. 4, del Codice dei Contratti il valore stimato massimo del 
servizio di concessione, comprensivo delle eventuali premialità e proroga tecnica, è pari a € 15.323.803,47, oltre IVA e/o 
altre imposte e contributi di legge. 

 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. 2, del D.Lgs 

50/2016. IV.2) Data di aggiudicazione: 29 maggio 2021. IV.3) Numero offerte ricevute: 1. 
 SEZIONE   V)   AGGIUDICAZIONE 
 V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: Navigazione Libera del Golfo S.r.l. (in sigla NLG S.r.l.). 

V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è 
di € 12.197.090,51 al netto di IVA, per l’esecuzione del servizio in concessione. 

 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

  TX21BGA17665 (A pagamento).

    CONSORZIO.IT S.P.A.
per conto del Comune di Bagnolo Cremasco

      Esito di gara - CIG 87656012C7    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio.IT - Via del Commercio, 29 Crema, per conto del 
Comune di Bagnolo Cremasco. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la concessione della gestione del nido comunale di Bagnolo Cremasco; 
offerta economicamente più vantaggiosa. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 19.07.2021. Aggiudicatario: Progetto Itaca Società Cooperativa Sociale Como CO. 
Valore concessione 442.000,00 €. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: Tar Lombardia - sez. Brescia.   

  Il R.U.P.
geom. Mario Campanini

  TX21BGA17670 (A pagamento).

    ACI INFORMATICA S.P.A.
      Soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia    

  Sede: via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 Roma

      Avviso di appalto aggiudicato - Affidamento della fornitura per il potenziamento di sistemi storage DELL/EMC -
Numero affidamento ICT029AP21 - CIG 871377529C    

     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- 52999246 – Fax: (+39) 06-52999259. 
  Indirizzi internet:  
 Indirizzo principale: https://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.html; http://www.informatica.aci.it/bandi-di-

gare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html. 
 Indirizzo del profilo del Committente: www.informatica.aci.it 
 I.2) Appalto congiunto 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Servizi informatici 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Affidamento della fornitura per il potenziamento di sistemi storage DELL/EMC. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 30233130-1 Unità di memoria a disco rigido 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Acquisto delle componenti hardware e software, necessarie per effettuare l’upgrade dello spazio disco sul sistema EMC 

ISILON primario e secondario per le archiviazioni di tipo massivo, il potenziamento del sistema di backup EMC ECS non-
ché l’estensione del terzo Data Domain con il sistema di backup EMC ECS, comprensiva del servizio di consegna in sito, 
installazione, collaudo, manutenzione, assistenza e supporto. 

 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, € 600.000,00 così composto: € 500.000,00, quale importo massimo non superabile a base d’asta; 

€ 100.000,00, quale opzione di cui al punto II.2.11, lett.   a)  . Valuta: Euro. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
sono pari a zero. 

 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: vedi precedente punto II.1.1 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: Roma presso la sede di ACI Informatica via Fiume delle Perle 

n. 24 e presso la sede di Telecom Italia - via Pontina km 29,100. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi precedente punto II.1.4) 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera   b)   del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’appalto è aggiudicato con il criterio del minor 

prezzo. 



—  124  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA26-7-2021 5a Serie speciale - n. 85

 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI 
  ACI Informatica, si riserva la facoltà di:  
   a)   richiedere un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del valore del contratto ai sensi dell’art. 106, 

comma 12, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un valore massimo pari a quello indicato al punto II.1.7. 
 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 in modalità telematica 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI 
 Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie S, 2021/S 079-200022 del 23/04/2021 e 

sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, n. 46 del 23/04/2021 - 5a Serie Speciale – Contratti pubblici. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 Denominazione: Affidamento della fornitura per il potenziamento di sistemi storage DELL/EMC. 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI 
 V.2) AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/07/2021 
 V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO 
 V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente 
 R1 S.p.A., Via Monte Carmelo, n. 5, - 00166 Roma - Italia 
 PEC: gare.contratti.r1@legalmail.it 
 Il contraente è una PMI: NO 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 500.000,00. 
 Valore totale del contratto d’appalto/lotto: € 456.997,00, con scadenza il 31 dicembre 2023. 
 V.2.5) Informazione sui subappalti: è subappaltabile. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR del Lazio – Via Flaminia – 00196 Roma - Italia – Telefono: (+39) 06328721 - URL https://www.giustizia-ammi-

nistrativa.it – email webmaster@giustizia-amministrativa.it 
 VI.4.3) Presentazioni di ricorso: 30 giorni ex art. 204 D.Lgs. 50/2016. 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 21/07/2021   

  Il direttore pianificazione, acquisti e appalti
Adriana Palmigiano

  TX21BGA17671 (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 II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara d’appalto a procedura aperta per la conclusione di un Accordo 

Quadro con più operatori economici per la fornitura di prodotti di vetreria, per le esigenze delle Strutture scientifiche, 
didattiche e amministrative dell’Università degli Studi di Milano, della durata di due anni - CIG 879437215C – CUI 
F80012650158202000006 - Numero di riferimento gara: SGa 20_249 – G00191 — II.1.2) Codici CPV 33793000-5 II.1.3) 
Tipo di appalto: Fornitura — II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di pro-
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dotti di vetreria (becher, beute, bottiglie, tappi, matracci, vetrini, pipette, provette, palloni, ecc.) per le Strutture dell’Ateneo 
— II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Non suddiviso in Lotti, in considerazione della non frazionabilità della prestazione 
connessa all’oggetto della fornitura — II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): euro 560.000,00 IVA esclusa — II.2.2) 
Codici CPV supplementari: 44618100-6, 44618300-8, 33192500-7, 38437000-7 — II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — 
Codice NUTS: ITC4C — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.   b)  , 
del D. Lgs. 50/2016 — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 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: Accordo Quadro con più operatori economici che prevede la stipula di successivi eventuali contratti attuativi — 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: Numero dell’avviso nella GU-S: 
2021/S 121-317911 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: L’appalto non è aggiudicato: non sono pervenute o sono state tutte 

respinte le offerte o domande di partecipazione. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Fabrizia Morasso, Responsabile 

Delegato della Direzione 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) Servi-
zio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Milano - Settore Gare 
- via F. del Perdono n. 7 Milano. 

 VI. 5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19.07.2021   

  La responsabile delegata
Fabrizia Morasso

  TX21BGA17682 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
  Sede legale: via Cracovia, n. 50 - 00133 Roma (RM), Italia

Punti di contatto: Direzione IV Patrimonio e Appalti - Ufficio Gare e Appalti - Tel. 06/72592505 -
E-mail: gare.appalti@uniroma2.it - Indirizzo internet: www.uniroma2.it

Codice Fiscale: 80213750583
Partita IVA: 02133971008

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Accordo quadro - CIG 8274524138    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” - Direzione IV Patrimonio e appalti - Ufficio Gare e appalti - Via Cracovia n. 50 - 00133 Roma – ITE 
43 – Italia - Tel.06/72592505 - e-mail: gare.appalti@uniroma2.it- www.uniroma2.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudica-
trice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Istruzione. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro per la manutenzione degli immobili e dei manufatti 
di proprietà o in uso all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. II.1.2) Codice CPV principale: 45262522-6; 45454100-
5; 45233140-2. II.1.3) Tipo di Accordo quadro: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: L’Accordo Quadro ha per oggetto le opere 
e gli interventi riconducibili alle opere edili, opere stradali, di falegnameria da vetraio, da fabbro come dettagliatamente 
descritte nel Capitolato - C.I.G. 8274524138. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: No. 
II.1.7) Valore totale dell’accordo quadro (IVA esclusa): € 5.200.000,00 di cui € 200.000,00 per i costi della sicurezza non sog-
getti a ribasso. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITE 43. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.5) Criteri di 
aggiudicazione: criterio del minor prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: Si. Descrizione delle opzioni: 
La durata dell’Accordo Quadro potrà 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 contraente è 
tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. II.2.13) 
Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’accordo quadro è connesso ad un progetto e/o programma finanziato 
da fondi dell’Unione Europea: No. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.3) L’avviso comporta la 
conclusione di un accordo quadro: Si. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’accordo 
quadro è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pub-
blicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici 
n.52 del 8-5-2020. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO - Denominazione: Accordo Quadro per la manu-
tenzione degli immobili e dei manufatti di proprietà o in uso all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Un accordo 
quadro è stato aggiudicato: Sì. V.2.1) Data di conclusione dell’accordo quadro: 15/07/2021. V.2.2) Informazioni sulle offerte. 
Numero di offerte pervenute: 204. L’accordo è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: No. V.2.3) 
Nome e indirizzo del contraente: Consorzio Stabile F2B, codice fiscale 13307471006, con sede in Via San Francesco d’Assisi 
n. 82 - 00043 Ciampino (RM). Codice NUTS: ITI43. Il contraente è una PMI: Si. V.2.4) Informazione sul valore dell’accordo 
quadro (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato dell’accordo quadro: € 5.200.000,00 di cui € 200.000,00 per i costi 
della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento: 
Arch. Antonella Rosatelli. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del 
Lazio - Via Flaminia n.189 - 00196 Roma - Italia; Tel.: 0039.06.328721 - Fax: 0039.06.32872310; indirizzo internet: www.
giustizia-amministrativa.it; VI.4.3) Termini di presentazione del ricorso: 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono 
disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Ufficio Affari Legali 
della Stazione appaltante.   

  Il rettore
prof. Orazio Schillaci

Il direttore generale
dott. Giuseppe Colpani

  TX21BGA17683 (A pagamento).

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

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

      Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 863341576F    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudi-
catrice acquista: Azienda USL della Valle d’Aosta, S.C. Programmazione bilancio e controllo di gestione, Via Guido Rey, 
1 – 11100 AOSTA (AO), Tel: +39 0165 5431, protocollo@pec.ausl.vda.it 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di recupero cre-
diti all’estero e in Italia, relativi alle prestazioni erogate dall’Azienda USL della Valle D’Aosta - CPV: 79112000-2 - Codice 
NUTS: ITC20. 

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

 SEZIONE   V)   DATA DI AGGIUDICAZIONE: 21/07/2021. 
 . SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: Aggiudicatario: NIVI s.p.a. - C.F./P.IVA 04105740486, con sede in via 

O. DA PORDENONE 20 - 50127 Firenze (FI) che ha ottenuto un punteggio tecnico ponderato di 70,00 su 70,00 punti 
ed ha offerto un aggio per il servizio di recupero crediti relativo alle prestazioni erogate dall’Ente committente dal 2012 
pari a 6,00% ed ha offerto un aggio per il servizio di recupero dei crediti alle prestazioni erogate dall’Ente committente 
antecedenti al 2012 pari a 18,00% per un punteggio complessivo ponderato di 100,00 su 100,00 punti. Spedizione alla 
GUUE: 21/07/2021.   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX21BGA17688 (A pagamento).
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    COMUNE DI PADOVA
  Sede: via del Municipio - 35131 Padova (PD), Italia

Codice Fiscale: 00644060287

      Esito di gara    
     Procedura aperta per l’accordo quadro denominato “Messa a dimora di 10.000 alberi per Padova” CAM (d.m. 10 marzo 2020). 
 Aggiudicataria: Euroambiente Srl per l’importo di € 2.405.820,00 (oneri di sicurezza compresi ed IVA esclusa). 
 Si rinvia al sito www.padovanet.it per tutte le ulteriori informazioni.   

  Il capo settore contratti appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani

  TX21BGA17693 (A pagamento).

    FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

      Esito di gara - Polizza infortuni obbligatoria - CIG 8784713E7C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Federazione Italiana Giuoco Calcio - Via Gregorio Allegri, 14 – 
00198 Roma, Italia. Telefono: +39 0684913080. PEC: acquisti@pec.figc.it . Contatti: Rup Francesco Meloni, e-mail: f.meloni@figc.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Polizza Infortuni obbligatoria tesserati Settore Giovanile e Scolastico, 
Divisione Calcio Femminile, Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. Luogo esecuzione: Comune di Roma. CPV: 
66512100-3. Valore complessivo: 14.075.370,72 euro. Durata: 24 mesi. Rinnovo: si,1 anno. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 3 - Imprese escluse: n.1 - Imprese ammesse: n. 2. Impresa 

aggiudicataria: Poste Assicura S.p.A., che ha offerto il ribasso del 8.25401% . Importo complessivo di aggiudicazione: 
€ 12.913.587,20. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Avviso trasmesso alla GUUE il 20/07/2021.   

  Il reponsabile unico del procedimento
Francesco Meloni

  TX21BGA17698 (A pagamento).

    REGIONE CAMPANIA  
Ufficio Speciale Grandi Opere U.O.D.  

Centrale Acquisti Procedure di Finanziamento  di Progetti  Relativi  ad Infrastrutture

      Esito di gara - CIG 8711768A5F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1) REGIONE CAMPANIA Ufficio Speciale Grandi Opere 
U O D Centrale Acquisti Procedure di Finanziamento di Progetti Relativi ad Infrastrutture via P. Metastasio n. 25 / 29, 80125 
Napoli - Indirizzo internet (URL) “https://gare.regione.campania.it/portale”. Gli atti di gara sono disponibili presso: Regione 
Campania “Grandi Opere” - UOD 01 - Centrale acquisti - indirizzo internet www.regione.campania.it - link bandi e gare 
della Centrale acquisti. 

 SEZIONE II: OGGETTO: 1.1) Servizio informatico per l’ Attivazione, Gestione, Hosting e Manutenzione del Portale 
Regionale S.I.smi.CA. Sistema Informativo della sismica in Regione Campania , Numero di riferimento: Proc. n.3252/A-
T/2021; 2.5) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: 1.1) Aperta sopra soglia comunitaria; 2.1) pubblicazioni precedenti: Numero dell’avviso 
nella GU S: 2021/S 077-197703. 

 SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: 2.3) contraente: RTI GPI s.pa/ PAESIT s.r.l/ARGENTEA s.r.l , 
con sede in Trento alla Via Ragazzi del 99 - 38123 (TN) P.i.v.a n. 1944260221; 2.4) Valore totale del contratto di appalto: 
€ 335.200,00 oltre i.va. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 4.1) Organismo responsabile delle Procedure di ricorso: TAR Campania P.zza 
Municipio, 64, 80100 Napoli, talia; 5) Data di spedizione del presente avviso: 19/07/2021.   

  Il dirigente U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato

  TX21BGA17699 (A pagamento).
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    ARCS - AZIENDA REGIONALE
DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE - UDINE

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: L’Arcs - Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute 
P.IVA/C.F. 02948180308 - Via Pozzuolo 330 - 33100 Udine - ha aggiudicato le seguenti forniture e servizi, ai fini della stipula 
delle relative convenzioni, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara 1 - ID19SER006 Affidamento del servizio di vigilanza continua 
antincendio e prestazioni accessorie in favore della A.SUGI. Agg. 23/06/2021. Gara 2 - ID19FAR004.1 Fornitura di prodotti 
monouso, materiale vario, reagenti per anatomia patologica. Agg. 22/06/2021. Gara 3 - ID19PRE010 Fornitura di sfigmoma-
nometri, stetofonendoscopi e otoscopi. Agg. 13/07/2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Si comunica l’elenco delle ditte aggiudicatarie per gara: Gara 1 - ID19SER006 
Evolve Consorzio Stabile P.IVA 11742790154 € 3.630.124,80; Gara 2 - ID19FAR004.1 Bio Optica Milano Spa P.IVA 
06754140157 Lotto 53 € 45.607,10 - Clini LAB Srl P.IVA 01857820284 - Lotto 55 € 6.020,00 - Lotto 56 € 112.200,00 - 
Kaltek Srl P.IVA 02405040284 - Lotto 9 € 882,00 - Lotto 52c € 291,87 - Lotto 64 € 29.465,50; Gara 3 - ID19PRE010 Spa-
celabs Healthcare Srl P.IVA 03823620236 - Lotto 2 € 132.873,35 - Aiesi Hospital Service Sas P.IVA 06111530637 - Lotto 4 
€ 9.283,35 - Lotto 6 € 9.294,00 - Lotto 7 € 4.520,40 - Croma Giobatta Srl P.IVA 03504890280 Lotto 5 € 3.358,35.   

  Il direttore S.C.
dott.ssa Elena Pitton

  TX21BGA17703 (A pagamento).

    COMUNE DI MORCONE

      Esito di gara - CIG 871088842E    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Morcone. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento sismico dell’edificio Scuola 

Media dell’IC E. De Filippo – II lotto – Stralcio Palestra”. Importo: € 1.164.009,68. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: RTI Sauro Costruzioni Srl - R&P Srl - CMM Srl. Importo: 

€ 1.113.291,21 oltre IVA di legge. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.comune.morcone.bn.it.   

  Il responsabile della procedura di affidamento
ing. Vito Di Mella

  TX21BGA17709 (A pagamento).

    AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI - VARESE

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura a noleggio di n. 6 scongelatori al plasma (Avcp n. 8104159) 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Sago Medica S.r.l. - € 81.216,00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: atti di gara su: www.asst-settelaghi.it. Invio GUCE: 22/07/2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Silvia Del Torchio

  TX21BGA17710 (A pagamento).
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    COMUNE DI CAMPOLI DEL MONTE TABURNO

      Esito di gara - CUP G54H16000010009 - CIG 8693967886    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Campoli del Monte Taburno. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Lavori e forniture necessari per la realizzazione dei lavori di Sistemazione Idraulico Forestale 

del “Vallone Campoli” affluente del Vallone “Acqua Salata”. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Calcestruzzi Campani S.r.l. – Importo: € 566.823,32 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: http://www.comune.campolidelmontetaburno.bn.it e https://

piattaforma.asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Giuseeppe Caporaso

  TX21BGA17712 (A pagamento).

    FERROVIE APPULO LUCANE

      Esito di gara - CIG 8790437218    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ferrovie Appulo Lucane. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di prelievo, distribuzione e versamento introiti di titoli di viaggio a taglio fisso, 

relativi al servizio automobilistico di Puglia e Basilicata. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Società SERVIZI IN RETE 2001 - Importo € 73.400,00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente.   

  Il direttore risorse e responsabile del procedimento
dott. Vito Lamaddalena

  TX21BGA17713 (A pagamento).

    COMUNE DI SELLIA

      Esito di gara - CIG 86817159DA    

     È stata aggiudicata la procedura per l’affidamento del servizio di raccolta porta a porta, trasporto e smaltimento rifiuti 
solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del Comune di Sellia. 

 AGGIUDICATARIO: Ditta ECOservizi S.r.l., in Montepaone (CZ) – Importo: € 153.285,06.   

  Il responsabile del procedimento
Sgro Domenico Pietro

  TX21BGA17714 (A pagamento).

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

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Liguria - settore SUAR - sede legale: Via Fieschi 
15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it. Agenzia/ufficio regionale o locale - Settore di attività: 
Salute 

 SEZIONE II: OGGETTO. Denominazione: Materiale di consumo per anestesia e rianimazione - Area Respiratoria – Altri 
Dispositivi – lotti Non aggiudicati” occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Liguria e Valle d’Aosta - Numero 
gara: 7652862. Codice CPV principale: 33171000 – Forniture - Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 9.891.945,00 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Procedura aperta. numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 011-021079. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto 1 CIG 816688350D - Ditta: Medtronic Italia SPA - Importo € 215.634,00; 
Lotto 2 CIG 81669414EA - non aggiudicato; Lotto 3 CIG 8166954FA1 - Ditta: FLEXICARE SRL - importo € 78.116,00; 
Lotto 4 CIG 816696156B - Ditta HAROL SRL - importo € 32.032,00; Lotto 5 CIG 8166970CD6 - Ditta: HAROL SRL - 
importo € 8.785,00; Lotto 6 CIG 8166979446 - Ditta: MEDTRONIC ITALIA SPA - importo € 111.392,00; Lotto 7 CIG 
8166986A0B - Ditta: MEDTRONIC ITALIA SPA - importo € 19.106,00; Lotto 8 CIG 816699624E - Ditta: MEDTRONIC 
ITALIA SPA - importo € 507.694,00; Lotto 9 CIG 8167006A8C - Ditta: MEDTRONIC ITALIA SPA - importo € 104.896,00; 
Lotto 10 CIG 8167025A3A - Ditta: MEDTRONIC ITALIA SPA - importo € 84.476,00; Lotto 11 CIG 8167208141 - Ditta: 
MEDTRONIC ITALIA SPA - importo € 59.248,00; Lotto 12 CIG 8167215706 - - Ditta: BIOPSY BELL SRL - importo 
€ 67.940,00; Lotto 13 CIG 8167223D9E - Ditta: ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL - importo € 62.067,60; 
Lotto 14 CIG 8167240BA6 - Ditta: MEDIVAL SRL - importo € 5.040,00; Lotto 15 CIG 8167249316 - Ditta: MEDIVAL 
SRL - importo € 59.378,00; Lotto 16 CIG 8167258A81 - non aggiudicato; 

 Lotto 17 CIG 8167360EAC - Ditta: MEDTRONIC ITALIA SPA - importo € 315.800,00; Lotto 18 CIG 8167368549 
- non aggiudicato; Lotto 19 - Ditta: ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL - importo € 65.808,00; Lotto 20 
CIG 8167392916 - Ditta: MEDTRONIC ITALIA SPA - importo € 167.228,.00; Lotto 21 CIG 8167545759 - Ditta: ESPO 
ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL - importo € 58.560,00; Lotto 22 CIG 816755606F - non aggiudicato; Lotto 
23 CIG 81676394EC - non aggiudicato; Lotto 24 CIG 8167646AB1 - non aggiudicato; Lotto 25 CIG 8167652FA3 - Ditta: 
AMBU SRL - importo € 80.388,00; Lotto 26 CIG 816765414E - Ditta: ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL 
- importo € 65.600,00; Lotto 27 CIG 8167660640 - Ditta: ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL - importo 
€ 75.887,00; Lotto 28 CIG 81676638B9 - Ditta: AMBU SRL - importo € 64.328,00; Lotto 29 CIG 8167667C05 - Ditta: 
INTERSURGICAL SPA - importo € 216.783,00; Lotto 30 CIG 81676752A2 - Ditta: ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPE-
DALIERI SRL - importo € 2.786,00; Lotto 31 CIG 8167681794 - Ditta: ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI 
SRL - importo € 13.156,00; Lotto 32 CIG 81676963F6 - Ditta: COOK ITALIA SRL - importo € 259.500,00; Lotto 33 CIG 
8167701815 - Ditta: COOK ITALIA SRL - importo € 60.000,00; Lotto 34 CIG 167705B61 - Ditta: COOK ITALIA SRL 
- importo € 88.220,.00; Lotto 35 CIG 816771212B - Ditta: ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL - importo 
€ 23.995,.20; Lotto 36 CIG 816771754A - non aggiudicato; Lotto 37 CIG 8167722969 - Ditta: FERMED SRL - importo 
€ 23.100,00; Lotto 38 CIG 8167728E5B - Ditta: SMITHS MEDICAL ITALIA SRL - importo € 48.510,00; Lotto 39 CIG 
81677310D9 - Ditta: FERMED SRL - importo € 12.779,00; Lotto 40 CIG 8167739771 - Ditta: MEDTRONIC ITALIA SPA 
- importo € 26.880,00; Lotto 41 CIG 8167743ABD - non aggiudicato; Lotto 42 CIG 8167753300 - Ditta: ESPO ERRESSE 
PRODOTTI OSPEDALIERI SRL - importo € 28.840,00; Lotto 43 CIG 81677608C5 - Ditta: ESPO ERRESSE PRODOTTI 
OSPEDALIERI SRL - importo € 17.992,00; 

 Lotto 44 CIG 8167766DB7 - Ditta: COOK ITALIA SRL - importo € 21.120,00; Lotto 45 CIG 81677711DB - Ditta: 
COOK ITALIA SRL - importo € 25.560,00; Lotto 46 CIG 8167860B4A - non aggiudicato; Lotto 47 CIG 8167872533 - non 
aggiudicato; Lotto 48 CIG 816787687F - non aggiudicato; Lotto 49 CIG 8167880BCB - Ditta: INTERSURGICAL SPA - 
importo € 286.769,60; Lotto 50 CIG 81678860C2 - Ditta: INTERSURGICAL SPA - importo € 269.192,00; Lotto 51 CIG 
816789475A - Ditta: INTERSURGICAL SPA - importo € 51.612,00; Lotto 52 CIG 8167900C4C - Ditta: INTERSURGICAL 
SPA - importo € 84.770,00; Lotto 53 CIG 816790507 - Ditta: MTV MEDICAL SRL - importo € 137.632,00; Lotto 54 CIG 
8167911562 - Ditta: AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL - importo € 102.168,00; Lotto 55 CIG 8167918B27 - Ditta: 
AMBU SRL - importo € 125.352,00; Lotto 56 CIG 816792943D - Ditta: DEAS SRL - importo € 21.811,60; Lotto 57 CIG 
8167933789 - Ditta: DEAS SRL - importo € 2.085,60; Lotto 58 CIG 8167939C7B - Ditta: DEAS SRL - importo € 57.259,00; 
Lotto 59 CIG 8167942EF4 - Ditta: FLEXICARE SRL - importo € 162.840,00; Lotto 60 CIG 81679483EB - non aggiudicato; 
Lotto 61 CIG 8167957B56 - Ditta: FIAB SPA - importo € 16.370,00; Lotto 62 CIG 816796953F - non aggiudicato; Lotto 63 
- Ditta: FIAB SPA - importo € 34.920,00; Lotto 64 CIG 8167981F23 - non aggiudicato; Lotto 65 CIG 81679884ED - Ditta: 
MEDIVAL SRL - importo € 325.008,00; Lotto 66 CIG 8167996B85 - Ditta: FLEXICARE SRL - importo € 158.120,00; Lotto 
67 CIG 8168004222 - Ditta: INTERSURGICAL SPA - importo € 79.126,80; Lotto 68 CIG 8168009641 - Ditta: INTER-
SURGICAL SPA - importo € 173.840,00; Lotto 69 CIG 88168016C06 - Ditta: BENEFIS SRL - importo € 19.824,00; Lotto 
70 CIG 8168019E7F - Ditta: VEDISE HOSPITAL SPA - importo € 14.860,00; Lotto 71 CIG 81680242A3 - Ditta: COOK 
ITALIA SRL - importo € 35.200,00; 

 Lotto 72 CIG 81680285EF - non aggiudicato; Lotto 73 CIG 8168035BB4 - Ditta: SMITHS MEDICAL ITALIA SRL - 
importo € 37.544,00; Lotto 74 CIG 8168039F00 - Ditta: COOK ITALIA SRL - importo € 390.000,00; Lotto 75 CIG 816804217E 
- Ditta: ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL - importo € 267.603,60; lotto 76 CIG 81680464CA - Ditta: ESPO 
ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL - importo € 18.180,00; Lotto 77 CIG 8168056D08 - Ditta: SMITHS MEDICAL 
ITALIA SRL - importo € 86.460,00; Lotto 78 CIG 816806112C - non aggiudicato; Lotto 79 CIG 8168334275 - Ditta: GADO-
MED SRL - importo € 202.912,00; Lotto 80 CIG 816834290D - Ditta: GADOMED SRL - importo € 116.939,52; Lotto 81 
CIG 8168359715 - Ditta: BENEFIS SRL - importo € 36.691,20; Lotto 82 CIG 8168366CDA - non aggiudicato; Lotto 83 CIG 
81683710FE - Ditta: MEDTRONIC ITALIA SPA - importo € 145.848,00; Lotto 84 CIG 81683775F0 - Ditta: INTERSUR-
GICAL SPA - importo € 12.710,00; Lotto 85 CIG 8168387E2E - Ditta: INTERSURGICAL SPA - importo € 8.190,00; Lotto 
86 CIG 81683943F8 - Ditta: AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL - importo € 7.392,00; Lotto 87 CIG 81684008EA - 
Ditta: MTV MEDICAL SRL - importo € 18.354,00; Lotto 88 CIG 8168408F82 - Ditta: AMBU SRL - importo € 195.426,00; 
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Lotto 89 CIG 81684133A6 - Ditta: MEDTRONIC ITALIA SPA - importo € 100.266,80 Lotto 90 CIG 8168421A3E - Ditta: 
DEAS SRL - importo € 48.762,00; Lotto 91 CIG 8168425D8A - Ditta: DEAS SRL - importo € 19.019,00; Lotto 92 CIG 
81684366A0 - Ditta: MEDTRONIC ITALIA SPA - importo € 52.473,68; Lotto 93 CIG 8168447FB1 - Ditta: B.BRAUN 
MILANO SPA - importo € 11.559,80; Lotto 94 CIG 8168484E3A - Ditta: FLEXICARE SRL - importo € 55.080,00; Lotto 
95 CIG 816848925E - Ditta: HOSPITAL SERVICE SRL - importo € 114.660,00; Lotto 96 CIG 816849467D - Ditta: ESPO 
ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL - importo € 360.920,00; Lotto 97 CIG 816850820C - Ditta: MEDTRONIC 
ITALIA SPA - importo € 29.680,00; Lotto 98 CIG 8168519B1D - Ditta: GADOMED SRL - importo € 503.496,00; Lotto 
99 CIG 8168530433 - non aggiudicato; Lotto 100 CIG 8168539B9E - Ditta: EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA - 
importo € 63.312,00; Lotto 101 CIG 8168583FEC - Ditta: BARD SRL - importo € 16.800,00; Lotto 102 CIG 8168591689 
- Ditta: ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL - importo € 54.900,00; Lotto 103 CIG 8168600DF4 - Ditta: 
PRAESIDIA SRL - importo € 890.400,00; Lotto 104 CIG 8168605218 - Ditta: TSS SRL - importo € 22.152,00; Lotto 105 
CIG 8168614983 - non aggiudicato; Lotto 106 CIG 81686230F3 - Ditta: SEDA SPA - importo € 70.800,00; 

 Lotto 107 CIG 8168853EBC - Ditta: GADOMED SRL - importo € 16.620,80; Lotto 108 CIG 8168861559 - Ditta: 
BENEFIS SRL - importo € 5.815,68; Lotto 109 CIG 8168870CC4 - Ditta: DEAS SRL - importo € 19.617,12; Lotto 110 CIG 
81688826AD - Ditta: SMITHS MEDICAL ITALIA SRL - importo € 21.322,60 Lotto 111 CIG 816889730F - non aggiudi-
cato; Lotto 112 CIG 8168909CF3 - Ditta: MEDTRONIC ITALIA SPA - importo € 1.458,00; Lotto 113 CIG 8168917390 
- non aggiudicato; Lotto 114 CIG 8168927BCE - Ditta: SMITHS MEDICAL ITALIA SRL - importo € 15.264,00; Lotto 115 
CIG 8168934198 - non aggiudicato; Lotto 116 CIG 816894068A - Ditta: ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SRL 
- importo € 84.480,00; Lotto 117 CIG 8168949DF5 - Ditta: SMITHS MEDICAL ITALIA SRL - importo € 121.900,00; Lotto 
118 CIG 81689617DE - non aggiudicato; Lotto 119 CIG 81689720F4 - non aggiudicato; Lotto 120 CIG 816898185F - Ditta: 
BENEFIS SRL - importo € 184.952,00; Lotto 121 CIG 8168987D51 - Ditta: MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL - 
importo € 52.520,00; Lotto 122 CIG 8168992175 - Ditta: BENEFIS SRL - importo € 2.176,00; Lotto 123 CIG 816899973A 
- non aggiudicato; Lotto 124 CIG 8169004B59 - Ditta: BENEFIS SRL - importo € 5.011,20; Lotto 125 CIG 81690121F6 - 
Ditta: BENEFIS SRL - importo € 41.040,00; Lotto 126 CIG 81690197BB - Ditta: DELTA MED SPA - importo € 16.264,00; 
Lotto 127 CIG 81690300D1 - Ditta: FEMA SRL - importo € 7.585,00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: TAR Liguria, Via Fogliensi nn. 2-4, 16145 Genova – ITALIA. Invio 
GUUE: 14/07/2021.   

  Il direttore
dott. Giorgio Sacco

  TX21BGA17715 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN POTITO ULTRA (AV)

      Esito di gara - CUP C97H18000630008 - CIG 7993893131    

     La procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada comunale 
(Via Toccaniello - Via della Corte - Via Circumvallazione Sud - Via Belvedere - Via Lammia) di collegamento alla S.S. n. 7 
e alla S.P. n. 18”, è stata aggiudicata all’Impresa I.MA APPALTI Srl - 83100 Avellino - Via Circumvallazione 108 - P.Iva 
02764910648, al prezzo offerto di € 681.900,35 oltre IVA ed incluso oneri per la sicurezza pari ad € 22.145,80.   

  Il R.U.P.
geom. Giovanni Amatucci

  TX21BGA17716 (A pagamento).

    COMUNE DI AFRAGOLA

      Esito di gara - CIG 850385317F - CUP B44H19000020002    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Afragola. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura di gara telematica aperta ex art. 60 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.per l’affidamento 

dei lavori di riqualificazione del complesso sportivo L.Moccia. Realizzazione campo A calcio con erba sintetica ed adegua-
mento struttura tribuna ospiti nel Comune di Afragola. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Bando pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale n. 137 del 23/11/2020. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. determinazione dirigenziale approvazione atti ed indizione gara: n. 1959/2020. Par-
tecipanti n. 8. esclusi: Nessun escluso. Aggiudicazione: TIPIESSE Impianti Sportivi srl con sede in Villa D’Adda (BG) Via 
Catello n. 40 C.F. 02890290162. Importo di aggiudicazione € 897.554,75 al netto del ribasso offerto del 9,99% - Punteggio 
complessivo 89,98/100. Determinazione presa atto verbali: n. 942/2021.   

  Il dirigente
ing. Nunzio Boccia

  TX21BGA17720 (A pagamento).

    COMUNE DI TRIGGIANO

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune 
di Triggiano, Piazza Vittorio Veneto n.46, Triggiano 70019 Italia, Telefono: +39-080-462.82.36 All’attenzione di: Dott. Luigi 
Panunzio – protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it - www.comune.triggiano.ba.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Gestione del servizio Sportello Infopoint on the road - CIG 
8548390297 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.l) Aperta. IV.2.l) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 
di cui all’art.95 del D.Lgs. n.50/2016 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1 Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 
16/07/2021; V.2.) Numero di offerte pervenute: 3; V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata 
adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Cooperativa Sociale Occupazione e Solidarietà, Via delle Medaglie 
d’Oro n.1, Bari. 

 Valore finale totale dell’appalto: €. 87.250,63, oltre Iva.   

  Il dirigente del settore affari generali finanziari
dott. Luigi Panunzio

  TX21BGA17721 (A pagamento).

    ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.

      Esito di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Alto Calore Servizi S.p.A. Corso Europa, 41 83100 (AV) Piva 00080800641 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: Servizi. Breve descrizione: Procedura aperta per il recu-

pero crediti stragiudiziale e giudiziale delle fatture idriche di Alto Calore Servizi Spa. Cig Lotto CIG 8635302CA1. Valore 
totale stimato: € 898.200,00 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta ART. 60 d.Lgs. 50/2016 IV.2) Criterio di aggiudicazione: 
Offerta economicamente vantaggiosa miglior rapporto qualità/prezzo. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Numero offerte pereventute: 10(dieci): 1) Serfin, 2) Euro Ser-
vice SPA, 3) Mediacon SRL, 4) Hoist Italia SRL, 5) MB Credit Solution, 6) CRIBIS Credit Management, 7) Partenopol, 8) 
Sagres SRL, 9) Sinergy Key, 10) Studio Luzzi. N. Offerte ammesse 9. Nome e indirizzi dell’aggiudicatario: Euro Service 
SPA con sede in Via Francesco Gentile 135 Roma P.I. 02486240613. Punteggio dell’aggiudicatario: 89,86. Ribasso econo-
mico dell’aggiudicatario 40%. Atto di aggiudicazione: Determina Amministratore Unico N. 305 del 21/07/2021. Importo 
contrattuale € 898.200,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Avviso di esito spedito alla G.U.U.E. il 21/07/2021.   

  L’amministratore unico
dott. Michelangelo Ciarcia

  TX21BGA17724 (A pagamento).
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    REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1 Denominazione e indirizzi: Regione Toscana - Giunta 
Regionale - Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Conoscenza. Ufficio regionale di statistica - Via di Novoli, 26 50127 
FIRENZE Italia. Persona di contatto: Dr. Fabio Martelli/Gestore sistema telematico mail: Start.OE@PA.i-faber.com; gare.osi@
regione.toscana.it. Tel: +390554383204 Codice NUTS: ITI14 Firenze. Indirizzi internet: Indirizzo principale www.regione.
toscana.it Indirizzo del Profilo del committente: http://www.regione.toscana.it/profilocommittente I.4 Tipo di amministrazione 
aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.5 Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1 Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Sviluppo e 
manutenzione del Data Warehouse e dei sistemi informativi direzionali di Regione Toscana”. CIG 835761386C - CUP 
D11G20000090002 II.1.2 Codice CPV principale: 72200000 Programmazione di sofware e servizi di consulenza. II.1.3 Tipo 
di appalto: Servizi I.1.4 Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto prodotti e servizi nell’ambito dello sviluppo e della 
manutenzione del Data Warehouse e dei sistemi informativi di supporto alle decisioni della Regione Toscana. II.1.6 Infor-
mazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7 Valore totale dell’appalto, Iva esclusa: € 2.617.650,00 
II.2.3 Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI Centro (IT) – ITI14 Firenze II.2.4 Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per 
oggetto prodotti e servizi nell’ambito dello sviluppo e della manutenzione del Data Warehouse e dei sistemi informativi di 
supporto alle decisioni della Regione Toscana. II.2.5 Criteri di aggiudicazione. Nome: criteri di qualità – Offerta tecnica 
Ponderazione 75. Prezzo ponderazione 25. II.2.11 Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: 
Regione Toscana può prorogare, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, alla scadenza del contratto la durata 
dello stesso per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente; aumentare l’importo del contratto fino alla concorrenza del 15% dell’importo massimo contrattualizzato, ai sensi 
dell’art. 106, comma 1, lett.   a)   del D.Lgs. 50/2016; apporre modifiche, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett.   e)  , del D.Lgs. 50/2016 
fino al 20% dell’importo massimo contrattualizzato. II.2.13 Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è 
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. II.2.14 Informazioni complementari: 
l’importo di Euro 2.617.650,00 è comprensivo di tutte le opzioni. 

 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: sì. IV.2.1 Pubblicazione precedente rela-
tiva alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S: 2010/S 135-332699. 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
“Sviluppo e manutenzione del Data Warehouse e dei sistemi informativi direzionali di Regione Toscana. CIG 835761386C 
– CUP D11G20000090002. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1 Data di conclusione del contratto d’ap-
palto: 30.06.2021. V.2.2 Informazioni sulle offerte. Numero offerte pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un raggrup-
pamento di operatori economici: sì. V.2.3 Nomi e indirizzi dei contraenti: 1) ADS Automated Data Systems Spa (mandataria) 
Codice NUTS: ITH55, Bologna Italia. Il contraente è una PMI: no. 2) T.A.I. Software Solution srl Codice NUTS: ITI43, 
Roma Italia. Il contraente è una PMI: no. 3) KPMG Advisory spa Codice NUTS: ITC4C, Milano Italia. Il contraente è una 
PMI: no. V.2.4 Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato del contratto 
d’appalto: Euro 2.617.650,00 Valore totale del contratto d’appalto: Euro 2.617.650,00. V.2.5 Informazioni sui subappalti - 
Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare: Parte delle attività relative a tutti i servizi oggetto 
della gara nei limiti del 30%. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3 Informazioni complementari: Decreto dirigenziale di aggiudicazione efficace 
nr. 9660 del 04.06.2021 certificato il 08/06/2021. VI.4 Procedure di ricorso VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Firenze Italia. Data di spedizione del presente avviso alla Guce: 19/07/2021.   

  Il dirigente responsabile del contratto
dott. Fabio Martelli

  TX21BGA17725 (A pagamento).

    PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO EMILIANO

      Esito di gara - CIG 8379008025    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, Via Comu-
nale 23 - Sassalbo di Fivizzano (MS). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi amministrativi e finanziari 
dell’Ente Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano (Lotto unico). Importo a base di gara: € 255.000,00 oltre oneri della 
sicurezza e IVA di legge. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. N. offerte ricevute: 2. offerte ammesse: 2. Nome della società aggiudicataria: 
“L’Ovile Società Cooperativa” Largo M. Gerra, 1 42124 Reggio Emilia (RE). Importo di aggiudicazione: €178.500,00 oltre 
IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per maggiori informazioni è possibile consultare i documenti di gara disponi-
bili sul sito istituzionale www.parcoappennino.it Data di trasmissione dell’avviso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione 
europea: 21/07/2021.   

  Il direttore
dott. Giuseppe Vignali

  TX21BGA17731 (A pagamento).

    A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
  Sede: corso Bramante n. 88/90 - Torino

      Esito di gara - CIG 8567725655    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento incarichi di Direzione Lavori, misura e contabilità nonché 

di Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di bonifica della matrice suolo del Comprensorio 1 – progetto 
redatto ai sensi degli artt. 242 e 242 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione - 
Importo complessivo dell’appalto: € 462.202,82. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Criterio di 
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera   b)   e 157 del D.Lgs. 50/2016, 
nonché Linee Guida ANAC n° 1. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Società partecipanti: n. 4 - Società escluse: n. 0 - Società ammesse: n. 4 Società 
aggiudicataria: “ST&A S.R.L. (Capogruppo Mandataria), con sede legale in Binasco (MI), Via G.B. Invernizzi n° 9 e sede 
operativa in Vernate (MI), Cascina Monterosso, P. I.V.A. 07872240960”, che ha offerto il ribasso del 48,990%. Importo 
complessivo di aggiudicazione: € 235.769,66, oltre 4% C.N.P.A.I.A. e 22% di IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regionale del Piemonte.   

  Il direttore S.C. tecnico
arch. Paolo Melchior

  TX21BGA17732 (A pagamento).

    COMUNE DI BUONALBERGO

      Esito di gara - CIG 8184466301    

     È stata aggiudicata procedura per i lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale sita in 
località Cerreto - POR Campania FESR 2014/2020 Obiettivo specifico 6.2. 

 Aggiudicatario: Ditta Barone Costruzioni Srl. Importo: € 1.046.654,04.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Antonio Belperio

  TX21BGA17733 (A pagamento).

    REGIONE PIEMONTE

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1): Denominazione: Regione Piemonte – Direzione della 
Giunta Regionale – P.za Castello 165 – 10122 Torino – Tel. 011.432.3009/2279 - Pec: direzionegiunta@cert.regione.pie-
monte.it - sito internet https://bandi.regione.piemonte.it/ 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1): denominazione: Servizio di Assistenza Tecnica per gli adempimenti 
di chiusura della Programmazione 2014-2020 e per l’avvio della Programmazione 2021-2027 e del servizio per azioni di 
sistema a regia regionale a supporto degli interventi di orientamento alle scelte e alle transizioni. II.2.5): criterio di aggiudi-
cazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.LGS 50/2016. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del 
D.Lgs 50/2016. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.2.1) Data Conclusione Contratto Di Appalto: 06.07.2021. V.2.2) numero di offerte 
ricevute: 1. V.2.3) nome e indirizzo del contraente: A.T.I: CIOFS - FP Piemonte - CNOSFAP Regione Piemonte - ENAIP Pie-
monte - O.R.SO. Società Cooperativa Sociale - Centro Studi Pluriversum S.r.l. - Università Cattolica Del Sacro Cuore corrente 
in P.za Maria Ausiliatrice 27, Torino. V.2.4) Valore Totale Del Contratto d’appalto/Lotto (IVA ESCLUSA): € 547.786,89 o.f.e. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.8) data di spedizione alla G.U.U.E: 14.07.2021.   

  Il dirigente responsabile del settore contratti
dott. Marco Piletta

  TX21BGA17735 (A pagamento).

    COMUNE DI FLUMERI

      Esito di gara - CIG 8589874C42 - CUP E91E17000380006    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Flumeri (Avellino) C.F.: 81000510644 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento “lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico ed alle 

norme di sicurezza dell’edifico scolastico scuola elementare”. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data 17/07/2021. Offerte ricevute n. 4. Aggiudicatario NICA COSTRUZIONI S.r.l. 

(capogruppo) e CAB.INST.EL. S.r.l. (mandante) con sede alla Strada Statale 91 KM. 9,00 - 83040 Flumeri (AV) - P.IVA 
01868110642. Valore dell’offerta: ribasso tempo 330 giorni; ribasso economico: 6,00%; punteggio totale 90,769. Importo 
lavori a base d’asta offerta: € 1.559.532,52; Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 15.922,85; Importo complessivo 
dell’Appalto: € 1.575.455,37 + IVA. Fonte di Finanziamento: PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA (P.T.E.S) 
2018-2020 della REGIONE CAMPANIA approvato con D.D. n.620/2018, più fondi di bilancio comunale. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per maggiori informazioni https://www.comunediflumeri.it/hh/index.php - 
Comune di Flumeri, Via Olivieri, n.01 – 83040 Flumeri (n. telefono: 0825/443013 - fax 0825/443482).   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Giuseppe Petrone

  TX21BGA17736 (A pagamento).

    C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

      Esito di gara    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza www.provincia.mb.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento, in modalità multilotto, del servizio di gestione dei Centri 

Ricreativi Estivi dei comuni di Limbiate lotto 1 CIG 8679288708 e Lissone lotto 2 CIG 86793065E3. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 n. offerte ricevute e ammesse 7. Lotto 2 n. offerte ricevute e ammesse 

3. Aggiudicatario per entrambi i lotti LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE importo Lotto 1 € 168.773,90 IVA esclusa 
aggiudicato con Det. Dir. Comune di Limbiate RG 516 del 03/06/2021. Importo Lotto 2 € 310.654,40 IVA esclusa aggiudicato 
con Det. Dir. Comune di Lissone RG 550 del 04/06/2021. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedure ricorso: T.A.R. Lombardia, 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione.   

  Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè

  TX21BGA17737 (A pagamento).
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    C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza www.pro-
vincia.mb.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale 
CIG 8671948DDD nel Comune di Senago (MI). 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: N. offerte ricevute e ammesse 10, imprese escluse 1 (in fase di valut.ne Off. Tec-
nica). Aggiudicatario Floricoltura Bianchini Mario, importo contrattuale € 399.322,84 oltre IVA e comprensivi di € 12.139,48 
quali oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso. Aggiudica con Det.ne del Comune n. 512 del 14/07/2021. Subappalto: si. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedure ricorso: T.A.R. Lombardia, 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione. Inoltrato alla G.U.U.E. il 20/07/2021.   

  Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè

  TX21BGA17739 (A pagamento).

    C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

      Esito di gara - CIG 87041267FF    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza www.pro-
vincia.mb.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento della gestione dei servizi per l’inclusione scolastica, sociale e 
territoriale in favore dell’Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio Brianza” di Desio (CODEBRI) 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: n. offerte ricevute e ammesse: 2. Aggiudicatario: Consorzio 
Comunità Brianza Soc. Coop. Soc. Impresa Sociale, per conto dei seguenti consorziati: Meta Coop. Soc. ONLUS, Spazio 
Aperto Servizi Soc. Coop. Soc. ONLUS e Tre Effe Soc. Coop. Soc. ONLUS. Importo complessivo di aggiudicazione: 
€ 22.611.793,46 oltre oneri della sicurezza ed oltre IVA. Efficacia dell’aggiudicazione: Atto Gestionale del CODEBRI n. 113 
del 14/07/2021. Subappalto: no. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia, 30gg dalla data di ricezione della 
comunicazione. Inserita sulla GUUE il 20/07/2021.   

  Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè

  TX21BGA17740 (A pagamento).

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

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ETRA S.p.a. – Ener-
gia Territorio Risorse Ambientali, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: tele-
fono 049/8098000; posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 049/8098701. Indirizzo internet: https://etraspa.bravosolution.
com 1.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Ambiente. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Appalto n.76/2019. II.1.2) Codice CPV principale: 31122000. II.1.3) 
Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di gruppi elettrogeni presso gli impianti di ETRA Spa con 
manutenzione comprensiva di sostituzione ricambi e materiale di consumo. 5 Lotti. II.1.6) Divisione in lotti: si. II.1.7) 
Valore totale finale dell’appalto: € 384.716,54.- IVA esclusa. II.2.1) Denominazione: Lotto 1 - CIG 7927442C14. II.2.2) 
Codice CPV principale: 31122000. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: ITH36. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura 
gruppo elettrogeno per il Depuratore di Cittadella (PD). II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. II.2.11) Opzioni: 
no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Deno-
minazione: Lotto 2 – CIG 7927459A1C. II.2.2) Codice CPV principale: 31122000. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: 
ITH36. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura gruppo elettrogeno per il Depuratore di Selvazzano Dentro (PD). II.2.5) 
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Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 3 - CIG 79274789CA. II.2.2) Codice CPV princi-
pale: 31122000. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: ITH36. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura gruppo elettrogeno 
per la centrale acquedotto di San Martino di Lupari (PD). II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. II.2.11) Opzioni: 
no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Deno-
minazione: Lotto 4 – CIG 7930280215. II.2.2) Codice CPV principale: 31122000. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: 
ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura gruppi elettrogeni per i Depuratori area Rubano (PD), Sollevamenti di 
Bassano del Grappa (VI), Rossano Veneto (VI), Tezze sul Brenta (VI) e Asiago (VI). II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Minor 
prezzo. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione 
europea: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 5 - CIG 7930286707. II.2.2) Codice CPV principale: 31122000. II.2.3) Luogo 
principale di esecuzione: ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura gruppi elettrogeni per il Depuratore di Luisiana 
(VI), Sollevamenti di Rosà e Brenta a Bassano del Grappa (VI), e Serbatoio Marchetti di Marostica (VI). II.2.5) Criterio di 
aggiudicazione: Minor prezzo. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato 
da fondi dell’Unione europea: no. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.3) L’avviso composta la conclusione di un accordo 
quadro: no. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative 
allo stesso appalto: sì. Numero Bando di gara nella GUUE: 2019/S 112-274560. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Contratto d’appalto n.34/2020 Lotto n.1. V.2.1) Data di conclu-
sione del contratto d’appalto: 30/01/2020. V.2.2) Numero di offerte pervenute, numero di offerte ricevute da PMI e numero 
offerte pervenute per via elettronica: 4. V.2.3) Aggiudicatario: COELMO SPA di Acerra (NA), ITF33, Italia, contraente PMI: 
si V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: € 175.219,66.- IVA esclusa. V.2.5) È probabile che il contratto venga subap-
paltato: no. 

 Contratto d’appalto n.34/2020 Lotto n.2. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/01/2020. V.2.2) Numero 
di offerte pervenute, numero di offerte ricevute da PMI e numero offerte pervenute per via elettronica: 6. V.2.3) Aggiu-
dicatario: COELMO SPA di Acerra (NA), ITF33, Italia, contraente PMI: si V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: 
€ 61.942,98.- IVA esclusa. V.2.5) È probabile che il contratto venga subappaltato: no. 

 Contratto d’appalto n. 34/2020 Lotto n.3. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/01/2020. V.2.2) Numero 
di offerte pervenute, numero di offerte ricevute da PMI e numero offerte pervenute per via elettronica: 6. V.2.3) Aggiu-
dicatario: COELMO SPA di Acerra (NA), ITF33, Italia, contraente PMI: si V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: 
€ 37.206,15.- IVA esclusa. V.2.5) È probabile che il contratto venga subappaltato: no. 

 Contratto d’appalto n.227/2021 Lotto n.4. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/05/2021. V.2.2) Numero 
di offerte pervenute, numero di offerte ricevute da PMI e numero offerte pervenute per via elettronica: 2. V.2.3) Aggiudica-
tario: C.G.M. GRUPPI ELETTROGENI SRL di Arzignano (VI), ITH32, Italia, contraente PMI: si V.2.4) Valore totale del 
contratto d’appalto: € 110.347,75.- IVA esclusa. V.2.5) È probabile che il contratto venga subappaltato: no. 

 Lotto n.5. V.1) Il lotto non è aggiudicato: Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di parte-
cipazione. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili 
informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo n. 9, 35013 Citta-
della (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 22.07.2021   

  Il direttore generale
ing. Andrea Bossola

  TX21BGA17741 (A pagamento).

    COMUNE DI PIAGGINE (SA)

      Esito di gara - CIG 8623303EBD    

     La procedura per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed 
assimilati e servizi complementari del Comune di Piaggine, è stata aggiudicata con Det. n. 64 del 15/07/2021, alla Ditta Eka 
srl - servizi e trasporti per l’ambiente con sede in Potenza - P.IVA 04959820657, per l’importo contrattuale di € 1.191.073,69.   

  Il responsabile del procedimento
Daniele Gnazzo

  TX21BGA17743 (A pagamento).
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    COMUNE DI CELENZA VALFORTORE (FG)

      Esito di gara - CIG 8207569C31    

     La procedura per l’affidamento dei lavori di completamento della rete di fognatura bianca in Via Montebello, Via 
Neviera e L.Go Diaz e realizzazione di recapito finale in località La Cupa, è stata aggiudicata - con Det. n. 42 del 29/06/2021 
- alla Ditta TECNO C.A.D. Costruzioni & Appalti D’AMELIO del Geom. Giuseppe D’Amelio, con un ribasso del 1,87% e 
un importo di € 599.594,66 oltre IVA.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Angela De Vita

  TX21BGA17744 (A pagamento).

    COMUNE DI CEPPALONI (BN)

      Esito di gara    

     La procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - Piano sviluppo e coesione ex art. 44 D.L. n.34/2012 
convertito dalla legge n.58/2019 - “Intervento di Ottimizzazione sistema fognario ai fini del risanamento dei corpi idrici del 
fiume Sabato e del torrente Serretelle” - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di Architettura ed Ingegneria 
progettazione esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura 
e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - CUP E47B16001010001 - CIG 
8361207E47 - è stata aggiudicata con Det. del Responsabile del Settore Tecnico n. 155 del 07.07.2021. 

 Valore dell’offerta vincente: Euro 130.287,37 oltre 4% Cassa ed oltre I.V.A. al 22%. Percentuale di ribasso: 11,00%. 
 Aggiudicatario: R.T.P.: Studio Tecnico Rosiello - Geologo Dr. Verga Antonio - Ing. Imbriani lella Liana - Boffa Edoardo 

- Sede in BENEVENTO - CAP 82100 - Indirizzo Via Del Pomerio n. 3. P. I.V.A.: 01598920625.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Vincenzo Mauro

  TX21BGA17746 (A pagamento).

    COMUNE DI TORRACA (SA)

      Esito di gara - CIG 82077555B1    

     La procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per anni 03 (tre), ai sensi 
dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 - è stata aggiudicata con Det. n. 215 in data 23/11/2020 alla ditta GENERAL INTERPRICE 
SRL, con sede legale alla Via Cerri n. 4 - Teggiano (SA), con un ribasso del 7,912%. Importo di aggiudicazione: € 601.602,12 
oltre Iva come per legge.   

  Il R.U.P.
magg. Antonio Quintieri

  TX21BGA17747 (A pagamento).

    SPORT E SALUTE S.P.A.

      Esito di gara - CIG 7968821F1B    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Sport e salute S.p.A. - Foro Italico, Stadio Olimpico, Curva 
Sud, Ingr. 18 - 00135 (RM) - c.a. Dott. Mario Coppola - Responsabile facente funzioni della Direzione Acquisti - Tel. + 39 
0636857578 - pi_acquisti@cert.sportesalute.eu - URL: www.sportesalute.eu. - https://fornitori.sportesalute.eu. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento dei servizi di pulizia presso gli 
uffici dello Stadio Olimpico di Roma. CIG 7968821F1B - R.A. 030/19/PA 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 21/05/2021. N. Offerte ricevute: 20. N. offerte ammesse: 
20. Aggiudicatario: RTI Euro e Promos FM S.p.A. / Miorelli Service S.p.A. Ribasso proposto: 18,030%. Importo contrat-
tuale: € 1.119.753,40 + IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla docu-
mentazione di gara. Procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio.   

  Il presidente e amministratore delegato
avv. Vito Cozzoli

  TX21BGA17748 (A pagamento).

    A.S.P. LA QUIETE

      Esito di gara - CIG 87769128E7    

     Denominazione: A.S.P. La Quiete, Via S. Agostino 7, 33100 - Udine, tel. 0432886211. 
 Oggetto: Servizi assicurativi “RCT/O” per A.S.P. La Quiete 2021-2023. 
 Aggiudicatario: Lotto DESERTO. 
 Bando integrale su https://www.laquieteudine.it/am-bandi-di-gara.html.   

  Il direttore generale
dott. Andrea Cannavacciuolo

  TX21BGA17752 (A pagamento).

    AREA BLU S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Area Blu SpA, Via Mentana 10, Imola (BO), tel. 0542.24762, 
fax 0542.24763, e-mail: areablu@cert.areablu.com. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di restauro e risanamento conservativo del Teatro Arena di Castel San Pietro Terme 
(BO) - CIG 8618766EB0. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: In data 13/07/2021 alla società Consorzio Stabile Restore, con Sede Legale in Via 

De Pretis 88 Napoli. Importo di aggiudicazione: € 1.013.715,14 (IVA esclusa).   

  Il R.U.P.
Michele Pasotti

  TX21BGA17753 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO (SA)

      Esito di gara - CUP G76I18000490002 - CIG 8466726353    

     La procedura per l’affidamento del POR FESR CAMPANIA 2014/2020 Asse 4 - Obiettivo specifico 4.1 azione 4.1.1 - 
Lavori di Efficientamento Energetico Casa Comunale, è stata aggiudicata - con Det. n. 200 del 10/06/2021 - alla ditta GIGLIO 
COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE con sede legale in Oliveto Citra (SA) Piazza Europa, 24 P.Iva 01799510654, con un 
ribasso del 7,95% e un importo di € 505.257,27 oltre oneri di sicurezza di € 32.483,68 ed IVA.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Alfonso Tisi

  TX21BGA17754 (A pagamento).
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    ETRA S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ETRA S.p.a. – Ener-
gia Territorio Risorse Ambientali, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: tele-
fono 049/809800; posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 049/8098701. Indirizzo internet: https://etraspa.bravosolution.
com 1.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Ambiente. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Appalto n.85/2019. II.1.2) Codice CPV principale: 71317000. II.1.3) 
Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Istituzione di un accordo quadro per l’incarico di progettazione ed erogazione 
di servizi nell’ambito della sicurezza del lavoro – Valutazione e gestione rischio specifici come previsto dal D.Lgs.81/2008. 
6 Lotti. — durata: 36 mesi. II.1.6) Divisione in lotti: si. II.1.7) Valore totale finale dell’appalto: € 578.189,58.- IVA esclusa. 
II.2.1) Denominazione: Lotto 1 - CIG.n. 8070166FA5. II.2.2) Codice CPV principale: 71317000. II.2.3) Luogo principale di 
esecuzione: ITH3. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Valutazione rischio vibrazioni. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Offerta 
economicamente più vantaggiosa. Offerta tecnica: ponderazione 80 p.ti, Prezzo: ponderazione 20 p.ti. II.2.11) Opzioni: no. 
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denomi-
nazione: Lotto 2 - CIG.n. 80701702F6. II.2.2) Codice CPV principale: 71317000. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: 
ITH3. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Valutazione rischio chimico e biologico. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Offerta 
economicamente più vantaggiosa. Offerta tecnica: ponderazione 80 p.ti, Prezzo: ponderazione 20 p.ti. II.2.11) Opzioni: no. 
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denomi-
nazione: Lotto 3 - CIG.n. 8070174642. II.2.2) Codice CPV principale: 71317000. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: 
ITH3. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Valutazione rischio microclima e carico di lavoro fisico. II.2.5) Criterio di aggiu-
dicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Offerta tecnica: ponderazione 80 p.ti, Prezzo: ponderazione 20 p.ti. 
II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: 
no. II.2.1) Denominazione: Lotto 4 - CIG.n. 8070181C07. II.2.2) Codice CPV principale: 71317000. II.2.3) Luogo princi-
pale di esecuzione: ITH3. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Valutazione rischio campi elettromagnetici, radiazioni, elettrico, 
fulminazione. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Offerta tecnica: ponderazione 80 
p.ti, Prezzo: ponderazione 20 p.ti. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-
ziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 5 - CIG.n. 8070185F53. II.2.2) Codice CPV principale: 
71317000. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: ITH3. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Valutazione rischio ambienti esplo-
sivi, incendio. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Offerta tecnica: ponderazione 80 
p.ti, Prezzo: ponderazione 20 p.ti. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato 
da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 6 - CIG.n. 8070200BB5. II.2.2) Codice CPV principale: 
71317000. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: ITH3. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Valutazione rischio stress lavoro 
correlato. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Offerta tecnica: ponderazione 80 p.ti, 
Prezzo: ponderazione 20 p.ti. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell’Unione europea: no. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.3) L’avviso composta la conclusione di un accordo 
quadro: si. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative 
allo stesso appalto: sì. Numero Bando di gara nella GUUE: 2019/S 213-523313. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Contratto d’appalto n.11/2021 Lotto n.1. V.2.1) Data di conclu-
sione del contratto d’appalto: 12/01/2021. V.2.2) Numero di offerte pervenute, numero di offerte ricevute da PMI e numero 
offerte pervenute per via elettronica: 9. V.2.3) Aggiudicatario: LISA SERVIZI SRL di Martellago (VE), ITH35, Italia, con-
traente PMI: si V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: € 26.428,62.- IVA esclusa. V.2.5) È probabile che il contratto 
venga subappaltato: no. 

 Contratto d’appalto n.67/2021 Lotto n.2. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 01/02/2021. V.2.2) Numero 
di offerte pervenute, numero di offerte ricevute da PMI e numero offerte pervenute per via elettronica: 4. V.2.3) Aggiudi-
catario: UOMO&AMBIENTE SRL di Torino, ITC11, Italia, contraente PMI: si V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: 
€ 127.428,62.- IVA esclusa. V.2.5) È probabile che il contratto venga subappaltato: si. 

 Contratto d’appalto n. 68/2021 Lotto n.3. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 05/02/2021. V.2.2) Numero 
di offerte pervenute, numero di offerte ricevute da PMI e numero offerte pervenute per via elettronica: 8. V.2.3) Aggiudi-
catario: HSI CONSULTING SRL di Roma, ITI43, Italia, contraente PMI: si V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: 
€ 85.428,62.- IVA esclusa. V.2.5) È probabile che il contratto venga subappaltato: no. 

 Contratto d’appalto n.68/2021 Lotto n.4. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 05/02/2021. V.2.2) Numero 
di offerte pervenute, numero di offerte ricevute da PMI e numero offerte pervenute per via elettronica: 5. V.2.3) Aggiudi-
catario: HSI CONSULTING SRL di Roma, ITI43, Italia, contraente PMI: si V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: 
€ 172.428,62.- IVA esclusa. V.2.5) È probabile che il contratto venga subappaltato: si. 
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 Contratto d’appalto n.11/2021 Lotto n.5. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/01/2021. V.2.2) Numero 
di offerte pervenute, numero di offerte ricevute da PMI e numero offerte pervenute per via elettronica: 7. V.2.3) Aggiudica-
tario: LISA SERVIZI SRL di Martellago (VE), ITH35, Italia, contraente PMI: si V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: 
€ 100.428,62.- IVA esclusa. V.2.5) È probabile che il contratto venga subappaltato: no. 

 Contratto d’appalto n.66/2021 Lotto n.6. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 01/02/2021. V.2.2) Numero 
di offerte pervenute, numero di offerte ricevute da PMI e numero offerte pervenute per via elettronica: 3. V.2.3) Aggiudicata-
rio: R.T.I. costituita da IGEAM CONSULTING SRL di Roma (mandataria) e IGEAM ACADEMY SRL di Roma (mandante), 
ITI43, Italia, contraente PMI: si V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: € 66.046,48.- IVA esclusa. V.2.5) È probabile 
che il contratto venga subappaltato: si. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili 
informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo n. 9, 35013 Citta-
della (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 22.07.2021   

  Il direttore generale
ing. Andrea Bossola

  TX21BGA17755 (A pagamento).

    COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici

      Esito di gara S21006 – Lotto 1 CIG 862281298F - Lotto 2 CIG 86228400AD    

     SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Bari – Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione 
Lavori Pubblici – Via Garruba, 51 – 70122 BARI (Italia). 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: S21006 appalto dei servizi di controllo periodico, manutenzione delle parti mec-
caniche, dell’impianto elettrico e della carrozzeria su autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori in dotazione alla ripartizione 
polizia municipale e protezione civile del Comune di Bari, suddiviso in due lotti. LOTTO N. 1: servizi di controllo periodico, 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche e dell’impianto elettrico e della carrozzeria su autoveicoli. 
LOTTO N. 2: servizi di controllo periodico, manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche e dell’impianto 
elettrico e della carrozzeria su motoveicoli e ciclomotori. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta da aggiudicare con il criterio del minor prezzo. Bando di gara pubblicato su GURI 
V Serie speciale n. 50 del 03.05.2021. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: lotto 1: 30.06.2021. Data aggiudicazione: lotto 2: 
21.07.2021. Offerte ricevute in termini: Per il LOTTO 1: n. 4. Per il LOTTO 2: n. 2. AGGIUDICATARIO LOTTO 1: G.D.P. 
SERVICE S.N.C. Prezzo di aggiudicazione: media aritmetica dei ribassi sui costi previsti per ciascuna delle categorie di 
ricambi concernenti sia la meccanica che la carrozzeria di mezzi in dotazione della Ripartizione Polizia Municipale e Pro-
tezione Civile del Comune di Bari pari al 41% Importo di aggiudicazione € 61.950,00. AGGIUDICATARIO LOTTO 2: 
MAINTECH OMA SRL Prezzo di aggiudicazione: media aritmetica dei ribassi sui costi previsti per ciascuna delle categorie 
di ricambi concernenti sia la meccanica che la carrozzeria di mezzi in dotazione della Ripartizione Polizia Municipale e 
Protezione Civile del Comune di Bari pari al 27%, importo di aggiudicazione € 75.920,00.   

  Il dirigente
avv. Pierina Nardulli

  TX21BGA17758 (A pagamento).

    AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - FIRENZE

      Esito di gara    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Azienda USL Toscana centro, sede legale P.zza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 
Firenze Italia, codice NUTS: ITI14, tel. 055 693111, PEC: direzione.uslcentro@postacert.toscana.it, www.uslcentro.toscana.it. 
Attività esercitata: Servizi sanitari. Servizio di riferimento: Dipartimento Area Tecnica - SOC Appalti e supporto amministra-
tivo, sede Empoli - Tel.: + 39 0571702801 Fax: +39 0571878722. E-mail: supportoamministrativo.dipartimentoareatecnica@
uslcentro.toscana.it Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Luca Tani, Direttore SOG Gestione Investimenti Empoli. 
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 SEZIONE II OGGETTO: Codice CPV: 45215140-0 Lavori di costruzione di strutture ospedaliere Codice NUTS 
ITI14. Luogo principale di prestazione dei lavori: Castelfiorentino (FI) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’am-
pliamento e la ristrutturazione del Presidio Ospedaliero “Santa Verdiana” – fase 2 – lotto 1 in Via dei Mille n.1 a Castelfio-
rentino (Fi). CUP G31B16000470005 CIG: 821112203C Importo a base di gara: Euro 6.928.374,79 oltre IVA, di cui Euro 
6.464.172,10 per lavori soggetti a ribasso e Euro 464.202,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV PROCEDURA di aggiudicazione: procedura di gara aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm, svolta 
in modalità telematica tramite il Sistema Telematico START. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 2) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data di conclusione del contratto: 30/06/2021, Numero offerte ricevute: 17 di cui:   a)   
nr. offerte pervenute da piccole e medie imprese: 13;   b)   nr. offerte pervenute da un altro Stato membro o da un paese terzo: 0; 
  c)   nr. offerte pervenute per via elettronica: 17; Ditta aggiudicataria: Costruzioni Vitale Srl, sede Legale in Via De Cesare 36 
80023 Caivano (NA), P.Iva 03931011211. Si tratta di PMI. Valore dell’offerta aggiudicataria: ribasso offerto: 24,49% sull’im-
porto posto a base d’asta; Importo contrattuale: € 5.345.299,04= oltre Oneri Covid per Euro 147.253,97, il tutto oltre IVA 
al 10%. Subappalto: è ammesso il subappalto con le modalità e i limiti di cui all’art. 105 del Codice e dell’art. 47 del CSA. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministra-
tivo Regionale della Toscana. Termine per la proposizione del ricorso: 14/04/2021 (30 giorni dalla data di ricezione, da 
parte dell’interessato, della comunicazione di aggiudicazione). Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella 
G.U.U.E. o nella G.U.R.I. relative al contratto di cui al presente avviso: Pubblicazione bando: GUUE 2020/S 106-255747 del 
03/06/2020; GURI V Serie Speciale n. 64 del 05/06/2020. Data d’invio dell’avviso: 20.07.2021.   

  Il dirigente responsabile del contratto
dott. Massimo Martellini

  TX21BGA17759 (A pagamento).

    CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA

      Esito di gara - CIG 86005316B3 – CUP G77B17000340002    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica della Gallura, Via Paolo Dettori 43, 
07021 Arzachena (IT); R.U.P. Dott. Ing. Vincenzo Milillo, tel. 0789844018, pec: cbgallura@pec.it; http://www.cbgallura.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: FSC 2014-2020. Servizi di ingegneria per la Direzione Lavori e il Coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Realizzazione di un opera di captazione in subalveo della risorsa presente 
sul Rio Padrongiano e miscelazione con i reflui trattati provenienti dal depuratore di Olbia. Lotto P2 (impianto di solleva-
mento e collegamento al bacino di compenso in loc Serra Alveghes). Valore appalto € 144.306,45 + IVA. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: atto n. 84 del 14/07/2021. Aggiudicatario: dell’A.T.I. tra DOMUS S.r.l. - ING. 
SALVATORE MASCIA con sede in Via Carlo Felice, n. 33 a Sassari (SS). Importo finale € 88.936,06 oltre IVA.   

  Il direttore generale
dott. Giosuè Mario Brundu

  TX21BGA17760 (A pagamento).

    COMUNE DI VILLA LITERNO (CE)

      Esito di gara - CUP E71H18000010007 - CIG 8292365413    

     La procedura per l’affidamento della realizzazione di un Centro di produzione e trasformazione del pomodoro da rea-
lizzare sui beni confiscati alla camorra nel Comune di Villa Literno (Ce), in Via Volturno, al Foglio 12 Particella 5144 ed al 
Foglio 5 Particella 332, in Loc. Valle Dei Corvi - PON “Legalità” Programmazione 2014-2020 - ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 
50/2016 - è stata aggiudicata, con Det. n. 104 del 15/12/2020, alla ditta Consorzio Stabile Soledil - Via Circumvallazione 
Esterna n.79, Qualiano (NA), con un ribasso del 24,160% e un importo di € 425.509,80 oltre Iva.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Aurelio Antonio Petrella

  TX21BGA17761 (A pagamento).
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    DISCO - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA

      Esito di gara  

  Lotto 1 CIG 8199817F09 - Lotto 2 CIG 819982232D  

  Lotto 3 CIG 81998255A6 - Lotto 4 CIG 8199831A98    

     SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Disco - Ente regionale per il diritto allo studio e la 
promozione della conoscenza, via C. De Lollis n. 4b; 00185Roma, ufficiogare@pec.laziodisco.it Codice NUTS: ITI43 
ww.laziodisco.it I.4) Ente pubblico. I.5) Diritto agli studi. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Procedura aperta sopra soglia per l’affidamento del servizio di ristorazione di DiSCo 
suddivisa in 4 Lotti II.1.2) CPV 55512000 II.1.3) Servizi II.1.6) No. II.1.7) 12.625.588,10 II.2.3) ITI43 Roma II.2.5) Criteri 
di aggiudicazione. Criterio di qualità: Offerta tecnica - Ponderazione: 70 / Prezzo - Ponderazione: 30. II.2.11) No. II.2.13) No. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.8) No. IV.2.1) Numero dell’avviso nella G.U.R.I Parte V 
n. 17 del 12 febbraio 2020. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 LOTTO 1: Servizio di ristorazione via del Castro Laurenziano, 9, Roma Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si. 

V.2.1) 12 luglio 2021 V.2.2) numero di offerte pervenute 8 - numero di offerte ricevute da PMI: 0 - Numero di offerte ricevute 
da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 - Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non 
membri dell’UE: 0 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 8 

 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) VIVENDA Spa Via Antolisei 25 
00173 ROMA ITI43 vivendaspa@pec.it https://www.lacascina.it/la-cascina-cooperativa/ Il contraente è una PMI: no. V.2.4) 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 5.527.060,00. Valore totale del contratto d’appalto: € 5.211.228,00. 

 LOTTO 2: Servizio di ristorazione Via delle Sette Sale, 29 Roma. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si. V.2.1) 
2 luglio 2021 V.2.2) numero di offerte pervenute 8 - numero di offerte ricevute da PMI: 1 - Numero di offerte ricevute da 
offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 - Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non 
membri dell’UE: 0 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 8 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 
di operatori economici: no V.2.3) CIMAS Srl Via Roma, 71/F – 61049 Urbania (PU) ITI31 cimassrl@legalmail.it https://
www.cimasristorazione.com/ Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 
€ 2.715.936,00. Valore totale del contratto d’appalto: € 2.590.860,00. 

 LOTTO 3: Servizio di ristorazione e gestione bar via della Vasca Navale, 79 Roma Un contratto d’appalto è stato 
aggiudicato: si. V.2.1) 12 luglio 2021 V.2.2) numero di offerte pervenute 9 - numero di offerte ricevute da PMI: 1 - Numero 
di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 - Numero di offerte ricevute dagli offerenti prove-
nienti da Stati non membri dell’UE: 0 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 9 L’appalto è stato aggiudicato a un 
raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) VIVENDA Spa Via Antolisei 25 00173 ROMA ITI43 vivendaspa@pec.
it https://www.lacascina.it/la-cascina-cooperativa/ Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del 
contratto d’appalto: € 3.077.924,00. Valore totale del contratto d’appalto: € 2.798.480,90. 

 LOTTO 4: Servizio di ristorazione presso Viterbo Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si. V.2.1) 2 luglio 2021 
V.2.2) numero di offerte pervenute 4 - numero di offerte ricevute da PMI: 1 - Numero di offerte ricevute da offerenti prove-
nienti da altri Stati membri dell’UE: 0 - Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 
0 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori eco-
nomici: no V.2.3) CIR FOOD Soc. Coop. Via Nobel, 19 – 42124 Reggio nell’Emilia ITH53 centrosud@cert.cirfood.com 
https://www.cirfood.com/ Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 
€ 2.361016,50 Valore totale del contratto d’appalto: € 2.025.019,20. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) TAR Lazio, via Flaminia n. 196, 00196 Roma; indirizzo internet 
(URL) www.giustizia-amministrativa.it VI.4.4) Posizione organizzativa affari - legali, via C. De Lollis n. 24/b, 00185 Roma - 
Tel. +39 0649701215 e-mail: affarilegali@pec.laziodisco.it VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla G.U.R.I. 23 luglio 2021   

  Il direttore generale
dott. Paolo Cortesini

  TX21BGA17766 (A pagamento).
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    CONSIP S.P.A.
  Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma (RM), Italia

Registro delle imprese: Roma 878407
R.E.A.: Roma 878404

Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Gara per l’affidamento in concessione dei servizi di caffetteria, ristorazione
e catering presso La Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma - ID 1962    

     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: PIANIFICAZIONE GARE PROGRAMMA RAZIONALIZZAZIONE ACQUISTI E 
SOGEI, Ing. Salvatore Carruba in qualità di Responsabile del Procedimento Indirizzi internet: indirizzo principale: www.con-
sip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it indirizzo del profilo di committente: www.consip.it I.2) Appalto congiunto: 
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto 
pubblico I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

  SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara per l’affidamento in concessione dei 
servizi di caffetteria, ristorazione e catering presso La Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma. 
II.1.2) Codice CPV principale: 55310000-6, 55330000-2, 55520000-1 II.1.3) Tipo di appalto: Concessione di servizi II.1.4) 
Breve descrizione: il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione dei servizi di caffetteria, ristorazione e catering 
da eseguirsi presso La Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma, per conto del Ministero della Cultura 
(già Ministero per i Beni e le Attività Culturali). I servizi predetti rientrano tra quelli di ospitalità per il pubblico previsti 
dall’art. 117 del D.lgs. n. 42/2004. ID SIGEF 1962. CIG 76177351CA. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è 
suddiviso in lotti: NO. II.1.7) Valore totale stimato: valore, IVA esclusa: 8.500.000,00 € Valuta: Euro II.2) Descrizione II.2.1) 
Denominazione: Gara per l’affidamento in concessione dei servizi di caffetteria, ristorazione e catering presso La Galleria 
Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43. Roma, come 
previsto nel bando e negli atti di gara; II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4); II.2.5) Criteri di aggiu-
dicazione: Criterio di qualità: criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono indicati nel Disciplinare di gara: Ponderazione 
70 offerta tecnica: Ponderazione 30 offerta economica; 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 pro-
gramma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni rela-
tive all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI; 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Denominazione: Concessione dei servizi di caffetteria, ristorazione 
e catering presso La Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Un contratto d’appalto/lotto è stato 
aggiudicato: SI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 24/06/2021 V.2.2) 
Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 6. Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati 
membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte 
pervenute per via elettronica: 6 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: SI V.2.3) Nome e 
indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: RTI FAGI SRL (Mandataria) Indirizzo postale: via Portuense n. 351 Città: 
Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00149 Paese: Italia Email (pec): fa.gi@pec.it, AGORASOPHIA EDUTAIN-
MENT SRL (mandante). Il contraente è una PMI: Sia Mandante che Mandataria. V.2.4) Informazione sul valore del contratto 
d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 8.500.000,00 €. Valore totale del 
contratto d’appalto: 8.500.000,00 €. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura si è svolta attra-
verso un sistema telematico conforme al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005; il bando di gara è stato pubblicato su 
GUUE n. S-189 del 02/10/2018 e GURI n. 116 del 05/10/2018. Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189, 
00196 Roma RM, 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 pubbli-
cazione sulla GURI. IV.4) Data di spedizione del presente avviso: 19/07/2021.   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX21BGA17768 (A pagamento).



—  145  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA26-7-2021 5a Serie speciale - n. 85

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”

      Esito di gara - CIG 8337651F40    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - ITI 43 - 00185 Roma - tel. 06/49910362 - Italia - e-mail: gare.appalti@uniroma1.
it https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di 
Diritto Pubblico. I.5) Principali settori di attività: Istruzione. 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Concessione dei servizi di fotocopiatura, 
stampa, plottaggio e di servizi complementari presso la Facoltà di Architettura dell’Università “La Sapienza”. II.1.2) Codice 
CPV principale: 79810000-5. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso 
in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 1.380.000,00. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione. 
Codice NUTS: ITI 43. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi documentazione di gara. 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: La concessione è aggiudicata in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. II.2.7) Durata 
della concessione: 84 mesi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto 
e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: no. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Forma della procedura: Procedura di aggiudicazione senza 
previa pubblicazione di bando di concessione. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione prece-
dente relativa alla stessa procedura. GURI V SERIE SPECIALE N. 75 del 1/07/2020 e GURI V SERIE SPECIALE N. 93 
del 12/08/2020. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE di concessione: Una concessione è stata aggiudicata: si. V.2) Aggiudicazione di 
concessione. V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione della concessione: 20/05/2021. V.2.2) Informazioni sulle offerte. 
Numero di offerte pervenute: due. Numero di offerte ricevute da PMI: due. Numero di offerte ricevute da offerenti prove-
nienti da altri Stati membri dell’UE: zero. Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 
– www.uniroma1.it; 

 zero. Numero di offerte pervenute per via elettronica: due. La concessione è stata aggiudicata ad un raggruppamento di 
operatori economici: no. V.2.3) Denominazione e indirizzo del concessionario: ALBA SRL, Via Zoe Fontana n. 220, Roma 
(RM), Codice NUTS: ITI 43. Codice postale: 00131 - Italia – e-mail: alba1@legalmail.it - Tel. 0683958840 – indirizzo inter-
net: www.albaingegneria.com. Il concessionario è una PMI: si. V.2.4) Informazioni relative al valore della concessione e alle 
principali condizioni di finanziamento (IVA esclusa). Valore totale della concessione: € 1.380.000,00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: RUP: Sig. Angelo Casalese. VI.4) Proce-
dure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informa-
zioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informa-
zioni sulle procedure di ricorso: Stazione Appaltante. 

 Allegato D4 – Concessione 
 Motivazione della decisione di aggiudicare la concessione senza previa pubblicazione di un bando di concessione nella 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea - Direttiva 2014/23/UE. 2. Altre motivazioni per l’aggiudicazione della concessione 
senza previa pubblicazione di un bando di concessione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. L’appalto non rientra 
nel campo di applicazione della direttiva. 3. Spiegazione. La concessione non rientra nel campo di applicazione della Diret-
tiva 2014/23/UE, in quanto il suo valore è inferiore alla soglia di cui al co. 1 dell’art. 8 della Direttiva medesima.   

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

  TX21BGA17777 (A pagamento).

    REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
Direzione generale della centrale regionale di committenza, servizio spesa sanitaria

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Sardegna, Direzione Generale della Cen-
trale regionale di Committenza, Servizio Spesa Sanitaria, viale Trento 69, 09123 Cagliari, tel. 0706064392 e-mail pres.crc.
ras@pec.regione.sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Fornitura dei vaccini antinfluenzali, destinati alle Aziende sanitarie della Regione 
Sardegna – Campagna 2021/2022 – Id. gara n. 8100713, suddivisa in 5 lotti. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta informatizzata. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Bando di gara: 2021/S 
070-177711. 
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 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data 13/05/2021. Aggiudicatari: Lotto 1 CIG 8692110C13 Sanofi Srl € 2.344.172,75; 
Lotto 2 CIG 8693446A94 Sanofi Srl € 31.030,50; Lotto 3 CIG 869345305E Seqirus S.r.l. € 152.025,00; Lotto 4 CIG 
8693459550 Seqirus srl € 1.012.500,00; Lotto 5 CIG 8693468CBB Sanofi srl € 506.250,00. Valore finale totale dell’appalto: 
€ 4.045.978,25, iva esclusa. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Avviso aggiudicazione inviato alla G.U.U.E. in data 20/07/2021.   

  Il direttore del servizio
ing. Gabriella Mariani

  TX21BGA17779 (A pagamento).

    COMUNE DI AFRAGOLA

      Esito di gara    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Afragola 
 SEZIONE II OGGETTO: servizi assicurativi RCT-RCO per anni due CIG 8747907938 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: lloyd’s Insurance Company S.A.con sede in Milano Corso garibaldi n. 86 – C.F. 

10548370963 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 362.675,00.   

  Il responsabile del procedimento
rag. Rosaria Todisco

  TX21BGA17783 (A pagamento).

    COMUNE DI ASCOLI PICENO

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ascoli Piceno Piazza Arringo, 7, 63100 Ascoli 
Piceno 

 SEZIONE II. OGGETTO: Gara europea a procedura telematica aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e 
ingegneria per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progetta-
zione relativi ai lavori di miglioramento sismico dell’edificio scolastico Malaspina Valore totale stimato: € 291.200,00 IVA 
esclusa Codice CPV principale: 71221000-3 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta di rilevanza comunitaria. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute 10. Aggiudicatario: RTP “STUDIO DI INGEGNERIA SAR-

DELLA S.R.L” formato da Studio di Ingegneria Sardella srl (Mandataria), Studio Amati (Mandante), Mod’a Studio Asso-
ciato Architettura e Ingegneria (Mandante). Valore totale di aggiudicazione: € 162.693,44 IVA esclusa Data di aggiudicazione 
12.06.2021 Subappalto: si 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI Valore offerto dall’aggiudicatario: ribasso percentuale pari al 44,13 % rispetto 
all’importo posto a base di gara. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche Procedure di ricorso: 30 
gg. da data ricezione comunicazione ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016.   

  Il dirigente
arch. Ugo Galanti

  TX21BGA17786 (A pagamento).

    FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

      Esito di gara - CIG 8518218FDA    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATRICE: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia. 
 SEZIONE II OGGETTO: servizio di portierato fiduciario presso la sede CBN della Fondazione Istituto Italiano di Tec-

nologia – Arnesano (LE). 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario Cosmopol S.p.A., C.F. e P.IVA 01764680649. Importo € 84.190,05 

al netto dell’IVA. 
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 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.iit.it   

  Il responsabile del procedimento
dott. Massimiliano Gatti

  TX21BGA17787 (A pagamento).

    A.T.S. SARDEGNA - AZIENDA TUTELA SALUTE - OLBIA

      Esito di gara - CIG 8053835AE2    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.T.S. Sardegna - Azienda Tutela Salute. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento servizi progettazione e coordinamento sicurezza, con riserva 

di affidamento in opzione di altri servizi, inerenti i lavori di messa a norma antincendio del P.O. di Ozieri. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 22/06/2021. Aggiudicatario: Pooolmilano S.r.l. e Metassociati 

S.r.l. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 496.364,81. Importo di aggiudicazione: € 268.384,45. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://www.atssardegna.it e https://www.sardegnacat.it. 

R.U.P. ing. Giandomenico Padre. Invio alla G.U.U.E.: 21/07/2021.   

  Il direttore della S.C. progettazione e LL.PP.
ing. Paolo Costa

  TX21BGA17788 (A pagamento).

    COMUNE DI AFRAGOLA

      Esito di gara    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Afragola 
 SEZIONE II OGGETTO: i lavori di rifacimento del tratto fognario e riqualificazione del tratto stradale di Via Roma 
 – rifacimento allacci riqualificazione di Via Cesare Battisti CIG 8527850C6F – CUP B44E200012100033 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: EDIL FERGI srl con sede in Giugliano in Campania (NA9 - Traversa San Luca 

n. 26 C.F. 05189200636 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 797.540,39 oltre € 31757,90 per oneri di sicurezza. Ribasso 
offerto : 14,50% - Punteggio complessivo conseguito: 87,869/100   

  Il dirigente
ing. Nunzio Boccia

  TX21BGA17789 (A pagamento).

    PROVINCIA DI VERONA

      Esito di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Verona. 
 Oggetto appalto: affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori nell’ambito dei “Lavori di adeguamento sismico ed interventi vari 
di manutenzione dell’Istituto Anti di Villafranca” C.U.P.: D85B18006200003 CIG 80799108A8; 

 Modalità di affidamento dell’appalto: procedura aperta aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Offerte ricevute: n. 10. Provvedimento di aggiudicazione: n. 707 del 24 febbraio 2021. 
 Aggiudicatario: “A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA CONSORZIO STABILE SCARL”, con sede in via Savona n.22 

a Brescia; Importo di aggiudicazione: euro 149.992,51, al netto del ribasso d’asta del 46,74%, oltre oneri previdenziali e IVA.   

  Il dirigente
Carlo Poli

  TX21BGA17793 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”

      Esito di gara - CIG 8207716582    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - Roma - ITI 43 – 00185 - tel. 06/49910362 - Italia - e-mail: gare.appalti@uniroma1.it - www.
uniroma1.it - https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 
Organismo di Diritto Pubblico. I.5) Principali settori di attività: Istruzione. 

 SEZIONE II: Oggetto. II.1) Entità dell’Accordo quadro. II.1.1) Denominazione: Accordo quadro per lo svolgimento 
dell’attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
ai sensi del d.lgs. 81/2008. II.1.2) Codice CPV principale: 71356100-9 II.1.3) Tipo di Accordo quadro: servizi. II.1.6) Infor-
mazioni relative ai lotti. Questo Accordo quadro è suddiviso in lotti: No. II.1.7) Valore totale dell’Accordo Quadro: Euro 
1.772.688,98, con oneri per la sicurezza pari a zero. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione. II.2.3) Luogo di esecuzione. 
Codice NUTS: ITI 4 – Lazio. Luogo principale di esecuzione: Lazio. II.2.4) Descrizione dell’Accordo quadro: Vedi docu-
mentazione di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio qualità: Offerta tecnica/Ponderazione: 70/100. Prezzo/Pondera-
zione: 30/100. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: No. II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. 
L’Accordo quadro è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: No. 

 SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo 
sugli appalti pubblici. L’Accordo quadro è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No. IV.2) Informazioni di carattere 
amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stesa procedura: numero dell’avviso nella GU/S: 2020/S 072-
171813, GURI n. 43 del 15/04/2020 e GURI n. 45 del 20/04/2020. 

 SEZIONE V: Aggiudicazione di Accordo quadro. Un contratto di Accordo quadro è stato aggiudicato: Si. V.2) Aggiudi-
cazione di Accordo quadro. V.2.1) Data di conclusione dell’Accordo quadro: 27/05/2021. V.2.2) Informazioni sulle offerte. 
Numero di offerte pervenute: 11. Numero di offerte ricevute da PMI: 10. Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti 
da altri Stati membri dell’UE: zero. Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: zero. 
Numero di offerte ricevute per via elettronica: 11. L’Accordo quadro è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori 
economici: Si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA SPA (capo-
gruppo), ALCOTEC SRL (mandante), GAE ENGINEERING SRL (mandante), ICIS SRL (mandante), Via delle Sette Chiese, 
142, Roma (RM), Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00145 - Italia – e-mail: 3tiprogetti@legalmail.it - Tel. 06.55301518 – 
indirizzo internet: www.3tiprogetti.it. Il contraente è una PMI: Si. V.2.4) Informazioni sul valore dell’Accordo quadro: valore 
totale dell’Accordo quadro: € 1.772.688,98 IVA ed oneri esclusi, con oneri per la sicurezza pari a zero. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni. VI. 3) Informazioni complementari: RUP Ing. Giulio D’Amore. VI.4) Procedure di 
ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni sui 
termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presenta-
zione dei ricorsi: Stazione Appaltante. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/07/2021.   

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

  TX21BGA17795 (A pagamento).

    COMUNE DI MACERATA
per conto della Diocesi di Macerata - Tolentino - Recanati- Cingoli - Treia

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Macerata per 
conto della Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati– Cingoli – Treia, altro soggetto aggiudicatore ai sensi degli artt. 1 e 
3 D.Lgs n.50/2016, 62100 - Macerata - Tel. 0733/256349-570-231 E-mail:ufficiogare@comune.macerata.it Codice NUTS: 
ITI33 internet http//:www.comune.macerata.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. 1.5) Principali 
settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1)Denominazione: Recupero e riqualificazione della Collegiata di San Giovanni CUP 
D85F18004940002 - CIG 8668262C15. II.1.2) CPV: 45454100-5. L’importo complessivo dell’appalto a misura iniziale è pari 
ad € 2.909.090,91 al netto IVA, di cui € 2.603.706,61 per lavori soggetti a ribasso, e € 305.384,30 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art.148 del D.lgs. n. 50/2016. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.2) Numero offerte ricevute per via elettronica: 10 V.2.3) Nome e indirizzo del 

contraente: RTI Edil 93 srl di Recanati (MC)/Eures Arte srl di Roma/Eredi Paci Gerardo srl di Corridonia (MC). I contraenti 
costituenti il Raggruppamento sono PMI. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: valore totale inizialmente 
stimato € 2.909.090,91 al netto IVA. Valore del contratto: € 2.580.503,14 di cui € 305.384,30 per oneri di sicurezza. V.2.5) 
Informazioni sui subappalti: Sì. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Aggiudicazione con determinazione 
n. 699/62 del 17/06/2021. Dichiarazione di efficacia il 13/07/2021. Responsabile del procedimento Arch. Giacomo Alimenti. 
VI.4.1) Procedure ricorso: Tar Marche, Piazza Cavour - Ancona VI.4.3) Ricorso al TAR Marche entro 30 gg.   

  Il segretario generale dirigente del servizio
dott. Francesco Massi Gentiloni Silveri

  TX21BGA17802 (A pagamento).

    PROVINCIA DI TARANTO

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PROVINCIA DI TARANTO, VIA ANFITEATRO, 4 - 74100 
TARANTO - http://www.provincia.taranto.it/ 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di “Collegamento SS7 - Aeroporto di Grottaglie. Realizzazione, 
ammodernamento e manutenzione rete viaria con sezione tipo C1” di cui al FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della 
Regione Puglia. CIG 8033504139 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 122 del 16/10/2019 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 09.04.2021. Offerte ricevute: 18. Aggiudicatario: ATI com-

posta da EUROCOGEN S.r.l. (Mandataria) con sede in Roccanova (PZ) – MODOMEC ECOAMBIENTE S.r.l. (Mandante) 
con sede a Massafra (TA) - I.S.E.A. S.r.l. (Mandante) con sede a Fragagnano (TA). 

 Importo totale di aggiudicazione: € 7.623.687,48. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 21.07.2021.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Paolo Caramia

  TX21BGA17806 (A pagamento).

    FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO TEATRO D’EUROPA
  Sede legale: via Rovello n. 2, 20121 Milano (MI), Italia

Codice Fiscale: 00802230151
Partita IVA: 00802230151

      Esito di gara - Servizio di sbigliettamento pre-spettacolo e di accoglienza agli spettatori per le rappresentazioni e/o altri 
eventi/attività realizzati nell’ambito della programmazione artistica della Fondazione Piccolo Teatro di Milano – Teatro 
d’Europa    

     L’aggiudicazione in oggetto è avvenuta in favore dell’azienda Coop F.E.M.A a.r.l, via Frua n. 24 - 20146 Milano - (MI) 
– ITALY - P.IVA 08334680157 che ha totalizzato un punteggio complessivo di 74,4683 su 100,00 

 Importo di aggiudicazione: euro 702.727,88   

  Il procuratore del legale rappresentante della Fondazione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa
Carmen Lucia Spiazzi

  TX21BGA17807 (A pagamento).
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    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 
Direzione di Tronco di Bari

      Esito di gara  

  (Art. 98 D.Lgs. 50/2016s.m.i.- allegato XIV)    

     Amministrazione aggiudicatrice: Autostrade per l’Italia S.p.A. Direzione di Tronco di Bari S.P. 236 Bari-Bitritto, 70020 
BITRITTO (BA) www.autostrade.it, Tel. 080 5065314-312- Fax 080.5065259, mail: acquisticontratti.8tronco@autostrade.it, 
PEC: autostradeperlitaliadt8bari@pec.autostrade.it 

 Tipo amministrazione aggiudicatrice: Soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade. 
 Descrizione Appalto: Codice Appalto 039/BA/2020, lotto unico, finalizzato alla stipula di un Accordo Quadro per l’ese-

cuzione dei lavori di manutenzione delle opere di sicurezza stradale ed opere complementari presenti lungo le tratte di 
competenza della Direzione 8°Tronco di Bari; appalto non connesso a programma e/o progetto finanziato da Fondi Europei. 

 Importo in appalto: € 4.950.000,00 IVA esclusa. 
 CIG n. 8563324683– CPV 452333280-5 - NUTS ITF4 
 Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1 comma 2 

lett   b)   e del comma 3. 
 Criterio di aggiudicazione:Prezzo più basso ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera   b)  , Legge 120/2020 
 Accordo Quadro concluso in data: 24.06.2021 
 Offerte: n.3 offerte pervenute. 
 Aggiudicatario: PAGONE S.r.l. con sede in Bitonto (BA) - S.P. 231 KM.7+440 – tel. 080.3741135; fax 080.3751816 – 

e-mail: info@pagonesrl.it – web: www.pagone.it 
 Subappalto: si,nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia 
 Importo Offerto: € 3.985.418,25 
 Procedura di ricorso: per eventuali ricorsi rivolgersi al TAR LAZIO, Via Flaminia, 189, 00196 Roma (RM), entro 30 

giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 
 Pubblicazione dell’avviso:  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 5ª Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 85 del 26/07/2021   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 8° Tronco - Bari - Il direttore di tronco
ing. Roberto Pastore

  TX21BGA17813 (A pagamento).

    BANCA D’ITALIA
Eurosistema

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia – Via 
Nazionale, 91 – 00184 Roma – SERVIZIO.APP.Appalti.banconote@bancaditalia.it– www.bancaditalia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1)Denominazione: Procedura negoziata ex art. 63, comma 3, lett.   d)  , D.Lgs. n. 50/2016 
Acquisto di due macchine per la stampa di banconote e di tre attrezzature ausiliarie (CIG 880755939D). II.1.2) Codice CPV 
principale:42991230. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata ex art. 63, comma 3, lett.   d)  , D.Lgs. n. 50/2016. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:03/06/2021. V.2.2) 

Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 1. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Troostwijk Auctions B.V 
Overschiestraat 59-1062 XD Amsterdam, Olanda. V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore 
totale del contratto d’appalto EUR 1.458.622,60,oltre IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. terri-
torialmente competente. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:si rinvia all’art. 120 del 
D.lgs.104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:16.07.2021.   

  p. Delega del direttore generale
Stefano Fabrizi

  TX21BGA17814 (A pagamento).
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    AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Codice AGA01_G004_2021_01 - CIG 86755011E8.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Autostrada Brescia Verona 
Vicenza Padova Spa, Via Flavio Gioia, 71 - Verona 37135, Italia. Tel.: +39 0458272222 E-mail: autobspd@autobspd.it Fax: 
+39 0458200051 Codice NUTS: ITD3 Indirizzo principale: http://www.autobspd.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudica-
trice: Altro: Concessionaria Autostradale. I.3) Principali settori di attività: Altro: Autostrade. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: G004/2021. II.1.2) Codice CPV principale: 
71328000-3. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: gestione dell’attuazione della convenzione CEPAV 
DUE - Autostrada Brescia-Padova relativa a i lavori sulla linea AV/AC Torino – Venezia, tratta Milano-Verona, lotto fun-
zionale Brescia est-Verona. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale 
dell’appalto (IVA esclusa): € 3.338.320,00 comprensivo dei costi per la sicurezza da interferenze di € 10.280,00 non soggetti 
a ribasso. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITD3. Luogo principale di esecuzione: Autostrada A4. II.2.4) Descri-
zione dell’appalto: gestione dell’attuazione della convenzione CEPAV DUE - Autostrada Brescia-Padova relativa a i lavori 
sulla linea AV/AC Torino – Venezia, tratta Milano-Verona, lotto funzionale Brescia est-Verona. II.2.5) Criteri di aggiudica-
zione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.11) informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. 

 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: sì. IV.2) Informazioni di carattere 
amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: G.U.R.I. n. 35 del 26 marzo 2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicazione di appalto/Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. 
V.2.1) durata dell’Appalto: 42 mesi. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Offerte pervenute: nr. 02 (due). L’appalto è stato 
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si. Nome e indirizzo del contraente RTP ARUP ITALIA S.R.L. 
C.so Italia n.1 - 20122 Milano + PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY S.P.A. P.zza Tre Torri n. 2 – 20145 Milano 
+ TLS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI AVVOCATI E COMMERCIALISTI P.zza Tre Torri n. 2 – 20145 Milano + 
LC PARTNERS PROJECT MANAGEMENT AND ENGINEERING S.R.L. Via Benedetto Marcello n. 4 – 20124 Milano - 
punteggio totale 88 - ribasso 19,508%. Il contraente è una PMI: sì. Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA 
esclusa): € 3.338.320,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento in fase di affidamento Giovanni Munari 
acquisti@pec.a4holding.it. VI.4) Procedure di ricorso V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Veneto, Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 - Venezia 30121 - Italia Tel: +39 0412403911 
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it. V.5) Data di spedizione del presente avviso: 22.07.2021   

  Il direttore generale
dott. Bruno Chiari

  TX21BGA17815 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

      Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 I.1) DENOMINAZIONE: Autostrade per l’Italia S.p.A. Direzione Generale soggetto privato concessionario per la 

costruzione e gestione di autostrade. 
 I.2) INDIRIZZI:Via Alberto Bergamini n. 50, 00159 - Roma, NUTS ITI43, www.autostrade.it. 
 I.3) PUNTI DI CONTATTO: Tel. 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: Servizio 
 II.1.1) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: FORNITURA, COMPRENSIVA DI SERVIZIO DI MANUTEN-

ZIONE, DI UN MEZZO AD ALTO RENDIMENTO PER I RILIEVI DINAMICI DELLA PORTANZA DELLE PAVIMEN-
TAZIONI. CIG 8647250072 

 II.3) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: € 2.657.200,00IVA esclusa,di cui € 200,00 per oneri di sicurezza. 
 II.4) LUOGO DI ESECUZIONE: NUTS ITI43. 
 II.5) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI CPV: 34144000. 



—  152  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA26-7-2021 5a Serie speciale - n. 85

 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. 
 IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio del 

minor prezzo. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO. 
 V.1 DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO: 08/07/2021. 
 V.2 NUMERO OFFERTE PERVENUTE: 1. 
 V.2.1 NUMERO OFFERTE PERVENUTE DA ALTRO STATO MEMBRO O PAESE TERZO: 1. 
 V.2.2 NUMERO OFFERTE PERVENUTE DA OPERATORI ECONOMICI PMI: 1. 
 V. 3 AGGIUDICATARIO: GREENWOOD ENGINEERING A/S (C.F./P.IVA DK16503592), Via H.J. Holst Vej 3-5C, 

DK-2605 Brondby, Danimarca, DK012, +45 36360200, greenwood@pec.net, https://greenwood.dk/. 
 V.3.1 IMPORTO OFFERTO: € 2.657.200,00IVA esclusa, di cui € 200,00 per oneri di sicurezza. 
 V.4 SUBAPPALTO: No. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
 VI.2) INFORMAZIONI SUI FINANZIAMENTI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: L’appalto non è connesso a un 

progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 
 VI.3) PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia, 189, 00196 

Roma. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti al presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello 
stesso.   

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

  TX21BGA17816 (A pagamento).

    AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.
Tronco A6 Torino Savona

      Avviso relativo ad appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 1. AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A. – Tronco A6 Torino Savona Via della Repubblica, 46 – 18100 IMPERIA (IM) 

-– NUTS: ITC31 – tel. 011/6650311 – fax 011/6650303 – dag.ac.a6@autofiori.it – www.autostradadeifiori.it. 
 2. Altro: Concessionario di costruzione e gestione autostradale. 
 4. CPV: 77312000 
 5. NUTS: ITC11 – ITC16 – ITC32. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 6. CIG 8540878B7B SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE OPERE IN VERDE, DELLE RECIN-

ZIONI E DELLE OPERE IDRAULICHE. 
 Importo complessivo a base di gara € 9.902.044,54 (esclusa I.V.A.), di cui oneri interferenziali € 124.000,00 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 7. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016. 
 9. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 10. Data di stipula del contratto: 15.06.2021. 
 11. N° 6 offerte ricevute di cui:   a)   6;   b)   0;   c)   0. 
 12. Soggetto aggiudicatario ECOGEST S.p.A - COTIGNOLA (RA), Via Madonna di Genova, 120., NUTS: ITH57, 

tel. 0545 287755, email: info@pec.ecogestspa.com 
 13. Importo netto di aggiudicazione: € 7.144.635,98 di cui € 124.000,00 per oneri interferenziali., per una durata di 1460 

giorni. 
 14. Subappalti: 40% dell’importo complessivo di aggiudicazione. 
 16. Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria; Via dei Mille n. 9 - 16147 Genova. Telefono: +39 0109897100; 

Posta elettronica: targe-segrprotocolloamm@ga-cert.it. 
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 17. Data pubblicazione bando di gara: GU S: 2020/S 243-601841 del 14/12/2020 e su G.U.R.I. n° 146 del 14/12/2020 
 18. Data d’invio del presente avviso: 23/07/2021 
 19. Informazioni c/o soggetto di cui al punto 1.   

  Autostrada dei Fiori S.p.A. -  Il dirigente responsabile affari generali - Legale e societario
dott.ssa Antonella Lagorio

  TX21BGA17817 (A pagamento).

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

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

Partita IVA: 06382641006

      Avviso di appalto aggiudicato    

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

 SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett.   b)   punto 3) del 
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura e l’installazione dell’upgrade di apparati Rohde & Schwarz – Gara n. 8112586. – 
C.I.G. 87100901A7 CPV principale 32210000-8 

 SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett.   b)   p.to 3), del d.lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. con l’operatore economico Rohde & Schwarz Italia S.p.A. in quanto produttore degli apparati da aggiornare e l’unico 
legittimato per la tutela dei relativi diritti esclusivi a svolgere la necessaria attività di installazione. Alla luce di quanto ripor-
tato non sono presenti soluzioni alternative ragionevoli. 

 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 18/05/2021 - Numero offerte 
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Rohde & Schwarz Italia S.p.A Via Tiburtina 1095 
- 00156 Roma. Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 125.353,00 – Subappalto: NO. 

 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente 
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 104/2010. Invio GUUE: 22/07/21   

  Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli

  TX21BGA17818 (A pagamento).

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

    TERNA S.P.A.

      Avviso di proroga termini bando di gara - Settori speciali - Servizi - Direttiva 2014/25/UE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: 
Terna SpA e Terna rete Italia SpA - Viale Egidio Galbani 70 – 00156 Roma - Italia – Telefono: +39 0683138111 - E-mail: 
eleonora.silvi@terna.it Codice NUTS: IT. Indirizzo Internet: indirizzo principale: www.terna.it Indirizzo del profilo di com-
mittente: https://portaleacquisti.terna.it 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara 35442 - CIG: 87512575BB - fornitura 
prodotti e servizi piattaforma AIOps (Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 2021/S 115-303272 -   Gaz-
zetta Ufficiale   Italiana V serie Speciale del 21.06.2021, n. 70). II.1.2) Codice CPV principale: 48000000 - Pacchetti software 
e sistemi di informazione. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di prodotti e servizi per 
la piattaforma AIOps. Si rappresenta che il contratto posto in gara sarà aggiudicato anche nell’interesse di altre società del 
gruppo Terna. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13/07/2021. VI.6) Riferimento 
dell’avviso originale: Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 115-303272 e GURI V Serie Speciale n. 70 del 21/06/21. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere 
 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale 
 Numero della SEZIONE: IV.2.2) 
  anziché:  
 Data: 19/07/2021 Ora locale 12:00 
  leggi:  
 Data: 26/07/2021 Ora locale 12:00 
 Numero della SEZIONE: IV.2.7) 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte 
  anziché:  
 Data: 20/07/2021 Ora locale: 10:00 
  leggi:  
 Data: 27/07/2021 Ora locale: 10:00   

  Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Denis Fusacchia

  TX21BHA17564 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare

Ufficio Generale - Centro di Responsabilità Amministrativa
  Sede: viale dell’Università, 4 - 00100 Roma (RM), Italia

Punti di contatto: Ufficio Contratti Beni e Servizi EAD-TLC/DA/AV Sanità e Supporti
Tel. 06/49865468-5643-6971

Pec: aerocra@postacert.difesa.it
E-mail: aerocra.ucg.3uf@aeronautica.difesa.it

Codice Fiscale: 97981460583

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Servizio di supporto logistico e manutentivo
ai sistemi di radioassistenza dell’Aeronautica Militare EE.FF. 2021/2022/2023    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Aeronautica Militare -Ufficio Generale - Centro di Respon-
sabilita’ Amministrativa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione con il criterio 
del prezzo più basso, indetta mediante piattaforma telematica in modalità ASP (Application Service Provider) attraverso il 
portale «Acquisti in rete» del MEF, previa registrazione da parte degli operatori economici interessati, preordinata alla stipula 
di un contratto della durata di due anni con decorrenza 01.01.2022 per la fornitura di Supporto logistico e sistemistico “on 
demand” dedicato al 2° e 3° Livello Tecnico dei sistemi di radioassistenza con annessi gli strumenti per la taratura e calibra-
zione degli stessi e del nuovo sistema di telegestione (T3) - Rete nazionale di F.A. per i radioaiuti alla navigazione aerea e 
all’atterraggio strumentale di precisione ; 

 Importo a base di gara: € 840.000,00 IVA esclusa. 
 CIG: 8799791940 
  SEZIONE VII: MODIFICHE:  
 Bando pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   5^ Serie Speciale n. 72 del 25 giugno 2021 
 Proroga termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: leggasi 13 settembre 2021 ore 16.00 

anziché 29 luglio 2021 ore 16:00 
 Modalità di apertura delle offerte: leggasi 14 settembre 2021 ore 10:00 anziché 2 
 agosto 2021 ore 11:00 
 Data spedizione rettifica Bando di gara alla G.U.U.E.: 15.07.2021   

  Il capo ufficio
col. CCrn Maurizio Macari

  TX21BHA17580 (A pagamento).
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    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

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

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

Partita IVA: 01008081000

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara DAC.0116.2021    

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

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

 Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma; 
 Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma; Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento: 

Sergio Meloni; 
 Tutte le comunicazioni dovranno avvenire tramite la messaggistica del portale Acquisti di RFI. 
 Indirizzo internet www.gare.rfi.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 servizi di pulizia e mantenimento del decoro in locali ed aree aperti al pubblico Direzione Fabbricati Viaggiatori Milano. 
 Numero di riferimento: DAC.0116.2021 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 90910000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 servizi di pulizia e mantenimento del decoro in locali ed aree aperti al pubblico e non (comprensivi di servizi igienici), 

e mezzi di servizio, ubicati in stazioni, impianti, uffici ed officine variamente dislocati nell’ambito della giurisdizione territo-
riale della Direzione Fabbricati Viaggiatori – Area Nord/Ovest – TS Milano. (Zona Nord-   Sud)   - CIG: 8796998865 

 SEZIONE VII: MODIFICHE 
 VI.6) Riferimento dell’avviso originale 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 119-316386 
 Data pubblicazione avviso originale: 22/06/2021 
 Numero avviso sulla GURI 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 76 del 05/07/2021 
 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale 
 Numero della sezione: IV.2.2 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
  anziché:  
 Data: 26/07/2021 
 Ora locale: 12:00 
  leggi:  
 Data: 10/09/2021 
 Ora locale: 12:00 
 Numero della sezione: IV.2.7 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte 
  anziché:  
 Data: 28/07/2021 
 Ora locale: 10:00 
  leggi:  
 Data: 15/09/2021 
 Ora locale: 10:00 
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 Numero della sezione: VI.3 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari 
  anziché:  
 Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate entro il 12/07/2021 tramite l’area messaggistica del portale 

Acquisti. 
  Leggi:  
 Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate entro il 30/07/2021 tramite l’area messaggistica del portale 

Acquisti. 
 VII.2) Altre informazioni complementari 
 Con la presente rettifica vengono prorogati i termini di presentazione delle offerte avendo rilevato che tra i documenti 

posti a base di gara sono presenti alcuni errori materiali. Pertanto si è proceduto a sostituire i documenti non corretti nell’ap-
posita area allegati del portale Acquisti di RFI.   

  Il responsabile del procedimento
Sergio Meloni

  TX21BHA17581 (A pagamento).

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

      Avviso di proroga termini bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale - 
Ufficio Gare e Lavori Pubblici - Via della Mercanzia 2 Città: Genova Codice NUTS: ITC33 Codice postale: 16124. 

 SEZIONE II. OGGETTO: P.783 – Porto di Savona – cold ironing terminal crociere. CIG: 8700215C88 CUP: 
C51F20000090001. 

 SEZIONE VII. MODIFICHE: Si comunica la proroga dei termini della presentazione delle offerte e della relativa seduta 
di gara, a differenza di quanto indicato in bando di gara pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 69 del 18/06/2021, come 
di seguito indicato: Ricezione delle offerte anziché 26/07/2021 ore 12:00 si consideri 25/08/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 
anziché 26/07/2021 ore 14:00 si consideri 25/08/2021 ore 14,00. Sulla piattaforma e-procurement è pubblicata la proroga 
dei termini qui indicati, quant’altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato. RUP: Dott. Ing. Davide 
Sciutto. Trasmissione in data: 21/07/2021   

  La responsabile staff settore amministrativo ufficio appalti lavori pubblici e albo fornitori
dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino

  TX21BHA17594 (A pagamento).

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
  Sede: Santa Marta - Fabbricato n. 13 - 30123 Venezia (VE), Italia

Codice Fiscale: 00184980274
Partita IVA: 00184980274

      Avviso di rettifica bando di gara - Concorso di idee - Realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque pro-
tette della Laguna di Venezia (Decreto Legge 01 aprile 2021, n. 45 convertito in legge 17 maggio 2021, n. 75) - CIG 
8804025F40 - CUP F74E21001140006    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. Indirizzo postale: Santa 

Marta, Fabbricato 13, 3012 Venezia. Città: Venezia (VE), codice NUTS: ITH35, codice postale: 30123, paese: Italia; E-mail: 
autoritaportuale.venezia@legalmail.it. Indirizzi internet: indirizzo principale: https://www.port.venice.it. Indirizzo del profilo 
di committente: https://www.port.venice.it/. 

 I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://gpa.
appaltiamo.eu – Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - Le offerte o le domande di parteci-
pazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro tipo: ente pubblico non economico. 
 I.5) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: concorso di idee – realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della 

Laguna di Venezia (decreto legge 01 aprile 2021, n. 45 convertito in legge 17 maggio 2021, n. 75) 
  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:  
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla   Gazzetta Ufficiale   Unione Europea: 12/07/2021 
 VI.6) Riferimento dell’avviso originale: numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 123-326717. Il bando di gara è stato pub-

blicato, per estratto, nella precedente   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, 5^ Serie Speciale n. 73 del 28 giugno 2021 
 SEZIONE VII: MODIFICHE 
 VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere 
 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale 
 VII.2) Altre informazioni complementari: si comunica che, tenuto conto delle osservazioni formulate dall’Autorità 

nazionale anticorruzione nella delibera n. 505 del 23.06.2021, avente ad oggetto una richiesta di parere in relazione all’art. 3 
del decreto legge 01.04.2021, n. 45 recante «Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico 
e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia», convertito con modificazioni in legge 17.05.2021, n. 75 ed 
all’art. 156, comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quest’Autorità ha proceduto alla rettifica del documento denomi-
nato «Disciplinare di gara concorso di idee» del 29.06.2021, che viene quindi integralmente sostituito dal nuovo documento 
denominato «Disciplinare di gara concorso di idee (rettificato)» del 09.07.2021. Fermo ed invariato tutto il resto. 

 Venezia, li 16 luglio 2021   

  Il dirigente direzione programmazione e finanza
dott. Gianandrea Todesco

  TX21BHA17597 (A pagamento).

    REGIONE MOLISE
Servizio Centrale Unica di Committenza

      Avviso di proroga dei termini bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Regione Molise - Servizio Centrale Unica di Committenza, Via XXIV Maggio n. 130, 86100 Campobasso (IT); ITF22, 

tel. 0874.429810; fax 0874.429845, posta elettronica: regionemolise@cert.regione.molise.it; indirizzo internet: www.regione.
molise.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Servizio di supporto per l’attuazione dell’Intervento ORIENTAMOLI’, consistente in servizi per la realizzazione di atti-

vità di orientamento dalla scuola all’Università e di servizi di organizzazione e promozione di n° 3 eventi annuali, denominati 
“OrientiaMoli’” - CPV è 79420000-4. Codice Identificativo Gara: CIG 8704636CDB. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Data d’invio alla GUUE del presente avviso: 21/07/2021 
 Bando originario spedito alla GUUE il 21/06/2021 e pubblicato nella GU S 2021/S 121-319576 del 25/06/2021 Numero 

di riferimento dell’avviso: 2021-082503 
 Bando originario pubblicato sulla   G.U.   5° Serie speciale – Contratti Pubblici n. 71 del 23/06/2021 
 SEZIONE VII: MODIFICHE 
 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione : anziché 26.07.2021 ore 12:00 leggi 

10/09/2021 ore 12:00. 
 Modalità di apertura delle offerte: anziché 28.07.2021 ore 10:30 leggi 14/09/2021 ore 10:30. 
 Il rinvio si è reso necessario non essendo stato possibile pubblicare nei termini previsti alcuni chiarimenti tempestiva-

mente richiesti, da ritenersi significativi secondo le indicazioni Servizio “Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale” della Regione Molise. 

 Si partecipa altresì che non saranno ammesse ulteriori richieste di chiarimenti, successive alla data del 16.07.2021. 
 Restano ferme le rimanenti disposizioni degli atti di gara.   

  Il direttore del servizio
dott.ssa Alberta De Lisio

  TX21BHA17619 (A pagamento).
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    COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8819182B35    

     Si avvisa che, in esecuzione della determinazione n. 241/2021, in riferimento al bando di gara per l’ affidamento dei 
servizi di gestione, manutenzione e del servizio mensa dell’asilo nido comunale, pubblicato sulla GURI V Serie Speciale 
n. 79 del 12/07/21, si comunica che sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di gara ed è stata disposta proroga 
del termine per la presentazione delle offerte al 06/08/2021 ore 12.00 anziché 26/07/2021 ore 12:00. 

 Documentazione integrale di gara reperibile su: https://eappalti.regione.fvg.it e https://comune.foglianoredipuglia.go.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
Alessio Bellotto

  TX21BHA17686 (A pagamento).

    AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

      Avviso di annullamento bando di gara in autotutela    

     Si comunica che con Determinazione del Direttore Generale n. 224 del 06/07/2021, la procedura aperta per l’affida-
mento del servizio di somministrazione del personale a tempo determinato, indetta con Determinazione del Direttore Gene-
rale n. 156 del 19.05.2021, CIG 8754579B20, pubblicata sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 59 
del 24/05/202, è stata annullata in via di autotutela.   

  Il responsabile del procedimento
Antonella Zei

  TX21BHA17687 (A pagamento).

    REGIONE CAMPANIA
Ufficio Speciale Grandi Opere

Uod Centrale Acquisti Procedure di finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture
  Sede: via P. Metastasio, 25 - 80125 Napoli (NA), Italia

Codice Fiscale: 80011990639

      Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 87387504A1    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: REGIONE CAMPANIA Ufficio Speciale Grandi Opere Uod Centrale 
Acquisti Procedure di finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli - Italia. 
Punti di contatto: Centrale Acquisti. 

 Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016; L’appalto riguarda l’Affidamento del servizio di “ 
Redazione del Piano di Gestione Forestale” delle Foreste Demaniali Regionali “ Cerreta- Cognole, Fasce Boscate di Persano 
e Calvello, Mandria-Cuponi e Vesolo” gestite dal Servizio Territoriale Provinciale di Salerno . (proc.n. 3269/A-T/2021).
Pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 69 del 18/06/2021. 

 Il termine per il ricevimento delle offerte stabilito per il giorno 26 luglio 2021 alle ore 13:00 è prorogato al giorno 20 set-
tembre 2021 ore 13:00.   

  Il dirigente  U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato

  TX21BHA17691 (A pagamento).
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    AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Servizio procedure di gara in ambito sanitario
  Sede: viale Verona n. 190/8, 38123 Trento (TN), Italia

Punti di contatto: PEC: spgas-apss@pec.apss.tn.it
Codice Fiscale: 01429410226

      Avviso di proroga termini bando di gara europea - Servizio di brokeraggio assicurativo
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - Procedura aperta per l’appalto del Servizio di brokeraggio assicurativo 

dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento CPV 66518100 - CIG 8770967EED. 
 SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1.1 MOTIVO DELLA MODIFICA: Modifica delle informazioni originali fornite 

dall’amministrazione aggiudicatrice. VII.1.2 TESTO DA CORREGGERE NELL’AVVISO ORIGINALE: Numero della 
sezione: IV.2.2 Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di par-
tecipazione anziché: Data: 27/07/2021 Ora locale: 12:00 leggi: Data: 02/09/2021 Ora locale: 12:00. Numero della sezione: 
IV.2.7 Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte anziché: Data: 28/07/2021 Ora locale: 
09:00 leggi: Data: 03/09/2021 Ora locale: 09:00. 

 SEZIONE VII.2: ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: è stata disposta la proroga del termine per la pre-
sentazione delle offerte sul sistema SAP/SRM, ai sensi dell’art.18 della L.P. 2/2016 e ss.mm., in ragione della sostituzione 
dell’Allegato 8 (Schema per la formulazione dell’offerta inclusivo di criteri di valutazione) con l’Allegato 8 bis, nel quale le 
modifiche sono evidenziate nel riquadro relativo alla riparametrazione, rinvenibile sul sito www.apss.tn.it al seguente link: 
https://servizi.apss.tn.it/trasparenza/garesoprasoglia//CON_TERMINE_APERTO/CIG8770967EED_BROKERAGGIO/
index.html e sul sistema SAP-SRM. Il precedente avviso relativo alla presente gara è stato pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   
V^ Serie Speciale n. 72 del 25.06.2021. 

 SEZIONE VI.5): DATA SPEDIZIONE DELL’AVVISO DI RETTIFICA ALLA GUUE: 20/07/2021.   

  La dirigente del SPGAS-APSS
dott.ssa Sonia Pinamonti

  TX21BHA17694 (A pagamento).

    COMUNE DI FIRENZE
Direzione Servizi Sociali

  Sede operativa: viale E. De Amicis 21 - 50137 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 01307110484

Partita IVA: 01307110484

      Avviso di rettifica bando di gara  

  Appalto dei servizi assistenziali, educativi e diversi
presso le strutture comunali per anziani e disabili    

     Con riferimento all’appalto dei servizi assistenziali, educativi e diversi presso le strutture comunali per anziani e disabili 
pubblicato in G.U.R.I. V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 73 del 28/06/2021 al punto II.1.5) Valore totale stimato: Valore, 
IVA esclusa: anzichè € 11.925.747,00 leggasi € 12.061.253,25. Al punto II.2.6 Valore stimato, IVA esclusa: anzichè Lotto 1: 
€ 5.175.904,50 leggasi Lotto 1: € 5.311.410,75. Al punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: anzichè 26/07/2021 
Ora locale: 12:00 leggasi 23/08/2021 Ora locale: 12:00. Al punto VI.3) Informazioni complementari: importo stimato del 
rinnovo per il lotto 1 (incluso valore opzione ex all’art. 10 capitolato) anzichè € 2.300.402,00 leggasi € 2.360.627,00 al netto 
di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Data di apertura delle offerte: anzichè 27/07/2021 Ora locale: 10:00 leggasi 
24/08/2021 Ora locale: 10:00.   

  Il direttore
dott. Vincenzo Cavalleri

  TX21BHA17700 (A pagamento).



—  160  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA26-7-2021 5a Serie speciale - n. 85

    UNIVERSITÀ DI PISA
Direzione, Gare, Contratti e Logistica

  Sede: Lungarno Pacinotti n. 43/44 - 56126 Pisa (PI), Italia
Punti di contatto: Servizio Gare - Tel. +390502212683 - Email: gare@unipi.it

Codice Fiscale: 80003670504
Partita IVA: 00286820501

      Avviso di proroga dei termini bando di gara - Affidamento del servizio di stampa delle parti fisse e delle parti variabili dei 
diplomi di conseguimento dei vari titoli di studio rilasciati dall’Università di Pisa e dei servizi accessori per il triennio 
2021-2023 - CIG 878133393A    

     In relazione al bando di gara in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
  5^ Serie Speciale n. 74 del 30/06/2021, si comunica quanto segue:  
 Modifica termine per il ricevimento delle offerte: anziché 26/07/2021, ora locale 
 12:00, leggi 27/08/2021, ora locale 12:00. 
 Modifica modalità di apertura delle offerte: anziché 29/07/2021, ora locale 
 10:00, leggi 30/08/2021, ora locale 10:00. 
 Le rettifiche di cui sopra si sono rese necessarie in quanto l’allegato 1 al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

è stato integrato con l’allegazione del modello di cornice dei diplomi. Fermo il resto. 
 inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20/07/2021   

  Il dirigente della direzione servizi per la didattica e gli studenti
dott. Mauro Bellandi

  TX21BHA17701 (A pagamento).

    S.U.A. PROVINCIA DI BERGAMO
per il Comune di Azzano San Paolo

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8808988ED9    

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

per le attività estive. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando pubblicato in   Gazzetta ufficiale   V Serie Speciale n.76 del 

05.07.2021. Invio rettifica alla GUCE: 21.07.2021. 
 SEZIONE VII: MODIFICHE: Importo a base d’asta (3 anni + 3 anni di rinnovo) € 1.913.572,98 + IVA anzichè 

€ 1.736.826,00 + IVA. Termine recezione offerte: 28.07.2021 ore 17:00 anzichè 20.07.2021 ore 17:00. Apertura offerte: 
29.07.2021 ore 09:00 anzichè 21.07.2021 ore 09:00.   

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

  TX21BHA17707 (A pagamento).

    SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.

      Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8827239410    

     Con riferimento al sunto del bando di gara: Dialogo competitivo per l’affidamento dei contratti per la somministrazione 
di energia elettrica e di energia termica e cessione del 100% di SEA Energia S.p.A (C.I.G. n. 8827239410), pubblicato sulla 
  Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana V° serie speciale n. 80 del 14.07.2021, è disposta la seguente modifica:  

 al p.to IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 02.08.2021 Ora locale: 
12:00:00 
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 in luogo del 
 Data: 26.07.2021; Ora locale: 12:00:00 
 Il resto rimane invariato.   

  Il direttore supply chain
Angela Salvato

Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Carlo Murelli

  TX21BHA17797 (A pagamento).

    AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA

      Avviso di annullamento bando di gara    

     Si comunica che, con Determinazione del Segretario Generale dell’Ente n. 3779 del 8 luglio 2021, si è proceduto 
all’annullamento, ai sensi dell’art. 21  -nonies   della Legge n.241/1990 e s.m.i., della Determinazione a contrarre n. 3748 del 
23.12.2020 e di tutti gli atti approvati con la stessa e, conseguentemente, del bando di gara spedito alla GUUE il 18.01.2021 
e pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale “Contratti pubblici”, n. 9 del 25.01.2021 e di tutti gli atti di gara relativi 
alla procedura aperta, di rilevanza europea, n.1/2021, CIG 85855571C5, CUI: S00493410583201900014, per l’affidamento 
dei servizi di vigilanza, portierato/reception e servizi connessi di videosorveglianza, per gli uffici della sede centrale dell’Ente 
(via Marsala, 8 /Galleria Caracciolo, via Solferino, 32).   

  Il dirigente
A. Palumbo

  TX21BHA17799 (A pagamento).

    INFRATEL ITALIA S.P.A.

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Consultazione degli operatori -
Mappatura 2021 reti a banda ultralarga connessioni mobili    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Infratel Ita-
lia s.p.a., viale America, 201 - 00144 Roma (IT). Indirizzo dell’Amministrazione: posta@pec.infratelitalia.it. Profilo commit-
tente: www.infratelitalia.it. e consultazione@infratelitalia.it. Accesso elettronico alla piattaforma dedicata alla consultazione: 
https://bandaultralarga.italia.it e/o www.infratelitalia.it, sezione “Consultazioni”. 

 SEZIONE II: OGGETTO: proroga termini della mappatura particolareggiata della copertura del territorio nazionale con 
reti mobili in tecnologia 4G e 5G, in linea con quanto previsto ai paragrafi 51, 63 e 78 degli “Orientamenti dell’unione Euro-
pea relativi all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a “Banda Larga” 
(2013C-25/01) (“Orientamenti”) e dai paragrafi 74 e seguenti del “Guiding template: Measures to support the deployment 
and take-up of fixed and mobile very high capacity networks, including 5G and fibre networks Template”. Avviso pubblicato 
sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, Vª serie speciale contratti pubblici, n. 70 del 21 giugno 2021. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: consultazione degli operatori di telecomunicazioni. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: le informazioni relative alle modalità di accesso alla consultazione sono 

indicate nell’avviso sopra indicato. Per i chiarimenti e per qualsiasi informazione supplementare rivolgersi all’Ing. Federica 
Crescenzi, tel: 06.97749394, e-mail: consultazione@infratelitalia.it. 

 SEZIONE VII. MODIFICHE: Il nuovo termine è il 31/08/2021 ore 24:00 invece che il 26/07/2021 ore 24:00.   

  L’amministratore delegato
avv. Marco Bellezza

  TX21BHA17820 (A pagamento).
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      ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE 
AD EVIDENZA PUBBLICA

    COMUNE DI CORNAREDO (MI)

      Asta pubblica    

     Ente appaltante: Comune di Cornaredo, Piazza Libertà 24, Tel. 02/932632303-310 www.comune.cornaredo.mi.it, ser-
vizisociali@comune.cornaredo.mi.it. 

 Oggetto: Alienazione di un alloggio di proprietà del Comune di Cornaredo ex SAP (e relativo box auto): Alloggio di 
111,0 mq sito in Via Mattei 21, Codice 10008642, FG 9, Map 532, Sub 31; Box di 14,0 mq sito in Via Mattei 21; FG 9, Map 
537, Sub 22. Importo a b.a. € 155.000,00. Criterio: massimo rialzo. 

 Scadenza presentazione offerte: 08.11.2021 ore 12:00 c/o Comune di Cornaredo a mezzo raccomandata R/R oppure 
consegnate a mano all’Ufficio Protocollo. Apertura: 09.11.2021 ore 09:30 c/o Centro Polivalente “Il Melograno”. 

 Per quanto non espressamente indicato si fa rinvio al Disciplinare di gara.   

  Il responsabile dell’area servizi al cittadino
dott. Massimo Manco

  TX21BIA17651 (A pagamento).

    PROVINCIA DI ALESSANDRIA

      Asta pubblica    

      E’ indetta asta pubblica per la vendita a lotti separati dei seguenti immobili di proprietà della Provincia di Alessan-
dria inclusi nel Piano Alienazioni 2021 approvato dal Consiglio Provinciale n. 16/26986 del 21/06/2021 per nr. 18 Lotti in 
appresso specificati:  

 Colonia montana in località Caldirola, “Villaggio la Gioia”, Comune di Fabbrica Curone € 1.600.000,00; Immobile ex 
eredità ROBAZZA in Casale Monferrato – Fraz. Popolo € 630.000,00; Ex Caserma Vigili del Fuoco di Via Piave – Ales-
sandria € 1.300.000,00; Caserma Carabinieri Novi Ligure € 640.000,00; Caserma Vigili del Fuoco di Ovada € 200.000,00; 
Caserma Vigili del Fuoco di Novi Ligure € 145.000,00; Caserma Vigili del Fuoco di Casale Monferrato € 265.000,00; Com-
plesso immobiliare dell’ex Caserma dei Carabinieri “Barengo” – Porzione storica sita in Via Cavour n. 65, Alessandria e ex 
alloggi di pertinenza siti in Via Mondovì, 11, Alessandria € 2.200.000,00; Palazzina di via Fiume n. 21 / Spalto Marengo n. 29 
Alessandria € 835.000,00; Palazzina ex Anas e corpi accessori - Corso Acqui 289 Alessandria € 835.000,00; Palazzina e corpi 
accessori sedi della Direzione Viabilità – via Porta 9 e 11 € 1.400.000,00; Ex Ufficio Reparto Stradale via Pietro Isola n. 22 
– Novi Ligure € 40.000,00; Appartamento ex sede del NOE dei Carabinieri, via Savona n. 26 – Alessandria € 145.000,00; 
Casa Cantoniera sita lungo al SP 35 al n. 42/44 – Comune di Tortona € 190.000,00; Casa Cantoniera sita lungo la ex SS 30 
in Comune di Ponti € 130.000,00; Ex casa Cantoniera sita in Comune di Mirabello M.to € 140.000,00; Ex casa Cantoniera 
sita lungo la ex SS Alessandria nel Centro abitato del Comune di Acqui Terme € 115.000,00; Ex casa Cantoniera sita lungo 
la ex SS 35 ”dei Giovi” al km 62+020 circa in Loc. Castellar Ponzano – Comune di Tortona € 200.000,00. 

 Scadenza termine per la presentazione delle offerte: 21 Settembre 2021 ore 12,30. 
 L’asta avrà luogo il giorno 22 Settembre 2021, ore 10,00, presso la sede della Provincia di Alessandria, Piazza della 

Libertà n. 17. La gara avrà luogo per ciascun lotto con il criterio del massimo rialzo sul prezzo a base di gara, determinato 
mediante offerte segrete. 

 L’avviso d’asta integrale è reperibile, unitamente alla documentazione descrittiva degli immobili ed alla modulistica di 
gara, sul sito Internet www.provincia.alessandria.gov.it, link “Appalti”.   

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

  TX21BIA17790 (A pagamento).
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    AMAIE S.P.A.
  Sede: via Armea, 96 - 18038 Sanremo (IM))

      Asta pubblica - Vendita di immobile 4° Esperimento    

     Il Presidente di AMAIE s.p.a. – 18038 Sanremo rende noto che sul sito internet della società www.amaie.it, sezione 
Bandi è pubblicato avviso pubblico relativo alla procedura suindicata. 

 Lotto unico: immobile sito in Sanremo (IM) Piazza Cassini n°14 - Importo a base d’asta € 1.060.000,00 
 Le offerte dovranno pervenire entro il 15.09.2021 ore 12,00. L’asta si svolgerà il 16.09.2021 ore 10,00 presso la sede 

della Società – Via Armea n°96 – 18038 Sanremo 
 Ulteriori informazioni disponibili nella documentazione pubblicata sul sito sopraindicato.   

  Il presidente
ing. Gianluigi Pancotti

  TX21BIA17792 (A pagamento).    

LAURA ALESSANDRELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2021 -GUP- 085 ) Roma,  2021  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

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

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

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

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

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

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

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

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

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

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

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

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

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