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 AVVISI E BANDI DI GARA

  Ministeri - Amministrazioni centrali 
e periferiche dello Stato

  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI Direzione Generale per il Trasporto 
Pubblico Locale Gestione Governativa Ferrovia 
Circumetnea
  Bando di gara - Servizio di trasporto pubblico lo-
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tucce e cuffie protettive antirumore per le esigenze del 
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 REGIONE CAMPANIA Ufficio Speciale Grandi Ope-
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  AVVISI E BANDI DI GARA

  MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

    MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale  dei Servizi tecnico logistici

e della gestione patrimoniale
Area I - Ufficio Attività contrattuali per l’Armamento, vestiario, Equipaggiamento

  Sede amministrativa: via Castro Pretorio, 5 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80202230589

      Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, suddivisa in n. 5 lotti, svolta in 
modalità telematica ASP di Consip con numero di iniziativa 3346440, per la fornitura di artifizi, cartucce e cuffie pro-
tettive antirumore per le esigenze del personale della Polizia di Stato    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Ministero Dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della 

Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per l’Armamento, il Vestiario, l’Equipaggiamento, i Materiali Speciali, 
il Casermaggio e le esigenze del Dipartimento - Via del Castro Pretorio 5 - 00185 Roma, tel. 0646572417-0646572365-
0646572940; 

 Indirizzo posta elettronica: dipps.600.cavemc@pecps.interno.it 
 Indirizzo Internet URL: https://www.poliziadistato.it/articolo/407581ae3888e4e9613974985 
 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 Bando di Gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, suddivisa in n. 5 lotti, svolta in 

modalità telematica ASP di CONSIP con numero di iniziativa 3346440, per la fornitura di Artifizi, cartucce e cuffie protettive 
antirumore per le esigenze del personale della Polizia di Stato; 

 Valore totale appalto stimato: € 4.854.000,00 € IVA esclusa; 
 Suddivisione in lotti: 5 lotti; 
  Descrizione fornitura:  
 Lotto n. 1 – n. 9.000 Cartucce cal. 40 mm al CS per servizi di O.P. - CIG: 95254970CC di cui n. 3.000 per l’anno 2023, 

n. 3.000 per l’anno 2024 e n. 3.000 per l’anno 2025 - base d’asta € 442.800,00; 
 Lotto n. 2 – n. 9.000 Artifizi per lancio a mano al CS per servizi di O.P. - CIG: 95255550A9 di cui 3.000 per l’anno 

2023, n. 3.000 per l’anno 2024 e n. 3.000 per l’anno 2025 – base d’asta € 495.000,00; 
 Lotto n. 3 – n. 24.000 Artifizi per lancio a mano fumata bianca da addestramento per O.P. - CIG: 9525609D35, di cui 

8.000 per l’anno 2023, n. 8.000 per l’anno 2024 e n. 8.000 per l’anno 2025 - base d’asta € 1.320.000,00; 
 Lotto nr. 4 – 24.000 Cartucce cal. 40 mm a fumata bianca da addestramento per servizi di O.P. - CIG: 9525630E89 di 

cui 8.000 per l’anno 2023, n. 8.000 per l’anno 2024 e n. 8.000 per l’anno 2025 - base d’asta € 787.200,00; 
 Lotto nr. 5 – n. 50.000 Cuffie protettive antirumore - CIG: 95256395F9 di cui 30.000 per l’anno 2023, n. 10.000 per 

l’anno 2024 e n. 10.000 per l’anno 2025 - base d’asta € 1.000.000,00; 
 La consegna dei beni: si vedano le premesse del disciplinare di gara al link: https://www.poliziadistato.it/articolo/4075

81ae3888e4e9613974985 
 La gara è interamente svolta in formato elettronico per mezzo del sistema telematico di negoziazione in modalità ASP 

di Consip, con numero di iniziativa n 3346440. 
 L’appalto prevede le opzioni indicate al paragrafo 3.2 del Disciplinare di gara. 
 SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Cauzioni e garanzie richieste: indicate nel Disciplinare di gara; 
 Condizioni di partecipazione: si rimanda al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E 2022/S 243-698837 del 16 dicembre 

2022 ed al Disciplinare di gara, tutti consultabili al link: https://www.poliziadistato.it/articolo/407581ae3888e4e9613974985 
 SEZIONE IV - PROCEDURA 
 Criteri di aggiudicazione: Procedura aperta con aggiudicazione al minor prezzo; 
 Termine per il ricevimento della documentazione richiesta, dell’offerta: entro e non oltre le ore 11.00 del 2.2.2023; 
 Periodo minimo validità offerte: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; 
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 Lingua: italiano. 
 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI 
 É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 

12 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del 
Sistema ASP riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. Le richieste di chiarimenti devono 
essere formulate esclusivamente in lingua italiana; 

 Il Responsabile Unico del procedimento è il Vice Questore della Polizia di Stato Francesca Muscari; 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio; 
 Presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, ai sensi 

dell’art. 204 d. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’ art. 76 del medesimo 
decreto e, in ogni caso, 30 giorni dalla conoscenza dell’atto.   

  Il viceprefetto
Cesare de Rosa

  TX22BFC28912 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale

Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea
  Sede legale: via Caronda n. 352/A - 95128 Catania (CT), Italia

Codice Fiscale: 00132330879
Partita IVA: 00132330879

      Bando di gara - Servizio di trasporto pubblico locale, prevalentemente finalizzato al servizio sostitutivo treni    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –Direzione Generale per il Trasporto Pubblico 

Locale – Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea. Indirizzo postale: Via Caronda n. 352/A, 95128 Catania. 
 Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Tel 095541111 – Fax 095431022; posta elettronica: direzione@pec.

circumetnea.it. Indirizzi internet: www.circumetnea.it. 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione 

complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno 
inviate: telematicamente mediante accesso alla piattaforma di cui al seguente link https://circumetnea.acquistitelematici.it. 

 I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ - Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus. 
 I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI - L’ente aggiudicatore acquista 

per conto di altri enti aggiudicatori: no. 
  SEZIONE II OGGETTO:  
 II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi di trasporto pub-

blico locale, prevalentemente finalizzato al servizio sostitutivo treni. 
 II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA O DI ESECUZIONE: Procedura Telematica Aperta; Catania; 

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Catania e provincia; Codice 
NUTS: ITG17. 

 II.1.3) INFORMAZIONI SUGLI APPALTI PUBBLICI, L’ACCORDO QUADRO O IL SISTEMA DINAMICO DI 
ACQUISIZIONE (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico. 

 II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI: Servizi di trasporto pubblico locale, prevalen-
temente finalizzato al servizio sostitutivo treni. 

 II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV): Oggetto principale: 60112000-6; 
 II.1.7) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): L’appalto è disciplinato 

dall’accordo sugli appalti pubblici: no. 
 II.1.8) INFORMAZIONI SUI LOTTI - Questo appalto è suddiviso in lotti: no. 
 II.1.9) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI - Ammissibilità di varianti: no. 
 II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE: Il valore complessivo dell’appalto, al lordo di tutte le opzioni previste, è 

pari ad € 600.000,00 così distinto: importo a base di gara per l’espletamento di 150.000 km € 450.000,00; valore complessivo 
al lordo di tutte le opzioni € 150.000,00 (corrispondenti ad ulteriori 50.000   km)  . 
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 II.2.2) OPZIONI - Opzioni: si; Descrizione delle opzioni: Facoltà rinnovo contrattuale per ulteriori 50.000 km. Calen-
dario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: mesi 12. 

 II.2.3) INFORMAZIONI SUI RINNOVI - L’appalto è oggetto di rinnovo: si. Numero di rinnovi possibili: 1. Nel caso 
di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: mesi 18. 

 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Esaurimento dei km contrattualizzati; durata prevista 
12 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Ciascun concorrente dovrà produrre Cauzione provvisoria ai sensi e 

nella misura di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016; L’Aggiudicatario dovrà produrre cauzione definitiva ai sensi e nella misura 
di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. 

 III.1.2) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE DISPOSI-
ZIONI APPLICABILI IN MATERIA: L’appalto è finanziato con fondi di esercizio della FCE. I pagamenti saranno effettuati 
con le modalità indicate negli atti di gara. 

 III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI 
AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: Vedi Disciplinare di gara. 

 III.1.4) ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI - La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. 
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRI-
ZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE: Vedi Disciplinare di gara. III.2.2) CAPA-
CITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: Vedi Disciplinare di gara. 

 III.2.3) CAPACITÀ TECNICA: Vedi Disciplinare di gara. 
 III.3.1) INFORMAZIONI RELATIVE AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE - La prestazione del servizio è riser-

vata ad una particolare professione: si; esecuzione. 
 III.3.2) PERSONALE RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Le persone giuridiche devono indi-

care il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: No. 
  SEZIONE IV: PROCEDURA:  
 IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA – Telematica Aperta. 
 IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – Ribasso percentuale maggiore sul prezzo €/km posto a base di gara. 
 IV.2.2) INFORMAZIONI SULL’ASTA ELETTRONICA - Ricorso ad un’asta elettronica: no. 
 IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’ENTE AGGIUDICATORE: CIG 

9553372BF6. 
 IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO – no. 
 IV.3.3) CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMEN-

TARE: La documentazione di gara sarà disponibile e scaricabile dalla piattaforma telematica https://circumetnea.acquistite-
lematici.it. 

 IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE – 
Data: 24/01/2023; Ora: 12:00 

 IV.3.5) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTE-
CIPAZIONE – Italiano. 

 IV.3.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA IN 
GIORNI - 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 

 IV.3.7) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Data: 27/01/2023 Ora: 10:00 Luogo: Seduta Telematica. Per-
sone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura 
di apertura: Legale rappresentante del concorrente ovvero soggetto delegato dallo stesso. 

  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 documentazione complementare e gli altri documenti neces-

sari per la presentazione dell’offerta saranno a disposizione al seguente link https://circumetnea.acquistitelematici.
it; • La presentazione delle offerte non vincola in alcun modo FCE né sono costitutivi di diritti all’espletamento della 
presente procedura che potrà essere sospesa o annullata in qualunque momento. In tal caso agli offerenti non spetterà 
alcun risarcimento. • Non saranno ammesse offerte in aumento. • La FCE, ove non si determini per l’annullamento 
dell’intera procedura, si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. Nel caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. • La 
presentazione delle offerte, l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto e la richiesta di documentazione non vincolano la 
FCE all’aggiudicazione definitiva dell’appalto stesso le cui procedure, la FCE medesima, si riserva di revocare, sospen-
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dere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza. In caso di sospensione o 
annullamento della procedura, ai concorrenti non spetterà alcun risarcimento o indennizzo. • I dati forniti dai parteci-
panti saranno trattati nei limiti ed ai sensi del Reg. UE 679/2016 e s.m.i.. • Responsabile del Procedimento è il geom. 
Stella Giuseppe, eventuali chiarimenti e/o informazioni di carattere tecnico potranno essere richiesti esclusivamente e 
con le modalità di cui al disciplinare di gara. 

 VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO - Organismo Responsabile delle pro-
cedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. staccata di Catania – Via Istituto Sacro Cuore n. 22 – 95125 
Catania. 

 VI.4.2) PRESENTAZIONE DI RICORSI - Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Secondo la 
disciplina del processo amministrativo.   

  Il direttore generale
dott. ing. Salvatore Fiore

  TX22BFC28952 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Centro Navale Formia

Guardia di Finanza

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denomina-
zione ufficiale: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Centro Navale Formia - Ufficio Amministrazione - Sezione 
Acquisti. Indirizzo postale: Via Appia lato Napoli, 287/289 Città: Formia (LT) Codice Postale: 04023 Paese: Italia. 
Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ten. Col. Alfredo Serafini. Ulteriori informazioni sono disponi-
bili presso: Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo: Ufficio Amministrazione, Sez. Acquisti/Con-
tratti, tel. 0771/1903555, e-mail: lt0550038@gdf.it , mediante portale www.acquistinretepa.it. Il capitolato d’oneri e 
la documentazione complementare sono disponibili presso: http://www.gdf.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-
di-gara-e-contratti; Centro Navale Guardia di Finanza, Via Appia Lato Napoli, 287/289 Formia (LT) 04023, tel. +39 
07711903555 - pec: lt0530000p@pec.gdf.it; Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a: Le domande di 
partecipazione e le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRA-
ZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA: Ministero, uffici periferici. Ordine pubblico e 
sicurezza. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Pro-
cedura aperta ex art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 volta all’affidamento della fornitura di nr. 8 motori marini 
“FPT” modello C16ENTMP94.10 per le esigenze delle unità navali classe “V.800” del Corpo. Lotto 1 CIG: 954012475F. 
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 35521100-3 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descri-
zione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di nr. 8 motori marini “FPT” modello C16EN-
TMP94.10 per le esigenze delle unità navali classe “V.800” del Corpo. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, I.V.A. non 
imponibile: € 650.000,00 (seicentocinquantamila//00). II.1.6) Divisione in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: terri-
torio italiano. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso. II.2.7) Durata in giorni: 200 (duecento). 
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Ammissibilità di varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle 
opzioni. Opzioni: No. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Comprovare la propria idoneità professionale presentando docu-
mento di iscrizione alla CCIAA per lo specifico settore riguardante l’oggetto dell’appalto. 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) TIPO DI PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Infor-
mazioni 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: 17/01/2023. Ora locale: 18:00. IV.2.4) 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura 
delle offerte Data: 26/01/2023. Ora locale: 09:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rin-
novabile: no. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Gli atti delle procedure di affidamento sono 
impugnabili mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Latina nel termine di trenta giorni, 
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decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 76 D.Lgs. 50/2016 ovvero, per le clausole del bando 
autonomamente lesive, dalla pubblicazione di cui all’articolo 73, comma 5, D.Lgs. 50/2016. VI.5) Data di spedizione alla 
comunità europea: 13 dicembre 2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
ten. Col. Alfredo Serafini

  TX22BFC29164 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza

Centro Navale Formia

      Bando di gara    

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

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura 
aperta ex art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 volta all’affidamento della fornitura di nr. 16 battelli di servizio per le esi-
genze dei Nuclei Sommozzatori del Corpo. Lotto 1 CIG: 9519259508. II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 
34522450-1 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento 
della fornitura di nr. 16 battelli di servizio per le esigenze dei Nuclei Sommozzatori del Corpo. II.1.5) Valore totale stimato: 
Valore, I.V.A. non imponibile: € 1.440.000,00 (unmilionequattrocentoquarantamila//00). II.1.6) Divisione in lotti: no. II.2.3) 
Luogo di esecuzione: territorio italiano. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa. II.2.7) Durata del contratto: 16 (sedici) mesi circa, e sino al 30/06/2024. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
II.2.10) Ammissibilità di varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: No. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Comprovare la propria idoneità professionale presentando 
documento di iscrizione alla CCIAA per lo specifico settore riguardante l’oggetto dell’appalto. 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) TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Infor-
mazioni 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: 17/01/2023. Ora locale: 18:00. IV.2.4) 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura 
delle offerte Data: 24/01/2023. Ora locale: 09:00. 

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

  Il responsabile unico del procedimento
ten. col. Alfredo Serafini

  TX22BFC29169 (A pagamento).
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    REGIONI

    REGIONE CAMPANIA
Ufficio Speciale Grandi Opere

U.O.D. 92 STAFF -  Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR
  Sede: via P. Metastasio, 25 -  80125 Napoli (NA), Italia

Codice Fiscale: 80011990639

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: . 1.1) Denominazione: Regione Campania Ufficio Speciale 
Grandi Opere U.O.D. 92 STAFF Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Procedure di Appalto PNRR via P. Metastasio n. 25/29 
80125 – Napoli Italia Pec:centraleacquisti@pec.regione.campania.it) Responsabile del procedimento: geol. Giuseppe D’Er-
rico e-mail: giuseppe.derrico2@regione.campania.it.t; - Persona di contatto: arch. Brunello De Feo e-.mail: brunello.defeo@
regione.campania; La documentazione di gara è disponibile sul “Portale Gare” raggiungibile all’indirizzo internet (URL) 
https://gare.regione.campania.it/portale. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate per via telematica all’indi-
rizzo: https://pgt.regione.campania.it/portale/. 

 SEZIONE II: OGGETTO: 1.1) Denominazione: “Accordo Quadro triennale, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. lgs. 
n. 50/2016, per l’affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura finalizzati alla ricognizione censuaria del patri-
monio immobiliare della Regione Campania per la costituzione di un’anagrafe immobiliare completa di dati fisici, tecnici e 
amministrativo/giuridici”- Proc. 3506/a/2022; 1.2) CPV : 71250000 –CUP:B29B21001100002 CIG 9517294F73; 1.3) Ser-
vizi 1.5) Valore totale stimato: € 5.400.000.00 iva esclusa ed oneri di legge;1.6) no; 2.3) Codice NUTS: ITF3; 2.5) Criterio: 
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara; .2.7) durata in mesi del 
contratto: 36; .2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: no. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 1.1) 
come da atti di gara/come da disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: 1.1) Aperta telematica 2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 31/01/2023 ore 13:00; 
2.4) Lingua: italiano; 2.7) apertura offerte: 01/02/2023 ore 10;00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 4.1) TAR Campania– Napoli; .5) Data invio alla GUUE: 15/12/2022   

  Il dirigente
dott. Giovanni Diodato

  TX22BFD28904 (A pagamento).

    REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi

Servizio centrale unica di committenza e provveditorato
  Sede: corso Cavour n. 1 - 34132 Trieste (TS), Italia

Punti di contatto: Tel.: +39 040 3772194 - PEC: cuc@certregione.fvg.it -Email cuc@regione.fvg.it
Codice Fiscale: 80014930327

Partita IVA: 00526040324

      Bando di gara - Servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Regione auto-
noma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi; Servizio 
centrale unica di committenza e provveditorato – Corso Cavour n. 1, 34132 Trieste – Codice NUTS ITH4 - tel. +39 040 
3772194 – pec: cuc@certregione.fvg.it, e-mail cuc@regione.fvg.it,. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://eap-
palti.regione.fvg.it; Indirizzo del profilo del committente: www.regione.fvg.it. 1.2) APPALTO CONGIUNTO: no. 1.3) 
COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) 
https://eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le 
domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. 1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIU-
DICATRICE: autorità regionale. 1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: servizi generali delle amministrazioni 
pubbliche. 
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 SEZIONE II: OGGETTO – II.1.1) DENOMINAZIONE: Gara europea a procedura aperta per la stipula di Convenzioni 
aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi cimiteriali, di manutenzione del verde e di pulizia dei cimiteri per Amministrazioni 
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – 2a ed. 

 II.1.2) Codice CPV principale: 98371110 Servizi cimiteriali. II.1.3) TIPO DI APPALTO: Servizi. II.1.4) BREVE 
DESCRIZIONE: Procedura aperta telematica ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 avente ad oggetto la stipula, con l’aggiudicatario 
di ciascun lotto, di una Convenzione ex art. 26 Legge 488/99 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi cimiteriali, di manuten-
zione del verde e di pulizia dei cimiteri per Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – 2a edizione 
[Codice iniziativa 20PGR60]. 

 II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: Valore, IVA esclusa: € 32.171.333,34 di cui € 8.631.333,34 per eventuali modi-
fiche contrattuali. II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno 
presentate per numero massimo di lotti: 6. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3. II.2.1) 
Descrizione Lotti: Lotto 1. Valore stimato, IVA esclusa: € 9.471.000,00 di cui € 2.541.000,00 per eventuali modifiche contrat-
tuali. CIG 954174945E. Lotto 2. Valore stimato, IVA esclusa: € 8.569.000,00 di cui € 2.299.000,00 per eventuali modifiche 
contrattuali. CIG 9541795A52. Lotto 3. Valore stimato, IVA esclusa: € 5.712.666,67 di cui € 1.532.666,67 per eventuali modi-
fiche contrattuali. CIG 95419634F7. Lotto 4. Valore stimato, IVA esclusa: € 3.908.666,67 di cui € 1.048.666,67 per eventuali 
modifiche contrattuali. CIG 95420225A7. Lotto 5. Valore stimato, IVA esclusa: € 3.758.333,33 di cui € 1.008.333,33 per 
eventuali modifiche contrattuali. CIG 95420626A9. Lotto 6. Valore stimato, IVA esclusa: € 751.666,67 di cui € 201.666,67 
per eventuali modifiche contrattuali. CIG 9542090DC2.II.2.3) di esecuzione: Codice NUTS: ITH4. 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.2.7) Durata 
della Convenzione: 36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) 
Opzioni: sì. La disciplina delle opzioni è specificata nei documenti di gara. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o 
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 

 SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO – 
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.1.1) si fa rinvio al Disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e 
finanziaria. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità tecnica e professionale. Criteri di selezione 
indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato 
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTE-
CIPAZIONE: 01/02/2023. Ora: 12:00. IV.2.4) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
DI PARTECIPAZIONE: italiano. IV.2.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’VINCOLATO 
ALLA PROPRIA OFFERTA: Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) MODALITA’ 
DI APERTURA DELLE OFFERTE: 06/02/2023, ore 10:00. Seduta pubblica virtuale. Luogo: Uffici della Centrale unica di 
committenza regionale - Via Liruti 22 – 33100 Udine. Le sedute pubbliche saranno effettuate mediante collegamento dei 
concorrenti da remoto, in modalità videoconferenza, come da Disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Si farà ricorso all’ordi-
nazione elettronica; sarà accettata la fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico VI.3) INFORMAZIONI 
COMPLEMENTARI: Le Convenzioni non conterranno la clausola compromissoria di cui all’articolo 209 del Codice. Alla 
presente procedura si applicherà l’inversione procedimentale ex art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Per ulteriori informa-
zioni si rinvia alla documentazione di gara. VI.4) PROCEDURA DI RICORSO. Organismo responsabile delle procedure di 
ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia n. 7, 34121 Trieste. VI.4.3) Procedure di ricorso: contro il presente 
bando di gara è proponibile ricorso avanti al TAR entro 30 giorni dalla sua pubblicazione sulla GURI. VI.5) DATA DI SPE-
DIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 13/12/2022.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Monica Paviotti

  TX22BFD28910 (A pagamento).

    REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Toscana – Giunta 
Regionale, Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, Via Aristide Nardini, 31 – 57125 Livorno - Italia. Persona di contatto: 
Ing. Francesco Pistone e Gestore sistema telematico: I-Faber S.p.A. divisione Pleiade E-mail: Start.OE@accenture.com /
francesco.pistone@regione.toscana.it Tel.: +39 0554387001/+39 0810084010 Codice NUTS: ITI16 Livorno. Indirizzi Inter-
net: Indirizzo principale: https://www.regione.toscana.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.regione.toscana.it/
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profilo-committente I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso: https://start.toscana.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate 
all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di 
attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Fornitura a noleggio in opera di ponte 
metallico provvisorio nell’ambito dell’Intervento “Cod. 2017ELIA0152/A6 Interventi di mitigazione del Rischio idrau-
lico - Sistemazione Idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti – Realizzazione del nuovo ponte sul Rio Ardenza, 
Viale Italia/Viale di Antignano, Denominato tre ponti Stralcio 6” – CIG 9506571E8D. II.1.2) Codice CPV Principale: 
44212100-0 - Ponte. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto la Fornitura 
a noleggio in opera di ponte metallico provvisorio nell’ambito dell’Intervento “Cod. 2017ELIA0152/A6 Interventi di 
mitigazione del Rischio idraulico - Sistemazione Idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti – Realizzazione del 
nuovo ponte sul Rio Ardenza, Viale Italia/Viale di Antignano, Denominato tre ponti Stralcio 6” - CIG 9506571E8D 
II.1.5) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Euro 524.600,00. 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: ITI16 Livorno. II.2.4) Descri-
zione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la Fornitura a noleggio in opera di ponte metallico provvisorio nell’ambito 
dell’Intervento “Cod. 2017ELIA0152/A6 Interventi di mitigazione del Rischio idraulico - Sistemazione Idraulica del 
Rio Ardenza e principali affluenti – Realizzazione del nuovo ponte sul Rio Ardenza, Viale Italia/Viale di Antignano, 
Denominato tre ponti Stralcio 6” - CIG 9506571E8D II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato, 
IVA esclusa: Euro 397.000,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: 16. Il contratto d’appalto è oggetto di 
rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì Descrizione delle 
opzioni: Il contratto di appalto potrà essere modificato, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.   a)   del Codice, per un 
ulteriore periodo di noleggio fino ad un massimo di 8 mesi e per un importo massimo stimato di euro 127.600,00 IVA 
esclusa. E’ prevista la revisione dei prezzi secondo le modalità previste all’art. 7 del Capitolato. II.2.13) Informa-
zioni 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) Elenco e breve descrizione delle condizioni: È ammessa la partecipazione dei 
soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 alle seguenti 
condizioni: - i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del disciplinare di gara, - i requisiti di idoneità sono 
indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare 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.1.8) 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: 16/01/2023 Ore 13:00. IV.2.4) 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è 
vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità 
di apertura delle offerte: Data 17/01/2023 Ore 09:30. Per altre informazioni sulla seduta di gara si rinvia al disciplinare 
di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rin-
novabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) 
Informazioni complementari: Si rinvia alla documentazione di gara. Il presente appalto non è suddiviso in lotti per le 
ragioni espresse nel Disciplinare di gara ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016. È consentito il subappalto nei limiti e 
con le modalità di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/16, il concorrente deve 
indicare negli appositi spazi dei form online l’indirizzo di posta elettronica certificata o lo strumento analogo negli Stati 
membri. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica 
sul sito https://start.toscana.it/. Tutta la documentazione richiesta è prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove 
richiesto, firmata digitalmente. Come meglio chiarito nella documentazione di gara, agli operatori sarà richiesto di pro-
durre: - garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 la cui quantificazione è indicata nel Disciplinare 
di gara; - garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (vedi Disciplinare di gara, Schema di contratto 
e Capitolato Speciale). Il Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Francesco Pistone. VI.4) Procedure di ricorso. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Via Rica-
soli, 40 - 50122 Firenze – Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei 
ricorsi: Entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. VI.5) Data di 
spedizione del presente avviso alla GUUE: 14/12/2022.   

  Il dirigente responsabile del contratto
ing. Francesco Pistone

  TX22BFD28913 (A pagamento).
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    REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
  Sede: via Promis, 2/A - 11100 Aosta (AO), Italia

Codice Fiscale: 80002270074

      Bando di gara - Procedura aperta    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Valle d’Aosta 
 OGGETTO: Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

mediante l’utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture del Building 
Information Modeling (BIM) per i lavori di ristrutturazione per adeguamenti normativi dell’edificio scolastico sito in Via 
Festaz in comune di Aosta, nonché dei servizi tecnici relativi alla fase di esecuzione dei lavori, da affidare in forma di opzione 
ai sensi del combinato disposto degli artt. 111 e 157 del D. Lgs. 50/2016. 

 PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa - CIG: 950801997C - CUP: B67G20000220002. Base di gara: euro 1.783.415,24. Docu-
mentazione di gara e elaborati progettuali: disponibili sul Sistema Telematico di Acquisto Place-VdA all’indirizzo https://
place-vda.aflink.it. Ricezione delle offerte: ore 12:00 del 20/02/2023. Apertura offerte: ore 09:00 del 23/02/2023. 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

  TX22BFD28946 (A pagamento).

    REGIONE LAZIO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto e comu-
nicazioni: Regione Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti Sede: Via R. R. Garibaldi, 7 – 00145 Roma. Tel. +39 
0651684123; pianificazione_gare@regione.lazio.legalmail.it; www.regione.lazio.it RUP: arch. Amato Francesco Sgaramella 
- asgaramella@regione.lazio.it. I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.3) Comu-
nicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
regione.lazio.it sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica tramite il Sistema Telema-
tico per gli Acquisti della Regione Lazio (STELLA), disponibile all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/Portale/ Ulteriori 
informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 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 dell’appalto: Procedura aperta, suddivisa in 7 Lotti, finalizzata alla stipula 
di Convenzioni quadro per l’affidamento dei servizi di Vigilanza armata e guardiania per le Amministrazioni del territorio della 
Regione Lazio. II.1.2) Codice CPV principale: 98341140-8 - Servizi di Vigilanza di edifici, 98341120-2 - Servizi di Portineria. 
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di vigilanza armata 
e guardiania presso le sedi delle Amministrazioni della Regione Lazio. Le attività ricomprese nell’oggetto dell’appalto sono i 
servizi di Vigilanza Armata (Lotti da 1 a 5) e i servizi di Guardiania (Lotti 6 e 7). II.1.5) Valore totale stimato: 88.590.000,00 
€ IVA esclusa di cui: Lotto 1: € 23.575.000,00 € – CIG: 95268426B8, Lotto 2: 18.515.000,00 € – CIG: 9526853FC9, Lotto 
3: 13.685.000,00 € – CIG: 9526988F31, Lotto 4: 12.765.000,00 € – CIG: 95269965CE, Lotto 5: 10.810.000,00 € – CIG: 
9526999847, Lotto 6: € 6.270.000,00 – CIG: 9527003B93, Lotto 7: € 2.970.000,00 – CIG: 952700908A. II.1.6) Informazioni 
relative ai lotti: L’appalto è suddiviso in 7 lotti funzionali. Lotto 1: Servizi di vigilanza armata per le Amm.ni situate nel terri-
torio dei Municipi I, II, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV di Roma Capitale; Lotto 2: Servizi di vigilanza armata per le Amm.ni 
situate nel territorio dei Municipi III, IV, V, VI, VII, VIII di Roma Capitale; Lotto 3: Servizi di vigilanza armata per le Amm.
ni situate nel territorio della Provincia di Roma; Lotto 4: Servizi di vigilanza armata per le Amm.ni situate nel territorio delle 
Provincie di Frosinone e Latina; Lotto 5: Servizi di vigilanza armata per le Amm.ni situate nel territorio delle Provincie di Rieti 
e Viterbo; Lotto 6: Servizi di guardiania per le Amm.ni situate nel territorio di Roma Capitale; Lotto 7: Servizi di guardiania 
per le Amm.ni situate nel territorio della Regione Lazio ad esclusione di Roma Capitale. II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo 
principale di prestazione dei servizi: Lazio - Codice NUTS: ITI4. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente 
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. II.2.7) Durata della 
convenzione: 24 mesi oltre eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi. I singoli Ordinativi di Fornitura avranno una durata qua-
driennale (48 mesi). II.2.10) Informazioni sulle varianti: NO. II.2.11) 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. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) 
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel regi-
stro commerciale: Come da disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica finanziaria: Come da disciplinare di gara. III.1.3) 
Capacità professionale e tecnica: Come da disciplinare di gara. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: 
Come da disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Come da disciplinare di gara. III.2.3) 
Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: Come da disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. 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’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 
pubblici: SI. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: NO. IV.2.2) Termine ricevimento delle offerte 
o delle domande di partecipazione: entro le ore 16:00 del 07/02/2023. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle 
offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana: IT. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: giorni: 240. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 08/02/2023 alle ore 10:00; Luogo: Seduta 
pubblica virtuale sul Sistema Telematico per gli Acquisti della Regione Lazio (STELLA); gli operatori economici potranno 
assistervi in maniera virtuale secondo le modalità previste dalla medesima piattaforma. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: 
SI. VI.3) Informazioni complementari: 1) Documentazione di gara scaricabile presso i punti di contatto; 2) Per l’espletamento 
della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema Telematico per gli Acquisti della Regione Lazio (STELLA), 
disponibile all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/Portale/; per partecipare l’operatore economico deve dotarsi di: firma digi-
tale di cui all’art. 1, comma 1, lett.   s)  , D.Lgs. n. 82/2005 e di una casella PEC abilitata alla ricezione anche di e-mail non certificate; 
dotazione hardware e software minima come da disciplinare di gara; uno tra i seguenti strumenti di autenticazione: SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale); CIE (Carta di Identità Elettronica); TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi); 3) 
richieste di chiarimenti tramite messaggistica entro le ore 12:00 del 20/01/2023; 4) in caso di avvalimento: documentazione come 
da disciplinare di gara; 5) ai sensi del Decreto del MIT 02/12/2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei 
bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Città: Roma, Paese: Italia (IT). VI.4.3) Procedure di 
ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente avviso: 16/12/2022.   

  Il direttore - Direzione regionale centrale acquisti
dott. Andrea Sabbadini

  TX22BFD29026 (A pagamento).

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

      Bando di gara n. 8823655    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Ente Appaltante: Regione Liguria - Settore S.U.A.R. - 
sede legale Via Fieschi 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Agenzia Sanitaria Regionale 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la conclu-
sione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 per la fornitura di Materiale per osteosintesi 
distretti vari e osteosintesi pediatrica, lotti deserti occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II 
edizione II.1.2) CPV: 33183200 II.1.3) Forniture II.2.1) Lotto 1 CIG 9518104BE3 - valore triennale stimato Iva esclusa 
€ 2.462.400,00; Lotto 2 CIG 9518124C64 - valore triennale stimato Iva esclusa € 3.722.400,00; Lotto 3 CIG 9518137720 - 
valore triennale stimato Iva esclusa € 339.840,00; Lotto 4 CIG 95181577A1- valore triennale stimato Iva esclusa € 804.600,00; 
Lotto 5 CIG 9518183D14 - valore triennale stimato Iva esclusa € 901.800,00; Lotto 6 CIG 95182081B9 - valore triennale 
stimato Iva esclusa € 630.000,00; Lotto 7 CIG 95182471E8 valore triennale stimato Iva esclusa € 705.600,00; Lotto 8 CIG 
951836641B - valore triennale stimato Iva esclusa € 581.760,00; Lotto 9 CIG 9518502456 valore triennale stimato Iva 
esclusa € 83.664,00. II.2.10) Varianti: No II.2.7) Durata in mesi: 24. Opzione di proroga per ulteriori 12 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come 
da atti di gara/come da disciplinare di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: Aperta IV.3.1) Numero gara: 8823655 .2.2) Termine ricezione offerte: 
31/01/2023 ore 14:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.7) Apertura: 02/02/2023 ore 12:00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) TAR Liguria, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova - Italia VI.5) Invio 
G.U.U.E.: 13/12/2022   

  Il dirigente S.U.A.R.
dott. Luigi Moreno Costa

  TX22BFD29084 (A pagamento).
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    PROVINCE

    S.U.A. PROVINCIA DI VARESE
  Sede: piazza Libertà, 1 - 21100 Varese

Punti di contatto: www.provincia.va.it - pec: istituzionale@pec.provincia.va.it

      Bando di gara - Procedura aperta    

     1.Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: all’indirizzo sopra indicato - Tel.0332 252230 
E-mail: sua@provincia.va.it. 

 2.Oggetto dell’Appalto: P.P.P. mediante finanza di progetto per la riqualificazione della Piazza San Maurizio di Via G. Mat-
teotti e di Via Sirtori (Progettazione definitiva acquisita in gara) CUP H41B22002120002 e per l’erogazione del Servizio di Smart 
Management Urbano ed immobiliare per il Comune di Vedano Olona (VA) per 10 anni - CIG 9507116051 - CPV 45233260-9 

 3.Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Vedano Olona 
 4.Divisione in lotti: No 
 5.Ammissibilità di varianti: No 
 6.Quantitativo o entità dell’appalto: € 4.692.563,50 
 7.Durata dell’appalto: 10 anni dalla data di stipulazione del contratto, con facoltà di proroga tecnica mesi 6. 
 8.Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva ex artt. 93, 183 c.13 e 103 c.13 D.Lgs. 50/2016 e s.m. 
 9.Condizioni di partecipazione sono quelle indicate ai paragrafi 5 e 6 del disciplinare di gara. 
 10.Tipo di procedura: aperta 
 11.Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri enunciati nel disciplinare di gara. 
 12.Scadenza ricezione offerte: 20/02/2023 ore 12:00. 
 13.Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. 
 14.Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un rappresentante per ogni impresa offerente, munito di procura. 
 15. Apertura offerte: 21/02/2023 ore 08:45 in una sala della Provincia. 
 16.L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Lombardia, V. Corridoni 39, 20100 Milano - 

Tel.02/76053201. 
 17. Per l’esatta presentazione dell’offerta si dovrà far riferimento al Disciplinare di gara, le cui disposizioni devono 

essere osservate pena l’esclusione. Responsabile del Procedimento: Arch. Daniele Aldegheri 
 I documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito e diretto presso: http://www.arca.regione.lombardia.it.   

  Il dirigente
dott.ssa Antonella Guarino

  TX22BFE28927 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI

      Bando di gara - Concorso di progettazione in due gradi per la realizzazione di due alberga-bici dalle funzioni complesse 
a servizio della Ciclovia della Valle dell’Ofanto - (CUP J43I22000150006 - CIG 9381587A7F) e affidamento della 
progettazione definitiva ed esecutiva mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi 
dell’art. 63, c. 4, del D.Lgs. 50/2016 (CUP J43I20000060001 - CIG 9489824281)    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI - SET-
TORE II “CONTENZIOSO, AMBIENTE, ECOLOGIA, RIFIUTI E PARCO REGIONALE FIUME OFANTO”. 

 R.U.P.: arch. Mauro Iacoviello PEC: ambiente.energia@cert.provincia.bt.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Realizzazione di due Alberga-bici dalle funzioni complesse a servizio 

della Ciclovia della Valle dell’Ofanto - Procedura aperta telematica per concorso di progettazione in due gradi e affidamento 
della progettazione definitiva ed esecutiva mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi 
dell’art. 63, c. 4, del D. Lgs. 50/2016. VALORE DEL CONCORSO: € 208.181,28 (al netto di oneri, spese e   IVA)  , di cui 
€ 33.518,15 per premi (al netto di oneri e   IVA)   e € 174.663,13 per compensi dei successivi livelli di progettazione definitiva 
ed esecutiva (al netto di oneri e IVA) 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
rinvia al disciplinare di gara 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. SCADENZA ISCRIZIONE 1°GRADO: 27/02/2023, h 12:00. TER-
MINE CHIARIMENTI: 20/01/2023. SCADENZA ISCRIZIONE 2° GRADO: 11/05/2023, h 12:00 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: La procedura di gara è gestita interamente tramite piattaforma telematica, per cui tutta 
la documentazione è reperibile al link: https://www.concorsiawn.it/ciclovia-ofanto   

  Il dirigente settore II
ing. Lorenzo Fruscio

  TX22BFE28943 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PARMA
  Sede: viale Martiri della Libertà n. 15 - 43123 Parma (PR), Italia

Codice Fiscale: 80015230347

      Bando di gara - CIG 955222489B    

     Amministrazione Aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Parma per conto del Comune di Noceto. I 
documenti di gara sono disponibili su https://intercenter.regione.emilia-romagna.it e sul sito dell’Ente sezione Bandi e avvisi. 

 Oggetto: “Adeguamento sismico palestra “B. Slawitz” (FIN. UE - NEXT GENERATION   EU)   - CUP D78E18000370005”. 
 Luogo di esecuzione: Comune di Noceto. Importo complessivo dell’appalto € 572.620,84 di cui euro 51.922,15 per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Tempo di esecuzione 240 giorni. Categoria prevalente OG1 classifica III, categorie 
scorporabili OS6 classifica I, OS18-A classifica I. 

 Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice. Per l’espletamento della gara ci si avvale del Sistema SATER. 

 Termine per il ricevimento delle offerte: ore 17:00 del 09/01/2023. l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 
giorni dal termine di ricevimento delle offerte. La prima seduta pubblica virtuale ha luogo su SATER il 10/01/2023 ore 8:30. 

 Organismo per le procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna sezione di Parma p.le Santafiora 7 Parma. Termini di 
presentazione del ricorso: trenta giorni dalla pubblicazione del bando.   

  Il responsabile della S.U.A.
dott.ssa Giordana Pinardi

  TX22BFE28950 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA  APPALTANTE PROVINCIA DI PARMA
  Sede: viale Martiri della Libertà n. 15 - 43123 Parma (PR), Italia

Codice Fiscale: 80015230347

      Bando di gara - CIG 9550041F21    

     Amministrazione Aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Parma per conto del Comune di Noceto. I 
documenti di gara sono disponibili su https://intercenter.regione.emilia-romagna.it e sul sito dell’Ente sezione Bandi e avvisi. 

 Oggetto: “Adeguamento sismico ed efficientamento energetico plesso scolastico “Loris Malaguzzi” via Crema – Via 
Bixio (FIN. UE - NEXT GENERATION EU)”. 

 Luogo di esecuzione: Comune di Noceto. Importo complessivo dell’appalto € 766.500,00 di cui € 20.000,00 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso; Tempo di esecuzione 240 giorni. Categoria prevalente OG1 classifica III, categoria scor-
porabile OS8 classifica I. 

 Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice. Per l’espletamento della gara ci si avvale del Sistema SATER. 

 Termine per il ricevimento delle offerte: ore 17:00 del 16/01/2023. l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 
giorni dal termine di ricevimento delle offerte. La prima seduta pubblica virtuale ha luogo su SATER il 17/01/2023 ore 8:30. 

 Organismo per le procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna sezione di Parma p.le Santafiora 7 Parma. Termini di 
presentazione del ricorso: trenta giorni dalla pubblicazione del bando.   

  Il responsabile della S.U.A.
dott.ssa Giordana Pinardi

  TX22BFE28951 (A pagamento).
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    S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE 
per conto del Comune di Arcinazzo Romano

      Bando di gara - CIG 94701631BC    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. Provincia di Frosinone per conto del 
 Comune di Arcinazzo Romano 
 OGGETTO: servizio di raccolta trasporto trattamento dei rifiuti solidi urbani e d con il sistema porta a porta e altri ser-

vizi del Comune di Arcinazzo Romano. Importo a base di gara € 887.246,21. Durata 54 mesi 
 PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte il 

19.01.2023 ore 10.00. 
 ALTRE INFORMAZIONI: documentazione visionabile su www.provincia.fr.it, www.comunearcinazzoromano.it   

  Il dirigente collaboratore
ing. Ivan Di Legge

  TX22BFE28953 (A pagamento).

    S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE
per conto del Comune di Arpino

      Bando di gara - CIG 95065361AF    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. Provincia di Frosinone per conto del Comune di Arpino. 
 OGGETTO: affidamento in gestione del servizio asilo nido comunale “Pippuntella”. Importo a base di gara 

€ 184.800,00. Durata 11 mesi scolastici. 
 PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte il 

09.01.2023 ore 10:00. 
 ALTRE INFORMAZIONI: documentazione visionabile su www.provincia.fr.it e www.comune.arpino.fr.it   

  Il dirigente collaboratore
ing.  Ivan Di Legge

  TX22BFE28954 (A pagamento).

    S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE
per l’Istituto A.G. Bragaglia

      Bando di gara - CIG 95320597EC    

     SEZIONE I: ENTE: S.U.A. Provincia di Frosinone per l’Istituto A.G. Bragaglia Via Ricci 2 Frosinone. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio Gestione Bar all’interno della Istituzione Scolastica Sede. Importo: € 1.008.000,00, 

iva escl. Durata: 5 anni. 
 SEZIONE IV:PROCEDURA: aperta. Criteri aggiudicazione: art.95 c.2 D.Lgs 50/16. Termine ricezione offerte: 

16.01.2023 h.10.00. Vincolo offerta: gg 180. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.provincia.fr.it, www.iisbragaglia.it.   

  Il dirigente collaboratore
ing. Ivan Di Legge

  TX22BFE28955 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI PADOVA
S.U.A. per conto del Comune di Vigodarzere

      Bando di gara - Lavori    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Provincia di Padova - SUA per il Comune di Vigodarzere 
 SEZIONE II: OGGETTO: FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M2C4 INVESTI-

MENTO 2.2 lavori di sistemazione idraulica del territorio a nord di Terraglione – 2° stralcio CUP B37B14000260004 
CIG 95441208F9. Importo totale in appalto € 850.000,00 oltre IVA. Luogo di esecuzione dei lavori: Vigodarzere PD. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
condizioni di partecipazione specificate nel disciplinare di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta in modalità telematica criterio offerta prezzo più basso. Termine ricezione 
offerte telematiche: ore 12:00 del 16.01.2023. Data di apertura: ore 09:00 del 17.01.2023 presso ufficio gare e con-
tratti. 

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

  Il responsabile del procedimento
ing. Monica Zanon

  TX22BFE28991 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA BRESCIA

      Bando di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - piazza Paolo VI, 29 Brescia – 
cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - www.provincia.brescia.it 

 Oggetto dell’appalto: Lavori di ampliamento asilo nido comunale” per il comune di Grumello del Monte (BG) Cup: 
D78H22000000006. Appalto finanziato dall’Unione Europea – Nex Generatione EU - con risorse previste dal PNRR - 
Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 - CIG 9550853D37 

 Valore, IVA esclusa: € 500.000,00 – Durata dell’appalto: 378 gg 
 Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: minore prezzo. 
 Scadenza per la presentazione delle offerte: 20/01/2023 ore 10,00 Apertura offerte: 24/01/2023 ore 9,00   

  Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Daniela Mazzeo

  TX22BFE28994 (A pagamento).

    PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

  Sede operativa: via Dogana, 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: Pec: serv.contratti@pec.provincia.tn.it

Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: 00337460224

      Bando di gara - Convenzione per la fornitura di abbigliamento ed accessori in favore
dei corpi di polizia locale della Provincia Autonoma di Trento    

     Convenzione per la fornitura di abbigliamento ed accessori in favore dei corpi di polizia locale della Provincia Auto-
noma di Trento suddivisa in n. 6 lotti. Lotto n. 1 – Abbigliamento € 2.624.602,91 Cig n. 95437718F8. Lotto n. 2 – Abbi-
gliamento outdoor € 1.322.912,16 Cig n. 9543791979. Lotto n. 3 – Calzature € 948.038,11 Cig n. 9543853CA2. Lotto 
n. 4 – Altri capi di abbigliamento € 635.888,43 Cig n. 954394588F. Lotto n. 5 – Buffetteria e accessori € 392.353,25 Cig 
n. 954396483D. Lotto n. 6 – Distintivi di grado e di servizio € 73.157,20 Cig n. 9543989CDD. 
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 Valore massimo stimato della convenzione: € 5.996.952,05 al netto oneri fiscali, di cui: € 4.517.478,00 per l’eroga-
zione della fornitura; € 813.146,04 per l’eventuale procedura di revisione prezzi; € 666.328,01 per l’eventuale proroga 
tecnica per un massimo di 6 mesi. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi degli artt. 16 e 17 della L.p. n. 2/2016. 

 Termine per la presentazione delle offerte: 15 febbraio 2023 ore 12.00. Prima seduta di gara: 15 febbraio 2023 
ore 14.00. Per ogni ulteriore informazione si rinvia al disciplinare di gara pubblicato sul sito www.appalti.provincia.tn.it   

  Il dirigente servizio contratti e centrale acquisti
dott. Guido Baldessarelli

  TX22BFE28997 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
per conto del Comune di San Giorgio Piacentino (PC)

      Bando di gara - CIG 95508667F3    

     Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, per conto del Comune 
di San Giorgio Piacentino (PC). Indirizzo: Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza. Codice NUTS: ITH51 - Italia 
Tel. 05237951, pec: provpc@cert.provincia.pc.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimi-
tato e diretto sul sito della Provincia: www.provincia.pc.it, sezione “Stazione Unica Appaltante” – sottosezione “Bandi, 
Avvisi ed Esiti” e sulla piattaforma SATER. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: 
Stazione Unica Appaltante. 

 Codice CPV: prevalente 45454000-4. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione di lavori: ITH51. Descri-
zione dell’appalto: affidamento lavori di cui al progetto “PNRR 2021-2026 – M2C4I2.2 – CUP F26B18000350005 – 
PROGETTO SCUOLE PIÙ BELLE E PIÙ SICURE – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDILE E IMPIANTISTICA 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “F. GHITTONI” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
NEXTGENERATIONEU. M2C4 - Investimento 2.2. L’appalto è finanziato dai fondi del PNRR, di cui al Regolamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/02/2021. Valore totale stimato: € 772.763,61 al netto di 
I.V.A. di cui € 86.346,05 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). Varianti: non sono ammesse. Durata prevista 
dei lavori: 147 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 Condizioni di partecipazione: criteri di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 53, 
comma 16  -ter  , del D.Lgs.165/2001; iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA per attività inerenti all’oggetto 
dell’appalto; possesso dei requisiti di qualificazione per le categorie di lavorazioni previste dal progetto (per dettagli si 
rimanda al Disciplinare). 

 Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta. L’appalto non è suddiviso in lotti. Criterio di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa ex. art 95 co 2 D.Lgs 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 
del 25/01/2023 Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 
25/01/2023 alle ore 15:00. L’apertura delle offerte si effettuerà in seduta pubblica virtuale. Si procederà all’esame delle 
offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa dell’aggiudicatario proposto 
(per dettagli si rimanda al disciplinare). È possibile assistere collegandosi da remoto alla piattaforma SATER, come da 
indicazioni del disciplinare. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. È richiesta la presentazione per via elettronica delle 
offerte tramite il Sistema SATER, all’indirizzo http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ e la fatturazione elettronica. 
Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna con sede in Parma. L’appalto rientra nell’ambito 
di applicazione dell’AAP. 

 Informazioni complementari: È richiesto, a pena di esclusione, sopralluogo con le modalità indicate nel disciplinare 
di gara. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua. Si esclude 
la clausola compromissoria. Il presente bando è emanato in esecuzione della Determinazione a contrattare n. 840 del 
15/12/2022 del Comune di San Giorgio Piacentino (PC).   

  La responsabile della fase di affidamento
dott.ssa Giuliana Cordani

  TX22BFE29008 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
AREA VASTA BRESCIA 

sede distaccata territoriale di Valle Trompia
per conto del Comune di Concesio (BS)

      Bando di gara - CIG 9552151C5C    

     SEZIONE I. ENTE COMMITTENTE: Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia sede distaccata territo-
riale di Valle Trompia - per conto del Comune di Concesio (BS). 

 SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta per l’ affidamento dell’appalto integrato sulla base del progetto defini-
tivo per realizzazione nuova sede municipale. Importo: € 4.277.080,23 iva esclusa. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Ricezione offerte: 23/01/2023 ore 09:00 – Apertura: 23/01/2023 ore 10:00 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.provincia.brescia.it.   

  Il R.U.P. della centrale unica di committenza
arch. Fabrizio Veronesi

  TX22BFE29031 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE
DELLA PROVINCIA DI VITERBO 

per conto del Comune di Acquapendente

      Bando di gara - CIG 9519384C2D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Viterbo, per 
conto del Comune di Acquapendente 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di monitoraggio del patrimonio culturale e naturale dei 
siti natura 2000 in carico alla Riserva Naturale Monte Rufeno e al Parco Naturale Regionale Marturanum. Importo: 
€ 213.291,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 05/01/2023 ore 12.00. Apertura: 11/01/2023 
ore 10.00.   

  Il responsabile del procedimento di gara
Roberta Mezzabarba

  TX22BFE29067 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE -
PROVINCIA DI FROSINONE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (S.U.A. PROV.   FR)   
Piazza Gramsci 13 03100 Frosinone. Ente Aggiudicatore: Comune di Frosinone, Piazza VI Dicembre 03100 Frosinone 
(FR) quale Ente con cui la SUA Provincia di Frosinone ha sottoscritto un accordo in via sperimentale. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Tipo di appalto: GARA SUA n. 111/2022 – affidamento dei lavori 
per la realizzazione dell’intervento “riqualificazione fabbricato ERP ( ex   ECA)   Via del Cipresso – Frosinone (FR) “ – 
Comune di Frosinone CIG 9542391629 luogo di esecuzione: Comune di Frosinone Valore della gara € 534.351,61 di cui 
€ € 53.861,11 per oneri non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
Cauzioni e garanzie : art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 Condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti 
dal disciplinare di gara. Obbligo rimborso spese pubblicazione ai sensi del Decreto M.I.T. 2 dicembre 2016 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: aperta: Criteri di aggiudicazione: art. 95, c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 
e s.m. e i. Informazione di carattere amministrativo: il bando–Disciplinare è pubblicato sul sito www.provincia.fr.it, 
www.comune.frosinone.it. Termine per il ricevimento delle offerte ore 10.00 del 16.01.2023. Periodo minimo durante il 
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180   

  Il dirigente collaboratore
ing. Ivan Di Legge

  TX22BFE29081 (A pagamento).

    S.U.A. PROVINCIA DI CROTONE
per conto del Comune di Isola di Capo Rizzuto

      Bando di gara - CIG 950631072D    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.U.A. Provincia di Crotone per conto del Comune di 
Isola di Capo Rizzuto. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Servizio per la gestione integrata dei rifiuti e dell’igiene urbana ed ambientale nel terri-
torio comunale. Importo totale appalto € 6.630.000,00 oltre iva. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: O.E.P.V. Termine ricezione offerte: 19/01/2023 
ore 12:00. Apertura: 20/01/2023 ore 10:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione: https://sua.provincia.crotone.it. DATA GUUE 
15/12/2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Maria Caterina Aiello

  TX22BFE29106 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
per conto del Comune di Castel San Giovanni (PC)

      Bando di gara - CIG 954359146F    

     Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, per conto del Comune di 
Castel San Giovanni (PC). Indirizzo: Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza. Codice NUTS: ITH51 - Italia Tel. 05237951 
pec: provpc@cert.provincia.pc.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito 
della Provincia: www.provincia.pc.it, sezione “Stazione Unica Appaltante” – sottosezione “Bandi, Avvisi ed Esiti” e sulla 
piattaforma SATER Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e 
principale attività esercitata: Stazione Unica Appaltante. 

 Codice CPV: 45214100-1; Lavori di costruzione di scuole per l’infanzia. Codice NUTS del luogo principale per 
l’esecuzione di lavori: ITH51. Descrizione dell’appalto: lavori di realizzazione di un nuovo asilo nido comunale in via 
E. Duse. CUP: D27B20000300004. Valore totale stimato, IVA esclusa: € 1.436.000,00, di cui € 27.800,00 per oneri della 
sicurezza (non soggetti a ribasso). Varianti: non sono ammesse. Durata prevista dei lavori: 476 giorni dalla data del ver-
bale di consegna dei lavori. Condizioni di partecipazione: criteri di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
e di cui all’art. 53, comma 16  -ter  , del D.Lgs. 165/2001; iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA per attività 
inerenti l’oggetto dell’appalto; possesso dei requisiti di qualificazione per le categorie di lavorazioni previste dal progetto 
(per dettagli si rimanda al disciplinare). Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta. L’appalto non è suddiviso 
in lotti. Criterio di aggiudicazione minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale. Termine per il ricevi-
mento delle offerte: ore 12:00 del 23/01/2023. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. Periodo di tempo durante il quale 
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. 

 Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 23/01/2023 alle ore 15:00 L’apertura delle offerte si effettuerà in seduta pub-
blica virtuale. Ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge n. 55/2019, si procederà all’esame delle offerte economiche prima 
della verifica della documentazione amministrativa (per dettagli si rimanda al Disciplinare). È possibile assistere collegandosi 
da remoto alla piattaforma SATER, come da indicazioni del Disciplinare. È richiesta la presentazione per via elettronica delle 
offerte tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna (SATER). È richiesta la fatturazione elettronica. 
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 Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna con sede in Parma; termini per la proposi-
zione del ricorso: 30 giorni. L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. 

 Informazioni complementari: É richiesto, a pena di esclusione, sopralluogo; date e modalità sono indicate nel discipli-
nare di gara. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua. Si esclude 
la clausola compromissoria. Il disciplinare di gara costituisce parte integrante del presente bando. Il presente bando è emanato 
in esecuzione della Determinazione a contrattare n. 1058 Del 12/12/2022 del Comune di Castel San Giovanni (PC).   

  La responsabile della fase di affidamento
dott.ssa Giuliana Cordani

  TX22BFE29134 (A pagamento).

    PROVINCIA DI FOGGIA

      Bando di gara - G01223/2022    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: PROVINCIA DI FOGGIA; Settore Appalti, SUA, Contratti Servizio Sta-
zione Unica Appaltante e CUC Interna - Piazza XX settembre 20 71121 Foggia Codice NUTS: ITF46 protocollo@cert.
provincia.foggia.it Tel.: +39 0881791111 www.provincia.foggia.it Il Responsabile del procedimento, Vincenzo Trecca 

 SEZIONE II OGGETTO: appalto del servizio e dei lavori di manutenzione, gestione e conduzione degli impianti ter-
mici, condizionamento, acqua calda sanitaria, solare termico e U.T.A., presso gli immobili e le scuole di competenza della 
Provincia di Foggia – Progetto ambito territoriale n 10 Immobili vincolati CUP F74D22002600003 C.I.G. 9541033581 
- Totale importo nel triennio € 557.557,38 oltre iva. Aggiudicazione: criterio del minor prezzo Durata in mesi: 12 con 
opzione di rinnovo annuale, per un massimo di ulteriori 2 anni Codice CPV principale: 50720000 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su: https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/ 
 Termine ricezione offerte: 25/01/2023 Ore: 12:30 
 Apertura: 26/01/2023 Ore: 10:30 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile 

su: www.provincia.foggia.it INVIO ALLA GUUE: 15.12.2022   

  Il dirigente S.U.A.
ing. Giuseppe Cela

  TX22BFE29150 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
in nome e per conto del Comune di Rocca San Felice (AV)

      Bando di gara - CUP H28I21004560001 - CIG 95447218EF    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino in 
nome e per conto del Comune di Rocca San Felice (AV). 

 SEZIONE II: OGGETTO: “Messa in sicurezza, efficientamento energetico e riqualificazione delle residenze pubbli-
che di località Serra” nel Comune di Rocca San Felice (AV). Importo lavori: € 1.080.950,91 di cui € 38.578,65 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
Leggi documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 
09/01/2023, ore 23:59. Apertura: 10/01/2023, ore 15:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONE: Documenti su: suaprovinciaavellino.traspare.com e www.serviziocon-
trattipubblici.it.   

  Il responsabile del procedimento di gara
ing. Gerardo Della Porta

  TX22BFE29158 (A pagamento).
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    COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

    COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare

Servizio Gare Forniture e Servizi e Servizio Lavori
  Sede amministrativa: via San Liborio n. 4 - 80134 Napoli (NA), Italia

Codice Fiscale: 80014890638

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento avente ad oggetto: “Valorizzazione delle linee tranviarie - Sottosta-
zioni elettriche” - CUP B67H21009120001 - CIG 9513050135    

  

                 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Servizio 

Linee metropolitane urbane, via Cervantes, 55/5, 80133 - Napoli. RUP: Ing. 

Alessandro Raffone - PEC: metropolitana@pec.comune.napoli.it - Tel. +39 

0817956806. Tutta la documentazione di gara è disponibile agli indirizzi 

www.comune.napoli.it/bandi e https://acquistitelematici.comune.napoli.it.  

SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento 

avente ad oggetto: “Valorizzazione delle linee tranviarie – sottostazioni 

elettriche”. Determinazione Dirigenziale 3/E del 7 dicembre 2022 (n. 468 

del 14 dicembre 2022). II.1.5): Importo a base d’asta: € 2.326.800,00, oltre    

€ 16.563,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. 
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Procedura aperta telematica. IV.2.2) 

Scadenza presentazione offerte: ore 12:00 del 24/01/2023 - IV.2.7) Modalità 

apertura offerte: ore 10:00 del 25/01/2023. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.5) INVIO ALLA GUUE: 
16.12.2022 ID: 2022-198739. 

  Il responsabile dell’Area C.U.A.G.
dott.ssa Anna Aiello

  TX22BFF29051 (A pagamento).
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    COMUNE DI CAPANNORI
  Sede: piazza Aldo Moro n. 1 - Capannori 55012 (LU)
Punti di contatto: Email: gare@comune.capannori.lu.it

Codice Fiscale: 00170780464
Partita IVA: 00170780464

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Capannori 
 SEZIONE II: OGGETTO: appalto del Servizio di ACCOGLIENZA SAI, PROGETTO TERRITORIALE 774 – CATE-

GORIA ORDINARI CPV 85311000-2 CIG 95171508A0 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con sistema START. Valore complessivo: Euro 2.928.277,94 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 Scadenza offerte: 14/01/2023 ore 12:00. Apertura offerte: 16/01/2023 ore 09:00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti reperibili su: www.comune.capannori.lu.it - https://start.toscana.it 
 G.U.C.E. 2022/S 241-694285   

  Il dirigente
Marco Ciancaglini

  TX22BFF28907 (A pagamento).

    COMUNE DI FIRENZE
Direzione Gare, Appalti e Partecipate

Servizio amministrativo opere e lavori pubblici
  Sede operativa: Piazza S. Martino, 2, 50122 Firenze (FI), Italia

Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484

      Bando di gara - Lavori    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi Comune di Firenze - Direzione Servizi Tecnici Indirizzo postale: Via Giotto, 4, 50121, 

Firenze, Codice NUTS: ITI14, Italia; Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Filippo Cioni E-mail: 
filippo.cioni@.comune.fi.it Tel.: +39 0552624040; Fax: +39 0552768494; Indirizzi Internet: Indirizzo principale https://
www.comune.fi.it Indirizzo del Profilo del committente https://affidamenti.comune.fi.it I.3) Comunicazione I documenti di 
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it Ulteriori informazioni sono 
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: 
https://start.toscana.it Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate, in versione elettronica, all’indirizzo soprain-
dicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività Servizi generali 
delle amministrazioni pubbliche 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’appalto di esecuzione dei lavori “Scuola Don 

Milani, via Cambray Digny - bonifica e riqualificazione”. II.1.2) Codice CPV principale: 45454000-4 II.1.3) Tipo di appalto 
Lavori II.1.4) Breve descrizione: Appalto di esecuzione lavori di bonifica e riqualificazione della Scuola Don Milani. II.1.5) 
Valore stimato totale Valore, IVA esclusa: Euro 11. 578.200,57 II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso 
in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14 Firenze, via Cambray Digny. II.2.4) Descrizione dell’appalto: 
lavori di bonifica e riqualificazione della Scuola Don Milani. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il criterio di aggiudicazione è 
quello del minor prezzo. II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: Euro 11.578.200,57 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, 
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 400 giorni naturali e consecutivi. Il contratto 
d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni 
relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Come specificato agli articoli 2.3 e 12, commi 2 bis e 2 ter del 
Capitolato Speciale d’Appalto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre modifiche del contratto ai sensi dell’art 
106 co. 1 lett.   a)   e lett.   e)   del D.Lgs 50/16, da eseguirsi alle medesime condizioni del contratto originario, per un importo 
massimo di Euro 1.550.522,89. La facoltà di modifica non è in alcun modo impegnativa per la stazione appaltante e l’Appal-
tatore non potrà avanzare alcuna pretesa per la mancata, anche parziale, esecuzione della stessa. Agli effetti del valore stimato 
è pertanto computato l’importo a base di gara di Euro 10.027.677,68 , l’importo delle lavorazioni eventuali di cui all’art. 106 
co. 1 lett.   a)   del D.Lgs. 50/2016, di Euro 700.266,92, l’importo delle lavorazioni eventuali di cui all’art. 106, comma 1, lett. 
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  e)   del D.Lgs. 50/2016, di Euro 850.255,97. Per il dettaglio si rinvia al disciplinare di gara II.2.13) Informazioni relative ai 
fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
II.2.14) Informazioni complementari Importo a base di gara: Euro 10.027.677,68. 

 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: E’ richiesta al concorrente l’iscrizione nel registro delle Imprese della 

Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, oppure l’iscrizione nell’Albo delle Imprese artigiane, per attività 
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, l’iscrizione 
secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al 
D.Lgs. 50/16. 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.2.2) Condizione di esecuzione del contratto 
d’appalto: Si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pub-

blici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
o delle domande di partecipazione Data: 20/01/2023 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 L’offerta deve essere valida: sei mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura 
delle offerte Data: 24/01/2023 Ora locale: 09:00 Luogo: La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Servizio 
Amministrativo Opere e Lavori Pubblici del Comune di Firenze ubicata in Firenze, Piazza di S. Martino 2. Informazioni 
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: gli offerenti e loro delegati potranno partecipare alla seduta in 
videoconferenza (a mezzo Microsoft Teams). 

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

CUP H14H17000940004. CIG 9523204C8A. Per il dettaglio della gara e per ulteriori informazioni e prescrizioni, comprese 
le condizioni di partecipazione, si rinvia al disciplinare di gara ed alla documentazione di gara in esso indicata, pubblicati 
in corrispondenza della gara sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: https://start.
toscana.it VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R Toscana, via Rica-
soli, 40, 50122 Firenze Italia E.mail tarfi-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.: +39 055267301 VI.4.3) Procedure di ricorso 
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: termini previsti dall’art. 120 D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di 
spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 16/12/2022.   

  La dirigente del servizio amministrativo opere e lavori pubblici
dott.ssa Rita Mantovani

  TX22BFF28914 (A pagamento).

    COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

      Bando di gara    

     Stazione appaltante: Comune di Barberino di Mugello, Tel. 055 84771, barberino-di-mugello@postacert.toscana.itht-
tps://www.comunebarberino.it/. 

 Oggetto: procedura aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune Di 
Barberino Di Mugello per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2027- CIG 9509126B02. Quantitativo: € 51.000,00 + IVA, di cui: 
€ 42.500,00 + IVA a base di gara soggetti a ribasso; € 8.500,00 per l’eventuale rinnovo di 1 anno. Durata appalto: 5 anni 
decorrenti dalla stipula della convenzione fino al 31.12.2027. 

 Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su https://start.toscana.it/. 
 Procedura: aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 18/01/2023 

ore 11.00.00. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 18/01/2023 ore 12:00. 
 Informazioni: La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.toscana.it/. Ricorso: T.A.R. Toscana.   

  Il responsabile del settore programmazione e risorse
dott.ssa Gaia Fontani

  TX22BFF28915 (A pagamento).
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    UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
  Sede: via San Donato n. 199, Granarolo dell’Emilia (BO)

Codice Fiscale: 03014291201

      Bando di gara - Concessione di immobile e terreni insistenti nel Parco “Isola” a Malalbergo    

     L’Unione Terre di Pianura ha pubblicato un bando per la concessione dell’immobile e dei terreni che insistono nel Parco 
“Isola” a Malalbergo; l’oggetto della concessione dovrà essere destinato a pubblico esercizio di somministrazione di alimenti 
e bevande, con la possibilità di esercizio di attività collaterali compatibili ai sensi dell’art. 12, comma 2 L.R. 14/2003. La 
presente procedura costituisce concessione di bene indisponibile Comunale di cui all’art. 826 c.c., pertanto ai sensi degli 
artt. 4 e 164 del D.Lgs. 50/2016 non è soggetta all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici. 

 Il bando con i relativi allegati è scaricabile dal sito https:// www.terredipianura.it/it-it/amministrazione/atti-pubblica-
zioni/bandi-di-gara 

 Le offerte devono pervenire entro le ore 12.00 del 28/02/2023; l’apertura delle offerte avverrà il 1/03/2023, ore 9.00, 
mediante videoconferenza.   

  La responsabile del servizio gare e contratti
dott.ssa Silvia Fantazzini

  TX22BFF28949 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASTELLI DELLA SAPIENZA
per conto del Comune di Poli

      Bando di gara - CUP B42C21001500002 - CIG 95452025DF    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Castelli della Sapienza, per 
conto del Comune di Poli 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei lavori di intervento di riqualificazione dell’edificio dell’Ex 
Ospedale Rosa destinato ad edilizia economico e popolare. Importo: € 673.843,23. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta tramite piattaforma e-procurement. Termine ricezione offerte: 18/01/2023 
ore 12:00. Apertura: 19/01/2023 ore 09:30.   

  Il responsabile della C.U.C.
arch. Enrico Bonuccelli

  TX22BFF28961 (A pagamento).

    COMUNE DI RUTIGLIANO

      Bando di gara - CIG 9448905B11    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rutigliano 
 SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti, igiene 

urbana e servizi complementari. Importo a base di gara € 4.297.975,25 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione 

20.01.2023 ore 12:00. Apertura buste il 24.01.2023 ore 10:00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su https://cucrutiglianonoicattaromoladibari.traspare.com e 

su www.comune.rutigliano.bari.it. Inviato in G.U.C.E. il 16.12.2022   

  Il responsabile di procedimento
comandante maggiore dott. Marco Zatelli

  TX22BFF28963 (A pagamento).
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    COMUNE DI MANTOVA

      Variante in corso d’opera    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Mantova- Settore Servizi Finanziari, Tributi, Demanio – via 
Roma 39 , 46100 Mantova. Pec. servizi.finanziari@comune.pec.mantova.it 

 OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di raccolta, lavorazione e recapito degli invii postali del Comune di Mantova 
– CIG 84967457C8 – Biennio 2021 – 2022 Determina aggiudicazione nr. 3234 del 28.12.2020 – IMPORTO CONTRAT-
TUALE euro 88.320,00 esente Iva 

 OPERATORE ECONOMICO: Poste Italiane S.p.A. Viale Europa nr. 190 – 00144 Roma – P.Iva 
 00114601006 
 Determina approvazione variante: det. nr.3288 del 13.12.2022. 
 Importo variante oltre il quinto d’obbligo euro 15.900,00 iva esente. 
 Nessuna precedente pubblicazione sulla GURI   

  Il dirigente
dott. Nicola Rebecchi

  TX22BFF28964 (A pagamento).

    C.U.C. DI MAZZANO NUVOLERA E NUVOLENTO
per conto del Comune di Nuvolera (BS)

      Bando di gara - CUP G92H18000280004 - CIG 9526618DDC    

     Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. di Mazzano Nuvolera e Nuvolento, per conto del Comune di Nuvolera (Bs), 
Via della Resistenza, 20 - 25080 Mazzano (BS). 

 Oggetto: Missione 4: Istruzione e Ricerca - M4C1 potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido 
alle università - opere PNRR finanziato dall’unione europea NEXT GENERATION EU. Affidamento lavori di realizza-
zione dell’ampliamento della Scuola Materna Piccolo Principe in Via Paolo VI a Nuvolera (BS). Importo a base di gara: 
€ 657.860,00 di cui € 14.500,00 per oneri della sicurezza. 

 Procedura: Aperta telematica su Sintel. Criterio: minor prezzo. Durata appalto: 225 giorni. Termine ricezione offerte: 
13/02/2023 h 20:00 Apertura: 14/02/2023 h 10:00. 

 Documentazione disponibili su: www.comune.nuvolera.bs.it.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Sara Barabanti

  TX22BFF28971 (A pagamento).

    COMUNE DI PISA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pisa 
 SEZIONE II: OGGETTO: In esecuzione del provvedimento della Direzione 02 n. 1629 del 01/12/2022, esecutiva il 

15/12/2022 e della determina della Direzione 12 n. 1917 del 15/12/2022 e s.m.i. è indetta procedura aperta per l’affidamento 
pluriennale del servizio di gestione del canile sanitario e rifugio intercomunale “Soffio di Vento”, del servizio di raccolta delle 
segnalazioni e cattura di cani vaganti sul territorio dei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme, Fauglia, Vecchiano, Vicopisano e 
Orciano Pisano, oltre che servizio di primo soccorso veterinario per animali d’affezione (Codice CPV principale: 98380000-0 
CIG: 9514036EED). Il valore totale stimato IVA esclusa è pari a Euro 669.006,16. 

 Il valore massimo stimato dell’appalto comprensivo di tutte le opzioni, al momento dell’indizione è, pertanto, pari ad 
Euro 669.006,16 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. Finanziamento; l’appalto sarà finanziato con i mezzi 
ordinari di Bilancio. Durata: l’appalto del servizio avrà durata pari a otto anni, a decorrere dalla data di stipula e/o dalla data 
di attivazione del servizio in caso di consegna anticipata. 

 Modalità di pagamento: le prestazioni saranno pagate secondo le modalità stabilite all’art. 25 del c.s.a. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Con-
dizioni di partecipazione. I requisiti di idoneità professionale, di capacità professionale e tecnica, i criteri di selezione e di 
effettuazione del sopralluogo obbligatorio sono indicati nella documentazione di gara pubblicata su www.comune.pisa.it nella 
sez. “Profilo Committente Appalti” e all’indirizzo: https://start.toscana.it/. 

 Modalità di partecipazione: modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs 50/16. Gli operatori economici, 
interessati a partecipare alla presente procedura, dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale 
della Toscana accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it/. Per identificarsi gli operatori economici dovranno 
completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema. I documenti di gara e gli elaborati di progetto 
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto su https://start.toscana.it e sul profilo di committente 
www.comune.pisa.it. Eventuali richieste di chiarimenti in ordine ai documenti posti a base di gara potranno essere 
inoltrate ai punti di contatto e con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 16/01/2023. Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici verranno pubblicate su 
START nella sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione” posta all’interno della pagina di dettaglio della gara su 
START entro il 17/01/2023. Il termine per il ricevimento delle offerte sulla piattaforma START viene fissato per il 
giorno 23/01/2023 ore 18:00. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Aggiudicazione: in seduta pubblica il giorno 24/01/2023 alle ore 08:30 presso la 
sede comunale, in presenza del Dirigente della Direzione interessata o chi per esso, si procederà all’espletamento della 
prima seduta di gara. L’aggiudicazione verrà disposta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base dei criteri di aggiudicazione indicati solo nei documenti di gara. Subappalto: non è ammesso, come da documen-
tazione di gara. Cauzioni e garanzie: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari 
al 2 % del valore massimo stimato dell’appalto. L’aggiudicatario dovrà inoltre prestare le garanzie indicate all’art. 26 
del c.s.a. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI l’impresa resta vincolata alla propria offerta per 180 giorni, decorrenti dalla 
scadenza del termine di presentazione delle offerte. La forma contrattuale prevista per la stipula del contratto è quella pub-
blico-amministrativa in modalità elettronica. Il contratto non contiene la clausola compromissoria. Opzioni e revisione prezzi: 
P.ti 3.2 e 3.3 del disciplinare. L’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicità obbli-
gatoria ai sensi dell’art. 5 D.M. MIT del 2.12.2016. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, via 
Ricasoli, 40. 50127 Firenze. Termine di presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi dell’art. 120 del d. lgs. 104/2010. Invio 
alla GUUE 15/12/2022   

  La funzionaria amministrativa
dott.ssa Alessia Masini

  TX22BFF28976 (A pagamento).

    COMUNE DI PAOLISI (BN)

      Bando di gara - CIG 9479526054    

     È indetta procedura aperta con o.e.p.v. per l’affidamento del servizio di raccolta, smaltimento e trasporto dei rifiuti solidi 
urbani del comune di Paolisi (BN) per anni due. Importo: € 419.731,84. 

 Termine ricezione offerte: 20/01/2023 ore 12.00. Apertura: da definirsi. 
 Documentazione su: www.comune.paolisi.bn.it e su www.asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Carmine Montella

  TX22BFF28978 (A pagamento).

    COMUNE DI PALMA CAMPANIA (NA)

      Bando di gara - CIG 9547786A40 - CUP B97H20014460002    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Palma Campania (NA). 
 Oggetto dell’appalto: Lavori di miglioramento della viabilità Centro Urbano - 1° Lotto funzionale. Importo: € 984.729,65, 

oneri della sicurezza ed IVA 10% esclusi. 
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 Procedura: Telematica aperta ai sensi dell’art. 60, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 (cdc), con aggiudicazione secondo il crite-
rio del miglior rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 95, co. 2, cdc. Termine ricezione 
offerte: 16/01/2023 ore 18.00. Apertura: 20/01/2023 ore 10.00. 

 Documentazione su: https://cuc-palmacampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Mario Addeo

  TX22BFF28983 (A pagamento).

    COMUNE DI RAVENNA
      Bando di gara    

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

Città: Ravenna. Codice postale: 48121 Paese: Italia (IT). Persona di contatto: ing.Valerio Binzoni - tel. 0544-482718 I.3) I 
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://appalti.comune.ra.it/PortaleAp-
palti/it/homepage.wp I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. 

 Sezione II: Oggetto dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: procedura telematica aperta per l’affidamento di un appalto pubblico di lavori avente per oggetto 

“Stradelli retrodunali Casalborsetti L. Adriano L. di Dante L. di Classe L. di Savio riqualificazione accessibilità e aree retrostanti 
agli stabilimenti balneari nei Lidi del Comune di Ravenna 2° stralcio” Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finan-
ziato dall’Unione Europea – Next Generation EU Missione 5 – Componente 2 – Investimento/Subinvestimento 2.1 (Rigene-
razione Urbana)CIG: 9518217924 II.1.4) Valore totale stimato dell’appalto: euro 3.832.370,14= comprensivo dell’importo per 
l’esecuzione delle prestazioni opzionali di cui al paragrafo 3.4 del bando-disciplinare di gara. II.1.8) Lotti: non suddiviso in lotti. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1.) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 co.2 del Codice dei Contratti IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/01/2023 Ora locale: 12.30 IV.3.6) 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.3.8) Modalità di apertura 
delle offerte: 24/01/2023 Ora 9.00. 

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

Regionale - Regione Emilia Romagna - Città: Bologna - Paese: Italia (IT).   

  Il responsabile U.O. gare e contratti
dott. Alessandro Brighi

  TX22BFF28986 (A pagamento).

    AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI MARTANO

      Bando di gara - CUP (2020) D51B20001270003 - CUP (2021) D51H22000220003 - CIG 953515854D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ambito Territoriale Sociale di Martano P.tta Matteotti 12 73025 
Comune Capofila Martano CF 004412440752 Tel.0836/575272 ambito.martano@pec.it http://www.comune.martano.le.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del “Centro Servizi Per Le Famiglie” di cui agli artt.93 e 94 del regolamento 
della Regione Puglia 4/2007 e ss.mm.ii con annessi servizi di mediazione familiare -mediazione culturale e spazio neutro. 
Importo a base d’asta del servizio € 200.476,19 + iva 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: per tutte le specifiche si rimanda al 
Disciplinare di Gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: RdO Aperta sul M.E.P.A. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricezione offerte: 27.01.2023 h.10.00. Apertura offerte. 30.01.2023 h.10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure ricorso: TAR Puglia Sez. Lecce.   

  Il responsabile del settore
dott.ssa Lucia Leo

  TX22BFF28989 (A pagamento).
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    COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Vaprio D’Adda - Piazza Cavour, 26 - 20069 - 
Vaprio d’Adda (MI) www.comune.vapriodadda.mi.it., Area Amministrativa e Socio Culturale - Tel. 02/ 9094004. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale - 
durata 34 mesi con opzione proroga mesi 2; Importo presunto: Euro € 105.812,86 inclusi oneri sicurezza e opzioni proroga. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Sog-
getti ammessi alla gara: ex art.45 D.Lgs 50/2016. Requisiti di partecipazione:   a)   iscrizione C.C.I.A.A;   b)   assenza motivi di 
esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50 /2016 e s.m.i.;   c)   fatturato specifico netto € 100.000,00 nel triennio;   e)   esperienza in 3 servizi 
analoghi nel triennio per minimo € 70.000,00 netti complessivi; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta - criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 
co. 3 lett.   a)   del D. Lgs. 50/2016, come meglio dettagliato all’articolo 18 del disciplinare di gara. Indirizzo al quale i docu-
menti di gara sono disponibili: piattaforma “Sintel” di Regione Lombardia; profilo committente; Scadenza e modalità presen-
tazione offerte: Le offerte dovranno pervenire tramite piattaforma “Sintel” entro le ore 12:00 del giorno 10.01.2023. Prima 
seduta pubblica: 11.01.2023 h. 9.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P.: Nadia Chindamo. 
 Vaprio d’Adda, 13.12.2022   

  Il responsabile
Nadia Chindamo

  TX22BFF28995 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 00644060287

      Bando di gara    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Padova 
 OGGETTO: Procedura aperta per nuovo plesso scolastico “Il Girotondo” e demolizione dell’esistente, secondo i CAM 

(DM 10/11/2017), opera parzialmente finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale – CIG 
951033725E. Importo lavori a base di gara € 1.604.000,00 (IVA esclusa). 

 INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: si rinvia al disciplinare di gara (con le norme integra-
tive al presente bando e facente parte integrante dello stesso). 

 PROCEDURA: aperta, con il criterio del minor prezzo, senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo a 
base di gara. Termine per la ricezione delle offerte ore 17:00 del 06/02/2023. Offerente vincolato per 180 giorni. 

 ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento Geom. Renato Gallo del Settore Lavori Pubblici. Il disci-
plinare di gara è disponibile nel sito http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-gara-appaltipubblici e sulla 
Piattaforma SINTEL (Regione Lombardia).   

  Il capo settore contratti, appalti e provveditorato
ing. Matteo Banfi

  TX22BFF28998 (A pagamento).

    C.U.C. TRA I COMUNI DI GIZZERIA - CONFLENTI - DECOLLATURA - MARTIRANO 
LOMBARDO - MOTTA SANTA LUCIA - PLATANIA - SAN MANGO D’AQUINO - MIGLIERINA

      Bando di gara - CIG 952953550E    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: C.u.c. Tra i comuni di Gizzeria - Conflenti - Decollatura - Martirano Lombardo 
- Motta santa lucia - Platania - San Mango D’aquino - Miglierina 

 SEZIONE II OGGETTO: “Interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico degli edifici ospitanti gli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica”(comune di motta santa lucia). Importo € 720.181,67 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 16/01/2023 h 13.00. Apertura: 17/01/2023 h 09.30.   

  Il responsabile dell’ufficio C.U.C.
ing. Pietro Raso

  TX22BFF28999 (A pagamento).
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    COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

      Bando di gara    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA 
 SEZIONE II OGGETTO: “Intervento di riqualificazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà 

comunale” nell’ambito del Programma “SICURO, VERDE E SOCIALE: riqualificazione dell’edilizia residenziale pub-
blica”. Importo tot. € 2.910.000,00 IVA esclusa 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 20/01/2023 h 23.59.   

  Il R.U.P. - Responsabile della 3° Area Lavori Pubblici
ing. Francesco Bonfrate

  TX22BFF29001 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO

      Bando di gara - CIG 9509054F96 - CUP D52H18000340001    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO 
 SEZIONE II OGGETTO: PNRR M2C4I2.2. “Messa in sicurezza di vaste aree del centro urbano attraverso opere di 

mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico”, importo € 1.113.715,86 
 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 05/01/2023 h 23.59. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.comune.sanmarcoargentano.cs.it - e sul sito: www.acquistinrete.it   

  Il responsabile area tecnica
ing. Fabio Scorzo

  TX22BFF29002 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELE PICENTINI
per conto del Comune di Nocera Superiore (SA)

      Bando di gara - CIG 9539003A4A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Sele Picentini per conto del 
Comune di Nocera Superiore (SA). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto congiunto del servizio di progettazione Definitiva/Esecutiva e 
dell’esecuzione dei lavoratori relativi all’ intervento di rigenerazione urbana 36 alloggi ERP via della Libertà del Comune di 
Nocera Superiore - Importo Complessivo: € 1.088.505,47, di cui € 23.550,49 oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso – 
Importo soggetto a ribasso: € 1.064.954,98. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. CRITERIO: O.E.P.V. Ricezione offerte: 16/01/2023 ore 12.00. Apertura: la data 
di apertura sarà resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando integrale disponibile su www.comune.bellizzi.sa.it. - Procedura tele-
matica: https://bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp   

  Il responsabile della centrale unica di committenza Sele Picentini
ing. Pino Schiavo

  TX22BFF29005 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELE PICENTINI
per conto del Comune di Nocera Superiore (SA)

      Bando di gara - CIG 9541703E65    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Sele Picentini per conto del 
Comune di Nocera Superiore (SA). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto congiunto del servizio di progettazione Definitiva/Esecutiva e 
dell’esecuzione dei lavori relativi all’ intervento di rigenerazione urbana alloggi ERP: Palazzo Aristotele (CD 91 alloggi) in 
via Napoli del Comune di Nocera Superiore - Importo Complessivo: € 3.281.102,14, di cui € 227.548,58 oneri per la sicu-
rezza non soggetti al ribasso – Importo soggetto a ribasso: € 3.053.553,56. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. CRITERIO: O.E.P.V. Ricezione offerte: 16/01/2023 ore 12.00. Apertura: la data 
di apertura sarà resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando integrale disponibile su www.comune.bellizzi.sa.it. - Procedura tele-
matica: https://bellizziappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp   

  Il responsabile della centrale unica di committenza Sele Picentini
ing. Pino Schiavo

  TX22BFF29007 (A pagamento).

    C.U.C. TRA I COMUNI DI CERCHIARA DI CALABRIA, FRANCAVILLA MARITTIMA, PLATACI, 
SAN LORENZO BELLIZZI, NOCARA, ROCCA IMPERIALE, VILLAPIANA

      Bando di gara - CIG 9514207BFB    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. tra i Comuni di Cerchiara di Calabria, Francavilla Marittima, Plataci, 
San Lorenzo Bellizzi, Nocara, Rocca Imperiale e Villapiana 

 SEZIONE II OGGETTO: “Interventi di adeguamento sismico e recupero di edifici comunali nel comune di Villapiana 
da destinarsi ad alloggi sociali” per il comune di Villapiana (cs). Importo: € 656.574,06 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 18/01/2023 h 08.00. Apertura: 20/01/2023 h 
16.00. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.comune.villapiana.cs.it, https://cucnocara.traspare.com/, www.servizio-
contrattipubblici.it   

  Il responsabile del procedimento
geom. Domenico Armentano

  TX22BFF29010 (A pagamento).

    COMUNE DI TRECASE (NA)

      Bando di gara - CUP E37H20001210001 - CIG 95460154C8    

     È indetta procedura aperta, o.e.p.v., per l’affidamento dei Lavori di riqualificazione, messa in sicurezza ed ammoderna-
mento di via Capitano G. Rea nel territorio comunale di Trecase. Importo: € 743.897,19 (IVA esclusa). 

 Termine ricezione offerte: 23/01/2023 h 12.00. Apertura: 31/01/2023 h 15.00. 
 Documentazione su: www.comunetrecase.it e www.asmecomm.it.   

  Il R.U.P.
ing. Giovanni d’Iorio

  TX22BFF29011 (A pagamento).
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    COMUNE DI TRECASE (NA)

      Bando di gara - CUP E37H20001190001 - CIG 9544800A20    

     È indetta procedura aperta, o.e.p.v., per l’affidamento dei Lavori di riqualificazione, messa in sicurezza ed ammoderna-
mento di via Regina Margherita nel territorio comunale di Trecase. Importo: € 731.970,87 (IVA esclusa). 

 Termine ricezione offerte: 23/01/2023 h 12.00. Apertura: 31/01/2023 h 15.00. 
 Documentazione su: www.comunetrecase.it e www.asmecomm.it.   

  Il R.U.P.
ing. Giovanni d’Iorio

  TX22BFF29012 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA
c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.

      Bando di gara - CIG 95427140B7    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dell’Area Nolana c/o Agen-
zia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a., Via Trivice d’Ossa, 28 - 80030 Camposano (NA), pec cucareanolana@
pec.it, Tel. 081/823.9106, e-mail cucareanolana@gmail.com. RUP: Avv. Vittoria Russo - Rdp: Dott.ssa Giuliana Ercolini. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs 50/2016, per l’individuazione di soggetti del terzo 
settore per la gestione del sistema di accoglienza integrata per titolari di protezione internazionale triennio 2023/2025 per il 
Comune di Scisciano (NA) - CPV 85311000-2. Importo: € 2.007.489,00 oltre IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. O.e.p.v.. Termine ricezione offerte: 23/01/2023 ore 12.00. Apertura offerte: 
23/01/2023 ore 15.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://cuc.agenziaareanolana.it/ e https://www.comune.scisciano.na.it/. Invio 
GUUE: 19/12/2022.   

  Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio

  TX22BFF29014 (A pagamento).

    COMUNE DI VALENZANO

      Bando di gara - CIG 951864170A    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: COMUNE DI VALENZANO 
 SEZIONE II OGGETTO: Servizio SIPROIMI. Importo: € 798.546,60. 
 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 23/01/2023 h 12.00. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.comune.valenzano.ba.it   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Giustina Petrella

  TX22BFF29019 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CIRCELLO – COLLE SANNITA - 
CASTELPAGANO - PESCO SANNITA

      Bando di gara - CUP I53D21002740006 - CIG 953752027D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Circello – 
Colle Sannita - Castelpagano - Pesco Sannita (BN). 

 SEZIONE II: OGGETTO: avviso di gara per lavori di adeguamento sismico alla vigente normativa sismica e messa 
in sicurezza edile ed impiantistica dell’edificio asilo nido di proprietà comunale alla via beniamino Viglione, - PNRR - ID 
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Misura M4C1I1.1 - Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - Finanziato 
dall’Unione Europea – Next Generation EU Importo dei lavori: € 706.489,99 iva esclusa, di cui € 39.550,37 per oneri della 
sicurezza. (Codice AUSA 0000399668). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta econo-
mica più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 09/01/2023 ore 13:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.comune.pescosannita.bn.it e https://piattaforma.
asmel.eu/ Il RUP Geom. Gerardo D’Agostino.   

  Il responsabile della C.U.C.
dott. ing. Giuseppe Martuccio

  TX22BFF29022 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

      Bando di gara - Lotto 1 CIG 9521109BB1 - Lotto 2 CIG 9521140548 - Lotto 3 CIG 9521170E07    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Bologna, Soggetto aggregatore, 40126 
Bologna. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di Manutenzione degli impianti antincendio su 
edifici in uso alle PA dell’Emilia Romagna. Lotto 1 € 3.607.200,00; Lotto 2: € 1.202.400,00. Lotto 3: € 1.202.400,00. Durata: 
2 anni + 12 mesi di rinnovo per metà degli importi indicati. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica su SATER, offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione Offerte: 
07/02/2022 h. 11,00. Seduta pubblica virtuale: 08/02/2022 h. 10,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedura esperita sulla piattaforma SATER al link: http://intercenter.regione.
emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti. Info e Doc su: www.cittametropolitana.bo.it. 
Invio alla Guue: 14/12/2022.   

  Il R.U.P.
ing. Lisa Prandstraller

  TX22BFF29027 (A pagamento).

    COMUNE DI SASSARI

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sassari. 
 SEZIONE II: OGGETTO: servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e riparazione veicoli, servizio di sostitu-

zione e riparazione pneumatici, servizio di lavaggio veicoli facenti parte del parco macchine del comune di Sassari mediante 
accordo quadro. CIG lotto 1: 9525319DE4 - importo € 460.400,00 iva esclusa; CIG lotto 2: 95254298AC importo € 48.000,00 
iva esclusa.; CIG lotto 3: 95254298AC importo €. 19.600,00 iva esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricezione offerte: h 12:00 del 23/01/2023. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Modalità e requisiti di partecipazione indicati nel Bando pubblicato siti http://
www.sardegnacat.it e http://www.comune.sassari.it.   

  Il dirigente
dott. Roberto Campus

  TX22BFF29030 (A pagamento).
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    COMUNE DI BAUNEI
      Bando di gara - CIG 9513920F23    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Baunei. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del Servizio di trasporto scolastico Scuola dell’infanzia, 

Scuola primaria e secondaria di 1° grado anno scolastico 2022/2023 2023/2024 2024/2025 - (con opzione di rinnovo). 
Importo IVA esclusa: € 204.927,27. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 14:00 del 23/01/2023. Apertura: ore 12:00 del 25/01/2022. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara: www.comunedibaunei.it.   

  Il responsabile del servizio socio - Culturale - Scolastico
dott.ssa Maria Assunta Mereu

  TX22BFF29038 (A pagamento).

    COMUNE DI GALLUCCIO (CE)

      Bando di gara - CIG 9536216E61    

     È indetta procedura aperta telematica con o.e.p.v. per la realizzazione degli interventi di risparmio energetico e telecon-
trollo dell’impianto di P.I. comunale. Importo € 839.366,64 oltre iva. 

 Termine ricezione offerte: 10/01/2023 h 12:00. 
 Documentazione su: https://www.comune.galluccio.ce.it e su www.asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Morrone

  TX22BFF29039 (A pagamento).

    COMUNE DI CALTAGIRONE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Caltagirone. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Il dirigente area 5 rende noto che in data 12/12/2022 è stato trasmesso 

alla G.U.U.E. l’avviso pubblico per l’individuazione di un operatore economico per la coprogettazione e la gestione dell’ac-
coglienza e l’integrazione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati nell’ambito della 
prosecuzione delle progettazioni SIPROIMI/SAI a titolarità del Comune di Caltagirone per il triennio 2023/2025. Lotto. 1/
Categoria Ordinari CIG: 9526966D0A - € 7.553.248,77 oltre IVA; Lotto .2/Categoria MSNA di sesso maschile e neo mag-
giorenni CIG: 95270366D0 - € 4.104.361,74 oltre IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 27/01/2022 ore 12:00. Apertura: 30/01/2022 ore 10:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito istituzionale del Comune di Caltagirone: www.comune.

caltagirone.ct.it.   

  Il dirigente
dott. Renzo Giarmanà

  TX22BFF29042 (A pagamento).

    COMUNE DI CROTONE

      Bando di gara - CUP F11H22000150001 - CIG 9531481AF0    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Crotone 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Individuazione di un soggetto attuatore nell’ambito della prosecuzione 

degli interventi del sistema interventi di accoglienza integrata finanziato e attivato nell’ambito del sistema di protezione per 
titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati - SAI (Ex Progetto Siproimi). Prosecuzione del 
programma triennio 2023/2025, a valere sul fondo nazionale delle politiche e dei servizi per l’asilo di cui al D.M. prot. 37847 
del 13/10/2022. PROG-388-PR-3. Importo: € 4.700.427,00 oltre IVA. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 mediante piattaforma digitale Tuttogare di ASMEL. 
Termine ricezione offerte: 25/01/2023 ore 12:00. Apertura: 26/01/2023 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su https://piattaforma.asmel.eu. Invio G.U.U.E. 16/12/2022.   

  Il dirigente
avv. Francesco Marano

  TX22BFF29048 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO L’UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO
per conto del Comune di Castellana Grotte

      Bando di gara - CIG 95045277CC - CPV 55524000-9    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni Montedoro per conto 
del Comune di Castellana Grotte. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di refezione scolastica nelle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado 
del territorio comunale per gli AA.SS. 2022/23 - 2023/24 e 2024/25. Importo € 1.537.521,48 + IVA. 

  SEZIONE IV: PROCEDURA: Telematica Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento 
offerte: 08/01/2023 h. 23:59. Apertura offerte:  

 10/01/2023 h. 12:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara su: https://montedoro.traspare.com/ - Spedizione 

alla GUCE: 16/12/2022.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Domenico Castellana

  TX22BFF29050 (A pagamento).

    COMUNE DI LACCO AMENO

      Bando di gara - CUP C47B18000120002 - CIG 95308290E7    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Lacco Ameno. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. POR FESR Campania 2014/2020 - OB. Specifico 4.1 – Azione 4.1.1 - 

“Intervento di efficientamento energetico del museo di Villa Arbusto e Angelo Rizzoli”. Importo complessivo: € 784.266,99 
(di cui € 18.607,13 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa. Ricezione offerte: 23/01/2023 ore 12:00. Apertura: 25/01/2023 ore 12:00.   

  Il responsabile del III settore - LL.PP.
dott. arch. Vincenzo D’Andrea

  TX22BFF29055 (A pagamento).

    COMUNE DI PORTICI (NA)

      Bando di gara - CIG 953392187E    

     E’ indetta procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento della gestione 
ed organizzazione dei servizi del “Sistema Accoglienza Integrazione” (SAI) - triennio 2023 - 2025. Importo: € 2.067.695,10. 

 Termine ricezione offerte: 23/01/2023 ore 12.00. Apertura: 02/02/2023 ore 10.00. 
 Altre informazioni: https://comuneportici-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Salvatore Guastaferro

  TX22BFF29057 (A pagamento).
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    COMUNE DI VENEZIA

      Bando di gara n. 87/2022 - Procedura aperta per appalto di lavori    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Comune di Venezia Indirizzo postale: SAN MARCO, 

4136. Città: VENEZIA, Codice NUTS: ITH35 Venezia Codice postale: 30124 Paese: Italia, Persona di contatto: dott. Marzio 
Ceselin; E-mail: gare@comune.venezia.it. Tel.: +39 0412748546; Fax: +39 0412748626. Indirizzi Internet:Indirizzo prin-
cipale: www.comune.venezia.it/node/583; Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.venezia.it I.3) Comuni-
cazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.venezia.it/
node/41408 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipa-
zione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato . I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) 
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto: Denominazione: Gara 87/2022: Lavori di ”Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalca-

via superiore di Marghera” Lotto 1 C.I. 14167 CIG 95332617D8, Lotto 2 C.I.14417, CIG 9533304B53, NextGenerationEU PNRR 
- Numero di riferimento: 87/2022. II.1.2) Codice CPV principale 45221111- 3, Lavori di costruzione di ponti stradali. II.1.3) Tipo 
di appalto: Lavori. II.1.4. ) Breve descrizione: GARA N. 87/2022: Lavori di ”Adeguamento normativo e consolidamento nuovo 
cavalcavia superiore di Marghera” C.I.14167 e C.I. 14417 così suddiviso: Lotto 1 C.I. 14167 “Adeguamento normativo e conso-
lidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera” CUP F77H18000180004 CIG 95332617D8 CUI L00339370272201900136, 
Lotto 2 C.I. 14417 “Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 2 e 3 stralcio” CUP 
F77H18000830004 – CIG 9533304B53 - CUI L00339370272201900075. Trattasi di lotti associati ai sensi dell’articolo 51, 
comma 4 del d.lgs. 50/2016. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 6.224.503,55. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: 
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti. II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Lotto 
1 - C.I. 14167 “Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera” CUP F77H18000180004 
CIG 95332617D8 CUI L00339370272201900136. Lotto n.: 1. II.1.2) Codici CPV supplementari 45221111 Lavori di costruzione 
di ponti stradali. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH35 Venezia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA N. 87/2022: 
Lavori di ”Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera” C.I. 14167 e C.I. 14417 : Lotto 1 
C.I. 14167 “Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera” CUP F77H18000180004 CIG 
95332617D8 CUI L00339370272201900136. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai 
sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara. II.2.6) Valore sti-
mato: Valore, IVA esclusa: € 3.368.245,07 . II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico 
di acquisizione. Durata in giorni: 600. 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: sì Numero o riferimento 
del progetto: NextGenerationEU – PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 4 Inve-
stimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni (M2C4I2.2); II.2.14) 
Informazioni complementari: La realizzazione dell’opera e sottoposta a scadenze perentorie imposte dal finanziamento PNRR, nel 
rispetto di un cronoprogramma che prevede il raggiungimento di scadenza intermedie e finali suddivise in obiettivi (milestone) 
e traguardi (target). I soggetti partecipanti sono tenuti a fornire i dati necessari ad individuare il titolare effettivo ed a dichiarare 
l’assenza di conflitto di interessi. II.2) Descrizione: II.2.1.) Denominazione: Lotto 2 - C.I. 14417 “Adeguamento normativo e 
consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 2 e 3 stralcio” CUP F77H18000830004 – CIG 9533304B53 - CUI 
L00339370272201900075; Lotto n.: 2. II.2.1) Codici CPV supplementari: 45221111 – 3 Lavori di costruzione di ponti stradali 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH35 Venezia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA N. 87/2022: Lavori di ”Ade-
guamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera” C.I. 14167 e C.I. 14417 : Lotto 2 C.I. 14417 “Ade-
guamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 2 e 3 stralcio” CUP F77H18000830004– CIG 
9533304B53 - CUI L00339370272201900075. II.2.5) Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell’art. 95 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA 
esclusa: € 2.856.258,48. II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata 
in giorni: 600. 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: sì. Numero o riferimento del progetto: NextGe-
nerationEU – PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 Interventi per 
la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni (M2C4I2.2); II.2.14) Informazioni complementari. 
La realizzazione dell’opera e sottoposta a scadenze perentorie imposte dal finanziamento PNRR, nel rispetto di un cronoprogramma 
che prevede il raggiungimento di scadenza intermedie e finali suddivise in obiettivi (milestone) e traguardi (target). I soggetti par-
tecipanti sono tenuti a fornire i dati necessari ad individuare il titolare effettivo ed a dichiarare l’assenza di conflitto di interessi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti 

di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione: IV.1.1.) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.1.8)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: 25/01/2023 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: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 26/01/2023, Ora locale: 09:30 Luogo: Comune di Venezia - ufficio del 
Servizio Gare e Contratti. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:Sono ammessi alla gara i 
soggetti di cui all’art. 45 e 48 del D.lgs 50/2016. I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni preclusive e devono essere 
in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara di cui al punto 2. del presente bando. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 IV.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. IV.2) Informazioni relative ai flussi 

di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. IV.4) Procedure di ricorso: IV.4.1) Organismo responsabile 
delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R. VENETO Indirizzo postale: Cannaregio 2277/2278 Città: Vene-
zia, Codice postale: 30121 Paese: Italia. E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it Tel.: +39 0412403911, Fax: +39 
0412403940/941, Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate 
sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente 
atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, 
n. 104. IV.5) Data di spedizione del presente avviso nella G.U.C.E. il 16/12/2022   

  Il dirigente
dott. Marzio Ceselin

  TX22BFF29060 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO
per conto del Comune di Montesano sulla Marcellana

      Bando di gara - CUP H19I22000670004 - CIG 9552221622    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di 
Diano, per conto del Comune di Montesano sulla Marcellana. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di refezione per la durata di due anni scolastici del Comune di 
Montesano sulla Marcellana. Importo: € 175.609,46. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 25/01/2023 ore 12.00. Apertura: 30/01/2023 ore 15.30. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su http://www.montvaldiano.it/ - https://www.montesano-

sullamarcellana.sa.it/.   

  Il responsabile della C.U.C.
ing. Paolo Di Zeo

  TX22BFF29061 (A pagamento).

    COMUNE DI BONEA (BN)

      Bando di gara - CUP E97H20001070001 - CIG 95510217DC    

     È indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per i lavori di messa in sicurezza della strada 
Provinciale n. 135, S.S.7 - Bonea. Importo: € 821.096,02. 

 Termine ricezione offerte: 31/01/2023 ore 12.00. 
 Documentazione su: www.comune.bonea.bn.it e su www.asmecomm.it.   

  Il R.U.P.
geom. Pompeo Vitagliano

  TX22BFF29062 (A pagamento).
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    UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE

      Bando di gara - CIG 9550173C10    

     Amministrazione aggiudicatrice: Unione Montana Potenza Esino Musone, Viale Mazzini n. 29, 62027 San Severino 
Marche, tel. 0733637245. 

 Oggetto dell’appalto: Concessione del servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale e merca-
tale; accertamento e riscossione coattiva di T.O.S.A.P. E I.C.P.; Riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali, da 
violazioni al cds nonchè di ogni altra entrata comunale. Durata: 3 anni, rinnovabili per ulteriori 2 anni LUOGO: Comune di 
Potenza Picena. Valore complessivo della concessione: € 590.471,71 oltre IVA, comprensivo di rinnovo. 

 Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
23.01.2023 ore 13:00. Apertura offerte: 23.01.2023 ore 13:30. 

 Altre informazioni: https://umpotenzaesinoappalti. regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.   

  Il R.U.P.
avv. Pietro Tapanelli

  TX22BFF29063 (A pagamento).

    CITTÀ DI SANT’AGATA DE’ GOTI (BN)

      Bando di gara - CUP H72C09000000002 - CIG 9551511C37    

     È indetta procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei lavori di completamento per 
la sistemazione, manutenzione e risanamento delle strade del Centro Storico - PNRR-M2C4-I2.2. Importo a base di gara: 
€ 2.295.473,21 (compreso oneri sicurezza pari ad € 15.846,570). 

 Termine ricezione offerte: 23/01/2023 h 12.00. Apertura: 03/02/2023 h 15.00. 
 Documentazione su: http://www.comune.santagatadegoti.bn.it e www.asmecomm.it.   

  Il R.U.P.
dott. Ciro Magliocca

  TX22BFF29065 (A pagamento).

    COMUNE DI GIOVINAZZO

      Bando di gara - CIG 953438141A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune Di Giovinazzo 
 SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del Servizio di Accoglienza Integrata in favore dei richiedenti e titolari di prote-

zione internazionale nell’ambito della rete SAI (Categoria Ordinaria). Prosecuzione del progetto “I care l’accoglienza mi stà 
a cuore” annualità 2023 – 2025. Valore complessivo della gara € 1.037.074,50. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
17.01.2023 ore 12:00. Apertura: 20.01.2023 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su Empulia.it. Inviato in G.U.C.E. il 19.12.2022   

  Il dirigente del II settore
dott. Angelo Domenico Decandia

  TX22BFF29070 (A pagamento).

    COMUNE DI NEMOLI (PZ)

      Bando di gara - CUP I39G22000270001 - CIG 951113226C    

     È indetta procedura aperta, o.e.p.v., per l’individuazione del soggetto attuatore dei servizi di accoglienza di titolari di 
protezione internazionale (SAI) “accoglienza ordinaria”, relativi alla crisi ucraina, da destinare a nuclei familiari, anche 
monoparentali, annualità 2023/2024. Importo: € 874.485,00. 
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 Termine ricezione offerte: 23/01/2023 h 12.00. Apertura: da definirsi. 
 Documentazione su: www.comune.nemoli.pz.it e su www.asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
Mariachiara Carlomagno

  TX22BFF29075 (A pagamento).

    COMUNE DI CASSANO IRPINO (AV)

      Bando di gara - CIG 954184753D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cassano Irpino (AV). 
 SEZIONE II: OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINA-

ZIONE. POR CAMPANIA FESR 2014/2020. ASSE PRIORITARIO 4 “ENERGIA SOSTENIBILE”. Obbiettivo specifico 
4.1 - Azione 4.1.3. Importo a base di gara: € 531.704,65 di cui € 27.395,93 per oneri di sicurezza. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: O.E.V. Ricezione offerte: 27/01/2023 Ore: 12:00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https:\\piattaforma.asmecomm.it   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Maurizio Bocchino

  TX22BFF29076 (A pagamento).

    COMUNE DI MANTOVA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Mantova- Settore Servizi Finanziari Tributi e 
Demanio –via Roma 39 -46100 Mantova tel 0376-338221 Pec: servizi.finanziari@pec.comune.mantova.it 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento della concessione mediante Project Financing, avente ad 
oggetto la realizzazione di interventi di adeguamento normativo e di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti 
termici, elettrici comunali, ai sensi art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 

 CIG.9488386FD0 II.2.6 Valore contrattuale stimato in Euro 23.007.765,62 IVA esclusa, di cui 255.573,87 per oneri 
sicurezza ; a base di gara canoni annui complessivi : I°anno € 1.406.083,30 , II anno € 1.632.677,06 III° al 15° € 1.536.077,33 
Iva esclusa.. 

 II.2.7) DURATA: 15 anni i 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1) condizioni di partecipazione - Per Situazione giuridica :III.1.2) Capacita’ economica e finanziaria: e -III.1.3) 

Capacita’ tecnica: si rimanda al Bando e disciplinare di gara disponibili sul sito ww.comune.mantova.gov.it; 
 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura:aperta IV.2.2) termine ricevimento offerte : Ore 12,00 del 

28.02.2023 - IV.3.6) Lingua IT - IV 2.6) validità offerte ; 6 mesi;- IV.2.7) apertura offerte:01.03.2023 Ore 09.30 –Via Roma 
39 – 46100 Mantova 

  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) si. - VI.2) fatturazione elettronica -VI.3) Informazioni complementari:  
 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando, si rinvia al bando integrale, al disciplinare di gara con 

relativi allegati, disponibili presso l’indirizzo punto 1.1) ed al sito Internet www.comune.mantova.gov.it R.U.P.: dott.Nicola 
Rebecchi. VI.4.1 e VI.4.1) TAR Lombardia – sez. Brescia via Carlo Zima 3– 25100 Brescia. VI.5) Data di spedizione del 
bando alla GUUE:16.12.2022.   

  Il dirigente
dott. Nicola Rebecchi

  TX22BFF29090 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MELITO DI NAPOLI,
MUGNANO DI NAPOLI, VILLARICCA E MONTE DI PROCIDA

per conto del Comune di Mugnano di Napoli (NA)

      Bando di gara - CIG 9522917FB2    

     E’ indetta procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per lavori di adeguamento 
sismico ed efficientamento energetico del Plesso Scolastico Scuola Media Luigi Cirino - Comune di Mugnano di Napoli 
(NA) - (Det. n. 1119 - R.G. del 01/12/2022). Valore: € 5.421.285,53, IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerta: ore 12,00 del 23/01/2023. 
 Documentazione e informazioni: Portale telematico “APPALTI & CONTRATTI”, disponibile sul sito www.comune.

melito.na.it sezione ARGOMENTI - APPALTI E CONTRATTI - Rup: geom. Vincenzo Liccardo pec: ufficiotecnicomu-
gnano@pec.it.   

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

  TX22BFF29095 (A pagamento).

    COMUNE DI ASCOLI PICENO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: 
Comune di Ascoli Piceno Indirizzo postale: Piazza Arringo, 7, Ascoli Piceno 63100, Italia, Posta elettronica: comune.ap@
pec.it Persona di contatto: Dott. Maurizio Conoscenti in qualità di RUP e-mail: m.conoscenti@comune.ap.it Indirizzi Inter-
net: indirizzo principale: www.comune.ap.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gra-
tuito, illimitato e diretto presso: https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti - https://appalticucascoli.regione.marche.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp Ulteriori informazioni sono disponibili presso: gli indirizzi sopra indicati. Le offerte vanno 
inviate in versione elettronica tramite la piattaforma https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.
wp I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Livello locale. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: gara europea a procedura telematica aperta per l’affidamento del 
servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. 10 marzo 2020 II.1.2) Codice CPV princi-
pale: 55524000-9 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.5) Valore totale stimato: € 8.137.300,00 Iva esclusa II.1.6) Lotti: NO 
II.2.1) Denominazione: CIG: 9543156D73 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI34 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo II.2.6 Valore stimato 
appalto principale: € 4.882,380,00 Iva esclusa II.2.7 Durata del contratto d’appalto principale: 3 anni II.2.9) Il contratto d’ap-
palto è oggetto di rinnovo: SI. II.2.10) Informazioni relative al rinnovo: la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare 
all’aggiudicatario il servizio in oggetto per un periodo di ulteriori aa.ss 2. Il valore dell’eventuale rinnovo è: € 3.254.920,00 
Iva esclusa II.2.11) Ammissibilità di varianti: 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’UE: NO. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale.   a)   requisiti di ordine generale par. 6 del Disciplinare;   b)   requisiti 
di idoneità professionale par. 7.1 del Disciplinare III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Par. 7.2 del Disciplinare III.1.3) 
Capacità professionale e tecnica: par. 7.3 del Disciplinare. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’ac-
cordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI IV.2) Informazioni di carat-
tere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 30.01.2023 Ora locale: 16:00:00 IV.2.4) Lingue 
utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 
06.02.2023 Ora locale: 09:30 Luogo: punto I.3. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: ciascun operatore elegge domi-
cilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso dedicata e all’indirizzo di posta 
elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione. La presente gara si svolgerà tramite Sistema telema-
tico accessibile dal link https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp sul quale dovranno 
essere inserite le “offerte”. Sopralluogo: Obbligatorio par. 10 del Disciplinare VI. 4) Procedure di ricorso VI.4.1) 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Marche VI.4.3) Informazioni detta-
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gliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Marche 
– Ancona entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla 
GUUE: 16.12.2022.   

  Il dirigente
dott. Maurizio Conoscenti

  TX22BFF29099 (A pagamento).

    COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi

      Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 10906 del 30/11/2022, integrata con determinazione dirigenziale n. 11015 
del 02/12/2022    

     Oggetto Appalto 47/2022 CIG 9540628749 Affidamento del servizio “AssicuraMi” - Polizza assicurativa per furti, 
rapine, scippi, scassi e truffe ai danni dei residenti over 70. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia 
acquisti telematici Aria/Sintel. 

 Importo a base d’appalto € 119.999,00 oneri ed imposte compresi, oneri sicurezza per interferenza pari a zero. 
 Tipo di procedura aperta al minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 24/01/2023 ore 13:00 Seduta di gara apertura 

plichi: 25/01/2023 ore 10:00. La seduta di gara si svolgerà in modalità da remoto e sarà tracciata in via telematica. Condi-
zioni di partecipazione: vedi Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito https://servizi.comune.
milano.it/web/guest/ricerca-bandi-gara e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, 
all’indirizzo internet www.ariaspa.it. 

 Data di spedizione del bando alla GURI: 16/12/2022. 
 RUP: Angelica Pizzuti   

  Il direttore di area
Manuela Franca Loda

  TX22BFF29101 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

  Piazzale G. Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE) - Italia
Punti di contatto: Tel. +39 0105499208-271 – Fax +39 0105499443 – Email: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it – 

Sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it
Codice Fiscale: 80007350103

Partita IVA: 00949170104

      Bando di gara - ID 4548    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di 
Genova. Stazione Appaltante: Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, Piazzale G. Mazzini, 2 - 16122 
Genova (GE) – Italia - NUTS ITC33 - Tel. +39 0105499208-271 – Fax +39 0105499443 – Email: ufficiogare@cittametro-
politana.genova.it – Sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it 

 I documenti di gara sono scaricabili gratuitamente dal sito internet http://sua.cittametropolitana.genova.it, sulla piatta-
forma Sintel, ovvero sul sito www.ariaspa.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione dell’appalto: ID 4548 AFFIDAMENTO DEL SER-
VIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI PER IL BACINO DEL TIGULLIO E PER IL BACINO DEL 
GOLFO PARADISO E VALLI DEL LEVANTE – GARA SU DUE LOTTI CIG: Lotto 1 9449859E54; Lotto 2 94498674F1; 
II.1.2) CPV identici per Lotto 1 e Lotto 2: 90511100-2; 90512000-9; 90611000; 90612000. Luogo principale di esecuzione: 
Lotto 1: Comuni facenti parti del “Bacino del Tigullio” come indicati nella documentazione di gara; Lotto 2: Comuni facenti 
parti del “Bacino del Golfo Paradiso e Valli Del Levante” come indicati nella documentazione di gara NUTS ITC33 II.1.5) 
Valore totale importo appalto a base di gara € 156.147.245,00 II.1.6) Lotto 1 € 112.062.250,00, di cui on. sic. € 115.000,00; 
Lotto 2 € 44.027.495,00, di cui on. sic. € 57.500,00; II.1.6) Lotti: Questo appalto è suddiviso in 2 Lotti. Gli operatori potranno 
presentare offerta per tutti i Lotti di interesse ed essere aggiudicatari anche di entrambi i Lotti II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 
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Il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità prezzo ex art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016, determinata sulla base dei criteri individuati nel Disciplinare 
di gara. II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: la durata dell’appalto, per entrambi i Lotti, è di 5 anni a decorrere 
dalla data di avvio del contratto e non è soggetta a tacito rinnovo. 

 È prevista, ai sensi dell’art 35 comma 4 e 106 comma 1 lett.   a)   del Codice, relativamente a ciascuno dei due Lotti di gara 
un’opzione di rinnovo del contratto per la durata di ulteriori 5 anni. L’opzione può essere esercitata dalla Stazione Appaltante 
tramite richiesta scritta da inviare via pec all’appaltatore entro 90 giorni prima della scadenza del contratto originariamente 
stipulato; Il valore globale stimato dell’appalto, comprensivo delle opzioni di rinnovo, è pari ad € 312.294.490,00, al netto di 
Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. II.2.10) Varianti: No. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione euro-
pea: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea; il corrispettivo per 
lo svolgimento del servizio oggetto di affidamento verrà corrisposto all’appaltatore, al netto del ribasso offerto, da ciascuno 
dei Comuni appartenenti al Bacino di affidamento SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECO-
NOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1) Requisiti di idoneità III.1.2) Capacità economica e finanziaria e III.1.3) 
Capacità tecnica e professionale: secondo quanto disposto dalla documentazione di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. – IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 
20 febbraio 2023, Ore 12:00 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: in forma pubblica mediante collegamento in modalità 
telematica il 21 febbraio 2023, Ore 09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. – VI.3) Responsabile Unico del Procedimento Lotti 1 e 2: Dott. Agostino Ramella. 
 Bando inviato alla GUUE in data 16 dicembre 2022.   

  Il dirigente
dott.ssa Norma Tombesi

  TX22BFF29109 (A pagamento).

    COMUNE DI CAMPOBASSO

      Bando di gara    

     Stazione appaltante: Comune di Campobasso, in quanto capofila dell’Ambito Territoriale Sociale (di seguito   ATS)   di 
Campobasso, P.zza V. Emanuele, 29 86100 Campobasso (ITALIA), telefono 0874-405576, anche su delega dell’Ambito 
Territoriale Sociale di Riccia-Bojano soggetto co-beneficiario della misura e partner progettuale; PEC: comune.campobasso.
ambitosociale@pec.it atsufficiodipiano@comune.campobasso.it; 

 Oggetto: Gestione dei servizi inerenti il progetto “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle 
famiglie e dei bambini” (Programma di Intervento per Prevenire l’istituzionalizzazione - P.I.P.P.I. Base (o LEPS), ammesso a 
finanziamento a valere sulla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2, Investimento 1.1. CIG: 95166289DB CUP 
D64H22000040006 DEL PNRR. Il valore per la gestione dell’intero progetto è stimato presumibilmente in € 211.500,00 
complessivi, IVA inclusa. L’appalto avrà valenza per il periodo 01/1/2023 - 30/06/2026. Requisiti necessari per la partecipa-
zione: si vedano i documenti integrali di gara. 

 Procedura aperta https://appalti.comune.campobasso.it/PortaleAppalti/; aggiudicazione: Offerta economicamente più 
vantaggiosa Termine ricezione offerte: 10.01.2023 ore 12.00. 

 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.comune.cam-
pobasso.it; www.ambitosocialecb.it   

  Il dirigente
dott. Vincenzo De Marco

  TX22BFF29112 (A pagamento).

    COMUNE DI TEVEROLA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Teverola C.F.81001870617 – SETTORE AMBIENTE; CIG: 
94621014C2. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “GARA N0525 affidamento in appalto del servizio di raccolta, spazzamento 
e trasporto rifiuti solidi urbani del Comune di TEVEROLA per anni Cinque “ Importo dell’appalto: € 4.683.172,15 IVA esclusa; 



—  40  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA21-12-2022 5a Serie speciale - n. 149

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione offerte: il 20/02/2023 
ore 12:00 - Data di svolgimento della gara 22/02/2023 ore 10:00; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Arch. Raffaele De Rosa. Bando inte-
grale e tutti i documenti disponibili sul sito: www.provincia.caserta.it https://ufficiogare.provincia.caserta.it/Portale-
Appalti.   

  Il R.U.P.
arch. Raffaele De Rosa

  TX22BFF29114 (A pagamento).

    COMUNE DI RIVELLO (PZ)

      Bando di gara - CIG 9510603DDD - CUP J81J22004520007    

     È indetta procedura aperta, o.e.p.v., per l’individuazione del soggetto attuatore dei servizi di accoglienza di titolari di 
protezione internazionale (SAI) “Accoglienza Ordinaria” relativi alla crisi ucraina da destinare a nuclei familiari, anche 
monoparentali - annualità 2023/2024. Importo: € 873.132,00. 

 Termine ricezione offerte: 23/01/2023 h 12.00. Apertura: 31/01/2023 h 15.30. 
 Documentazione su: www.comune.rivello.pz.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Margherita Renne

  TX22BFF29117 (A pagamento).

    COMUNE DI BIELLA

      Bando di gara - CIG 94201612C7    

     ENTE AGGIUDICATRICE: Comune di Biella (BI) Via Battistero, 4-13900 Biella (BI) – protocollo@cert.comune.
biella.it; www.comune.biella.it. RUP arch. Raffaella Penna. 

 OGGETTO: “Interventi di manutenzione e riqualificazione connettivo urbano” da effettuarsi mediante Accordo Quadro 
di durata triennale. Importo totale presunto di € 3.247.300,00. 

 PROCEDURA. Aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerta: 17.01.2023 
ore 23.59. 

 ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: http://www.comune.biella.it.   

  Il R.U.P.
arch. Raffaella Penna

  TX22BFF29123 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SENIGALLIA, ARCEVIA, BARBARA, 
OSTRA, OSTRA VETERE, SERRA DE’ CONTI E TRECASTELLI

      Bando di gara - CIG 9539549CDC    

     SEZIONE I - Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Senigallia, Arcevia, Bar-
bara, Ostra, Ostra Vetere, Serra De’ Conti e Trecastelli, con Ente capofila il Comune di Senigallia, Piazza Roma, 8 – 60019 
Senigallia (AN) – Italia - C.F. 00332510429; Codice AUSA: 0000556521. 

 SEZIONE II - Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione defi-
nitiva ed esecutiva e Realizzazione di un nuovo Polo Infanzia 0-6 anni in località Cesanella di Senigallia (AN) - CUP: 
H11B21001400004 [PNRR – M4.C1 - INVESTIMENTO 1.1], finanziato con fondi PNRR Missione 4 – Componente 1 - 
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Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”. La durata 
del contratto è di 450 giorni. Importo a base d’asta è di € 3.123.100,09 oltre IVA, di cui € 95.150,00 oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: i documenti di gara e le modalità 
di partecipazione sono accessibili al seguente link: https://cucsenigallia.tuttogare.it 

 SEZIONE IV - Tipo di procedura: Procedura aperta. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. Termine di presentazione offerte: 25/01/2023 alle ore 12:00. Apertura offerte: in seduta pubblica il 26/01/2023 
alle ore 10,00. 

 SEZIONE VI - Altre informazioni: Ricorso al TAR delle Marche - 60121 Ancona.   

  La responsabile della C.U.C.
dott.ssa Marinella Monti

  TX22BFF29126 (A pagamento).

    C.U.C. DELL’UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST
per conto del Comune di Langhirano

      Bando di gara - CIG 95403680BC    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. dell’Unione Montana Appennino Parma Est per conto del Comune 
di Langhirano 

 OGGETTO: Realizzazione di nuovo edificio ecosostenibile e funzionalmente innovativo da adibire a nido d’infanzia lo 
Scarabocchio. Importo complessivo: € 1.638.038,18 

 PROCEDURA: aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte il 
27.01.2023 ore 10:00. 

 ALTRE INFORMAZIONI: documentazione visionabile su www.comune.langhirano.pr.it, www.unionemontanaparma-
est.it e SATER   

  Il responsabile
ing. Giampiero Bacchieri Cortesi

  TX22BFF29129 (A pagamento).

    C.U.C. TRASPARENZA
per conto del Comune di Rende

      Bando di gara - CIG 95540034B0    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: C.U.C. Trasparenza – piazza, San Carlo Borromeo – 87036 Rende (CS), per 
conto del comune di Rende. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Gestione del servizio di assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione per l’in-
clusione scolastica degli alunni con disabilità degli istituti comprensivi di Rende – A.S.2022/2023. Importo: € 130.228,01. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 09/01/2023 
ore 12:00. Apertura: 10/01/2023 ore 09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: https://cuctrasparenza.traspare.com.   

  Il responsabile della centrale unica di committenza
ing. Francesco Azzato

  TX22BFF29130 (A pagamento).
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    NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
  Sede: via Boccaccio n. 27 - 40026 Imola (BO)

Punti di contatto: Servizio Centrale Unica di Committenza - Tel. 0390542603315
Codice Fiscale: 90036770379

Partita IVA: 02958441202

      Bando di gara - Affidamento in concessione mediante finanza di progetto ai sensi degli artt. 180-183 comma 15
del D.Lgs. 50/216 del servizio di illuminazione pubblica e di smart a valore aggiunto - Comune di Medicina    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Nuovo Circondario Imolese–Servizio Centrale Unica di Com-
mittenza, via Boccaccio 27, 40026 Imola (BO) - Codice NUTS ITH55 – Contatti: Dott. Michele Neri Tel. +39 0542603315 
- Pec cuc@pec.nuovocircondarioimolese.it - http://www.nuovocircondarioimolese.it - Documenti di gara disponibili presso: 
https://nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazione-merito.it 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 Denominazione: affidamento in concessione mediante finanza di progetto ai sensi degli artt. 180 – 183 comma 15 

del d.lgs 50/2016 del servizio di illuminazione pubblica e di smart a valore aggiunto – Comune di Medicina – CIG: 
954184104B. CPV 65320000. Tipo di appalto: concessione di servizi mediante project financing. Valore totale stimato: 
euro 5.620.826,00 escluso IVA, comprensivo di oneri sicurezza. Unico lotto. Luogo di esecuzione: Comune di Medicina. 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata: 16 anni dalla stipula del contratto. Varianti: 
no. Opzioni: no. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta, attraverso la piattaforma telematica gestita da Intercent–ER 
attraverso il sistema SATER. Termine per il ricevimento delle offerte: 06/02/2023 ore 12:00. Periodo minimo durante il quale 
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi. Apertura offerte in seduta pubblica virtuale: 07/02/2023 ore 09:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P. Arch. Sisto Astarita. Organismo responsabile delle procedure di 
ricorso: TAR Emilia Romagna, via D’Azeglio 54, Bologna. Termine di presentazione dei ricorsi: art. 120 D.Lgs. 104/2010 e 
s.m.i. Data di spedizione bando a GUUE: 16/12/2022.   

  Il responsabile del servizio C.U.C.
dott. Michele Neri

  TX22BFF29137 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI FRASCINETO 
per conto del Comune di Cassano all’Ionio

      Bando di gara - CIG 9522429CFD    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Di Frascineto per conto del Comune di 
Cassano All’Ionio 

 OGGETTO: Progettazione definitiva ed esecutiva, redazione Protocollo ITACA, CSP, Rilievi Accertamenti ed Indagini 
geognostiche e geologiche e realizzazione dei lavori di “riqualificazione edilizia di due fabbricati di edilizia residenziale 
pubblica in C.da Bruscata Piccola di Sibari”. Importo complessivo dell’appalto: Lavori € 2.005.300,00 IVA esclusa, Proget-
tazione € 91.395,85 IVA ed oneri previdenziali esclusi. 

 PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente vantaggiosa art. 95 c. 2 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.. 
Termine di ricezione delle offerte il 25.01.2023 ore 12:00. 

 ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile on-line ai seguenti indirizzi https://cucfrascineto.acquistitele-
matici.it e https://www.comune.cassanoalloionio.cs.it/   

  Il R.U.P.
ing. Francesco Di Cicco

  TX22BFF29141 (A pagamento).
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    C.U.C. CONSORTILE CANAVESE E VALLI DI LANZO
per conto del Comune di Strambino

  Sede: piazza Municipio, 1 - 10019 Strambino (TO), Italia
Punti di contatto: Ufficio Tecnico Comune di Strambino - Tel. 0125 636601 - Mail: lavoripubblici@comune.strambino.to.it - Pec:

comune.strambino@legalmail.it
Codice Fiscale: 84002930018

Partita IVA: 02636840015

      Bando di gara - Appalto integrato relativo all’intervento di Rigenerazione Progetto PNRR - M5 C2 - PUI    

     Importo a base di gara: € 1.225.090,50 (di cui € 1.163.167,70 per lavori, ed € 61.922,80, per progettazione) IVA ed oneri 
per la sicurezza esclusi. 

 Scadenza e apertura delle offerte: termine ricezione offerte 25.01.2023 ore 21.00 e apertura delle offerte in prima seduta 
26.01.2023 ore 10.00. 

 Procedura di gara: aperta appalto integrato. 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 La procedura di scelta del contraente avverrà con l’ausilio di procedure informatiche tramite piattaforma raggiungibile 

al seguente link: https://associazioneconsortile.acquistitelematici.it. 
 Cauzioni e condizioni di partecipazione come da disciplinare di gara.   

  Ufficio Tecnico Comune di Strambino - Il responsabile unico del procedimento
geom. Mellano  Luciana

  TX22BFF29142 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA OLTREPÒ MANTOVANO

      Bando di gara - CIG 95544158AD    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Oltrepò Mantovano, Via Martiri di Bel-
fiore 7 – Quistello (MN) – Cap 46026. 

 OGGETTO: Lavori relativi a “interventi di riparazione e ripristino dei danni conseguenti gli eventi sismici del maggio 
2012 e miglioramento strutturale relativi ad un edificio rurale adibito a magazzino – deposito in località Carbonara Vicolo 
Bisighini” – Comune di Borgocarbonara. Importo complessivo appalto € 702.235,14 oltre iva. 

 PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, on applicazione delle riduzioni dei termini proce-
dimentali per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 co.1 lett.   c)   D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020. Termine ricezione 
offerte: 11/01/2023 ore 12:00. 

 ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione e invio offerte: SINTEL di Regione Lombardia accessibile dal sito www.
ariaspa.it.   

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

  TX22BFF29144 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Centrale Unica di Committenza per il Comune di Cercola

      Bando di gara L053/2022 - Convenzione n. 305 del 13/09/2022    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Comune di Cercola, Piazza Libertà 6 – 80040 Cercola (Na), ll.pp.cercola@asmepec.it – (+39) 0812581229. RUP ing. 

Lorenzo D’Alessandro. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Città Metropolitana di Napoli 
– Direzione Gare e Contratti – cittametropolitana.na@pec.it. Indirizzo Internet www.cittametropolitana.na.it https://pgt.cit-
tametropolitana.na.it/portale. 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Procedura telematica aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione degli 

interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana ed edilizia ERP quartiere Caravita, fabbricati 6/4 – 6/5 - 6/6 EDIFICO 
6/4. CUP G18I21001510007 - CIG 94704151B1. 
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 II.1.2) Codici CPV: 45262522-6 Lavori edili - 71356000-8 Servizi tecnici 
 II.1.3) Tipo di appalto: progettazione/esecuzione lavori. Luogo di esecuzione: Cercola (NA). Codice NUTS ITF33. 
 II.1.4) Breve descrizione: affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori. 
 II.1.5) Valore totale stimato (escluse opzioni): € 1.132.196,47 Iva esclusa. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti. 
 II.2) Informazioni: Durata dell’appalto: giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi. Opzioni: Non pre-

viste. L’appalto è connesso al programma finanziato dai fondi comunitari: PNRR - Programma “Sicuro, verde e sociale: 
riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1 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. 
 III.2 Condizioni relative al contratto d’appalto: Le cauzioni e garanzie sono richieste al par. 9 del disciplinare di gara. I 

pagamenti avverranno ai sensi dell’art. 2.19 del capitolato speciale d’appalto. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1 Tipo di procedura: Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. I lavori, comprensivi della pro-

gettazione, verranno aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.lgs. 50/2016, sulla base degli elementi indicati nel disciplinare di gara. 

 IV.2 Informazioni di carattere amministrativo: Termine e indirizzo al quale inviare le offerte: Ore 08.00 del giorno 17/01/2023,https://
pgt.cittametropolitana.na.it/portale. Il procedimento di gara è regolamentato al paragrafo “Svolgimento Operazioni di Gara” del 
Disciplinare. Lingua utilizzabile nelle offerte e domande di partecipazione: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è 
vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Modalità di apertura 
delle offerte: Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate 
è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le opera-
zioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche on site per l’apertura delle buste telematiche 
costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Informazioni complementari: Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole del Protocollo d’intesa per la Lega-

lità sottoscritto in data 02.08.2019 e ratificato con Delibera Sindacale n. 239 del 18.09.2019. 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. Data di validazione del presente appalto: 13/10/2022. 

 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
dott. Carlo de Marino

  TX22BFF29145 (A pagamento).

    COMUNE DI RIMINI (RN)

      Bando di gara - CIG 95219723DF    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rimini - Dipartimento città dinamica e attrattiva 
settore marketing territoriale, waterfront e nuovo demanio, Piazzale Fellini n. 3 Rimini, 47921 PEC: dipartimento4@pec.
comune.rimini.it (RUP) Dott.ssa Catia Caprili catia.caprili@comune.rimini.it. https://appaltiecontratti.comune.rimini.it/Por-
taleAppalti dove i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento ad una DMC dei servizi di informazione, accoglienza turistica, promozione e 
promo-commercializzazione e destination marketing”. II.1.5) Valore totale stimato: € 4.850.000,00 (IVA esclusa). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo. Scadenza offerte 21/02/2023 ore: 13.00. Apertura plichi: 23/02/2023 ore 10.00. 

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

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Catia Caprili

  TX22BFF29148 (A pagamento).



—  45  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA21-12-2022 5a Serie speciale - n. 149

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LAGO - AIELLO CALABRO - SERRA 
D’AIELLO - GRIMALDI - SAN PIETRO IN AMANTEA

Comune Committente: Comune di Aiello Calabro
  Sede: corso Luigi De Seta n. 64 - 87031 Aiello Calabro (CS)

Punti di contatto: Ufficio Tecnico - Tel. 098243663 - E-mail: utaiello@libero.it
Codice Fiscale: 86001270783

Partita IVA: 01895160784

      Manifestazione di interesse - Procedura negoziata    

     Amministrazione appaltante: Comune di Aiello Calabro 
 Senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo pari o superiore a 
 un milione di euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 
 Oggetto e importo a base di gara:interventi di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica nel rione Patricello del 

comune di Aiello Calabro, fabbricati ECA1-2-4-5, - € 1.400.000,00 di cui € 34.146,34 per oneri di 
 sicurezza non soggetti a ribasso 
 Categoria prevalente: OG2 – restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela - Class. II 
 Categoria scorporabile: OG11 – Impianti tecnologici - Class. II 
 Categoria scorporabile: OS21 - Opere strutturali seciali - Class. II 
 Aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis 
 D. Lgs. 50/2016 
 Scadenza presentazione manifestazione: Quindici giorni data pubblicazione sulla G.U.R.I.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Massimo Cuglietta

  TX22BFF29157 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SENIGALLIA, ARCEVIA, BARBARA, 
OSTRA, OSTRA VETERE, SERRA DE’ CONTI E TRECASTELLI 

 Ente capofila: Comune di Senigallia

      Bando di gara - CIG 95397101BC    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Senigallia, Arcevia, Bar-
bara, Ostra, Ostra Vetere, Serra De’ Conti e Trecastelli, con Ente capofila il Comune di Senigallia, Piazza Roma, 8 – 60019 
Senigallia (AN) – Italia - C.F. 00332510429; Codice AUSA: 0000556521. 

 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione definitiva 
ed esecutiva e realizzazione di un nuovo Asilo Nido a Marzocca di Senigallia (AN) - CUP: H11B22001830006 [PNRR – 
M4.C1 - INVESTIMENTO 1.1], finanziato con fondi PNRR Missione 4 – Componente 1 - Investimento 1.1: “Piano per 
asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”. Importo complessivo dell’appalto 
€ 1.099.655,52 IVA esclusa. 

 SEZIONE III: Modalità di partecipazione: i documenti di gara e le modalità di partecipazione sono accessibili al seguente 
link: https://cucsenigallia.tuttogare.it 

 SEZIONE IV: Tipo di procedura: Procedura aperta. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. Termine di presentazione offerte: 01/02/2023 alle ore 12:00. Apertura offerte: in seduta pubblica il 02/02/2023 
alle ore 10,00. 

 SEZIONE VI - Altre informazioni: Ricorso al TAR delle Marche - 60121 Ancona.   

  Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Marinella Monti

  TX22BFF29159 (A pagamento).



—  46  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA21-12-2022 5a Serie speciale - n. 149

    C.U.C. UNIONE DEI COMUNI “MONTEDORO”
per conto del Comune di Fragagnano (TA)

      Bando di gara - CUP F27H20000040005 - CIG 954293898E    

     Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Unione dei Comuni “Montedoro” per conto del Comune di Fragagnano (TA) - 
Settore LL.PP. - Via Cesare Battisti n. 1 - Tel.: 099/6614926 - pec: utc@pec.comune.fragagnano.ta.it. 

 Oggetto: Lavori di “Riqualificazione strada statale TA-LE”. Importo complessivo Euro 747.339,90 di cui 726.356,90 
per lavori ed € 20.983,00 per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA come 
per Legge. Durata appalto: 180 gg. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia alla documentazione di gara su: https://
montedoro.traspare.com/, e su www.comune.fragagnano.ta.it/. 

 Procedura: Aperta. Termine ricevimento offerte: 09/01/2023 h. 23.00. Apertura offerte: 12.01.2023 h. 10.00.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Maria Addolorata Fedele

  TX22BFF29160 (A pagamento).

    C.U.C. UNIONE DEI COMUNI “MONTEDORO”
per conto del Comune di Fragagnano (TA)

      Bando di gara - CUP F22G20000030005 - CIG 95427763E0    

     Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Unione dei Comuni “Montedoro” per conto del Comune di Fragagnano (TA) - 
Settore LL.PP. - Via Cesare Battisti n. 1 - Tel.: 099/6614926 - pec: utc@pec.comune.fragagnano.ta.it. 

 Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria - efficientamento energetico - messa in sicurezza scuola materna Platone. 
Importo complessivo € 965.481,35 di cui € 926.560,00 per lavori ed € 38.921,35 per oneri per l’attuazione dei piani della 
sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA come per Legge. Durata appalto: 180 gg. Criterio di aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

 Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia alla documentazione di gara su: https://
montedoro.traspare.com/, e su www.comune.fragagnano.ta.it/. 

 Procedura: Aperta. Termine ricevimento offerte: 09/01/2023 h. 23.00. Apertura offerte: 13.01.2023 h. 10.00.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Maria Addolorata Fedele

  TX22BFF29161 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LAGO - AIELLO CALABRO -
SERRA D’AIELLO - GRIMALDI - SAN PIETRO IN AMANTEA

Comune Committente: Comune di Grimaldi
  Sede: piazza Cap. Emilio Anselmo n. 1 - 87034 Grimaldi (CS)

Punti di contatto: Ufficio Tecnico - Tel. 0984964067 - E-mail: ufficiotecnico@comunedigrimaldi.it
Codice Fiscale: 80004590784

Partita IVA: 00405200783

      Manifestazione di interesse - Procedura negoziata    

     Amministrazione appaltante: Comune di Grimaldi 
 Senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui 

all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 
 Oggetto e importo a base di gara: lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico di edifici di edilizia 

residenziale pubblica ubicati nel Centro Abitato del Comune di Grimaldi 
 - € 1.138.601,86 di cui € 30.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
 Categoria prevalente: OG1 – Edifici civili e industriali - Class. III 
 Categoria scorporabile: OG 3 – Strade e riqualificazione urbana - Class. II 
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 Aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis 
 D. Lgs. 50/2016 
 Scadenza presentazione manifestazione: Quindici giorni data pubblicazione sulla G.U.R.I.   

  Il responsabile ufficio tecnico
ing. Roberto De Marco

  TX22BFF29167 (A pagamento).

    COMUNE DI FIRENZE
Direzione Gare, Appalti e Partecipate
Servizio amministrativo beni e servizi

  Sede operativa: via de’ Perfetti Ricasoli, 74 - 50127 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 01307110484

Partita IVA: 01307110484

      Bando di gara - Appalto per la fornitura di 9 scuolabus elettrici finanziato in parte con le risorse previste dal finanzia-
mento PON METRO 2014-2020 - Progetto FI6.1.2C    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Comune di Firenze - Direzione Gare, Appalti e Partecipate 

- Servizio Amministrativo Beni e Servizi, via de’ Perfetti Ricasoli, 74 Città: Firenze Codice NUTS: ITI14 Firenze Codice 
postale: 50127 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Dott. Giovanni Bonifazi 
E-mail: giovanni.bonifazi@comune.fi.it Tel.: +39 0552625112 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.comune.
fi.it/ Indirizzo del profilo di committente: https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti I.3) Comunicazione I documenti di 
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti Ulte-
riori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 
in versione elettronica: https://start.toscana.it/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) 
Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Appalto per la fornitura di 9 scuolabus elettrici cofinanziato con le risorse 

PON METRO 2014-2020 – REACT-EU - Progetto FI_6.1.2c1 II.1.2) Codice CPV principale: 34144910-0. II.1.3) Tipo di appalto: 
forniture. II.1.4) Breve descrizione: Gara europea a procedura telematica aperta per l’appalto della fornitura di 9 scuolabus elet-
trici cofinanziato dalle risorse previste dal finanziamento PON METRO 2014-2020 – Operazione codice locale progetto FI6.1.2c 
“Nuovi trasporti sostenibili finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di COVID-19” Intervento codice 
locale progetto FI_6.1.2c1 “Bus scolastici sostenibili” - Ammissione al finanziamento con Prot. n. 149836 Fasc. 02.10 - 2017/1 - 
CUI F01307110484202200024 CUP H19I21000130006, nel rispetto dei CAM per l’acquisto, leasing, locazione, noleggio di vei-
coli adibiti al trasporto su strada di cui al D.M. 17 giugno 2021 II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 1.180.000,00. II.1.6) 
Informazioni relative ai lotti: appalto suddiviso in 2 lotti. Le offerte vanno presentate per numero max di lotti: 2. Numero mas-
simo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 1 Fornitura 2 scuo-
labus a 32 posti CIG 9533377792– Lotto 2 Fornitura 7 scuolabus a 9 posti con pedana disabili CIG 95333999B9II.2.2) Codici 
CPV supplementari: 34144910-0. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI14 Firenze. II.2.4) Descrizione dell’appalto: si 
veda punto II.1.4). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati 
solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: Lotto 1: € 340.000,0 - Lotto 2: € 840.000,00. II.2.7) Durata del 
contratto di appalto: 180 giorni. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono auto-
rizzate 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: sì Numero o riferimento 
del progetto: Finanziamento PON METRO 2014-2020 – Progetto FI6.1.2c Nuovi trasporti sostenibili finanziato nell’ambito della 
risposta dell’Unione alla pandemia di COVID-19 – operazione FI_6.1.2c1 Bus scolastici sostenibili 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come da Disciplinare di gara. 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: L’appaltatore dovrà disporre di un Centro di Assistenza sito nel ter-
ritorio comunale di Firenze o nella provincia di Firenze e comunque ad una distanza massima di 20 chilometri dall’Autoparco 
Comunale – Viale Manfredo Fanti, 5. Condizioni d’esecuzione ai sensi dell’art. 47, comma 3, 3  -bis   e 4, del D.L. 77/2021. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti 

pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) 
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 219-630730 IV.2.2) Ter-
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mine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 16/01/2023 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: 17/01/2023 Ora locale: 10:00 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no IV.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: Sarà possibile partecipare alla seduta soltanto in 
videoconferenza (a mezzo Microsoft Teams), stante necessità di ridurre le occasioni di contatto tra persone a seguito 
dell’epidemia COVID-19. Ciascun operatore economico concorrente sarà invitato su Microsoft Teams a partecipare 
previo invito alla e.mail di profilazione della Piattaforma di Start. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, via Ricasoli 40 – 50122 Firenze Italia Tel.: +39055267301 
E-mail: tarfi_segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate termini presen-
tazione ricorsi: termini ex art. 120 D.Lgs. n. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 
19/12/2022   

  La dirigente del Servizio Amministrativo Beni e Servizi
Alessandra Battaglini

  TX22BFF29170 (A pagamento).

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

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE
  Sede: Molo Vespucci snc - 00053 Civitavecchia (RM), Italia

Codice Fiscale: 01225340585
Partita IVA: 00974341000

      Bando di gara - Porto di Civitavecchia - Procedura ristretta per l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’ese-
cuzione dei lavori di “Nuovo Accesso al Bacino Storico (II lotto OO.SS.)” e “Collegamento con Antemurale (II lotto 
OO.SS.)”    

     SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice 
 Denominazione: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Indirizzi: Molo Vespucci snc 00053 

- Civitavecchia (RM) 
 Punti di contatto: Tel. 0766 366201 E-mail: autorita@portidiroma.it sito internet: www.portidiroma.it pec: protocollo@

portidiroma.legalmailpa.it 
 Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://portidiroma.

acquistitelematici.it 
 Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Porto di Civitavecchia – Procedura ristretta per l’appalto integrato per la proget-

tazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di “Nuovo Accesso al Bacino Storico (II lotto OO.SS.)” e “Collegamento con 
Antemurale (II lotto OO.SS.)” 

 - Cpv: 45241000-8 - C.I.G.: 9549107C5F - C.U.P.: J37I04000020001 - C.U.P.: J37I04000010001 
  Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo a base d’appalto è previsto in € 65.345.014,77, di cui:  
 • Per lavori € 64.237.240,07 importo lavori a base d’asta (soggetto a ribasso), € 601.366,37 per costi contrattuali sicu-

rezza inerente ai lavori (non soggetto a ribasso), per un totale di € 64.838.606,44 
 • Per servizi tecnici € 506.408,33 importo progettazione esecutiva a base d’asta (soggetto a ribasso) 
 Non imponibile ai fini dell’I.V.A., ai sensi dell’art. 9 n. 6), del D.P.R. n. 633/72 e s.m. e i. 
 Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti. 
 Luogo di esecuzione: Codice NUTS IT I43 Porto di Civitavecchia 
 Durata dell’appalto: La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli studi, indagini, rilievi e 

verifiche supplementari deve essere consegnata alla Stazione appaltante entro 90 giorni naturali e consecutivi, a far data 
dall’avvio delle attività. 
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 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 600 giorni naturali e consecutivi decor-
renti dalla data del verbale di consegna dei lavori, fatto salvo l’eventuale riduzione temporale offerta dal concorrente 
in sede di gara. 

 Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti 
 Breve descrizione: L’oggetto dell’appalto consiste nella redazione del progetto esecutivo e nell’esecuzione di tutti i 

lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento come descritto nella relazione generale del progetto definitivo. 
  Criterio di aggiudicazione: L’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. determinato mediante l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, come di 
seguito riportato:  

 Elementi qualitativi (offerta tecnica): max Punti 70 
  Elementi quantitativi (offerta economica/tempo): max Punti 30 così suddivisi:  
 Offerta temporale max Punti 10 
 Offerta economica max Punti 20 
 I singoli criteri di valutazione con i relativi pesi saranno specificati nella successiva lettera/disciplinare d’invito a gara. 
 Principali modalità di finanziamento: Con fondi del PNNR/PNC e fondi propri dell’Ente 
 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico-economico-finanziario-tecnico 
 Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici 

in possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare di Gara, tra i quali, in particolare quelli costituiti da: 1. Operatori 
economici con idoneità individuale di cui alle lettere   a)   (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, 
società cooperative),   b)   (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, e consorzi tra imprese artigiane) e   c)   
(consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice; 2. Operatori economici con identità plurisoggettiva di cui alle lettere 
  d)   (raggruppamenti temporanei di concorrenti),   e)   (consorzi ordinari di concorrenti),   f)   (le aggregazioni tra le imprese 
aderenti al contratto di rete) e   g)   (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure 
da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice; 3. Operatori economici 
con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1, del Codice, nonché del 
Disciplinare di Gara. 

 Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistono uno o più motivi di esclusione 
di cui all’art 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 Capacità economica e finanziaria 
 Capacità professionale e tecnica 
 Criteri di selezione indicati nel Disciplinare di Gara. 
 SEZIONE IV: Procedura: Tipo di procedura: Ristretta dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in modalità telematica 

come precisato nel Disciplinare di Gara. 
 Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12:00 del giorno 01.02.2023 
 Lingua Utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano 
 SEZIONE VI: Altre informazioni: Il Disciplinare di Gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente Bando, 

i modelli da compilare da parte dei concorrenti ed ogni altra documentazione posta a base di gara sono pubblicati sulla piat-
taforma digitale delle gare telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale. Tutte le comunicazioni di natura ufficiale relative 
alla presente procedura di gara saranno pubblicate sulla piattaforma e varranno come notifica nei confronti dei concorrenti 
e di tutti gli interessati. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha facoltà di interrompere od 
annullare in qualsiasi momento la procedura di affidamento senza che i concorrenti possano vantare diritti od aspettative di 
sorta. Ogni altra informazione riguardante la presente procedura di gara è contenuta nel Disciplinare di Gara e nella restante 
documentazione in essa richiamata. 

 Organo competente per procedure di ricorso: È ammesso il ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente 
bando al T.A.R. per il Lazio Via Flaminia,189 Roma, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 204 del D.Lgs n. 50/2016 
e s.m.i. e dall’art.120 del D.Lgs n. 104/2010. 

 Determina a contrarre: Decreto n. 373 del 15.12.2022 
 Data di invio del bando all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 16.12.2022   

  Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Marini

  TX22BFG28911 (A pagamento).
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    AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
  Sede: strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma

Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 0521-797322/340/249
Codice Fiscale: 92116650349

Partita IVA: 02297750347

      Variante in corso d’opera VC-E-24M - Lavori di manutenzione e ripristino delle difese spondali in prossimità
degli attraversamenti Snam nei comuni di Serravalle Sesia (VC) e Romagnano Sesia (NO)    

     1) Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia interregionale per il fiume Po – strada Garibaldi 75 – 43121 Parma - C.F. 
92116650349. 

 2) Lavori di manutenzione e ripristino delle difese spondali in prossimità degli attraversamenti Snam nei comuni di 
Serravalle Sesia (VC) e Romagnano Sesia (NO). VC-E-24M – cod. opera 1296 cup b17h21002970001 - cig 9177010439. 

 3) Codice ISTAT del luogo principale di esecuzione dei lavori: Codice NUTS: ITC12 
 4) Descrizione: variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c del D.Lgs. 50/2016 dei Lavori di manu-

tenzione e ripristino delle difese spondali in prossimità degli attraversamenti SNAM nei Comuni di Serravalle Sesia (VC) e 
Romagnano Sesia (NO). VC-E-24M – COD. OPERA 1296 (compresi OO.SS. non soggetti a ribasso): € 213.615,80; Importo 
contrattuale comprensivo delle opere in Variante (e degli OO.SS. non soggetti a ribasso): € 248.462,20. 

 5) La Perizia di Variante è stata redatta ai sensi dell’art. 106, co. 1 - lettera   c)   del Codice Contratti D.Lgs. n.50/2016 e 
smi e riguarda opere introdotte in variante ammesse nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione e a garanzia di una pro-
tezione delle opere di difesa riscontrabili solo a seguito del taglio e pulizia della notevolissima vegetazione ove si è potuto 
constatare che tra le cavità della scogliera esistente, l’apparato radicale e ceppaie presenti su tutto il paramento raggiungevano 
dimensioni e diametri notevoli, tali da richiedere un importante intervento di mezzi e uomini per la loro rimozione, e poter 
eseguire il previsto l’intasamento della scogliera in massi mediante getto di calcestruzzo. Inoltre (tratto A-B) dopo la movi-
mentazione di alcuni massi esistenti, si è potuto constatare che gli stessi erano posizionati alla rinfusa e solo appoggiati sul 
fondo dell’alveo visto che il tratto in esame rappresenta la testata dell’argine si è ritiene necessario eseguire una lavorazione 
più idonea e completa dotando il tratto di fondazione intasata con calcestruzzo. 

 6) Autorizzazioni: Approvazione Perizia di variante D.D. n.1224 del 14/11/2022 
 7) Impresa appaltatrice: DEFABIANI S.r.l. Via al Sesia n° 1 – 13019 VARALLO (VC) 
 8) Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Emilia-Romagna 
 9) Responsabile del procedimento: dott. geom. Pasquale Barracca   

  il dirigente
dott. ing. Gianluca Zanichelli

  TX22BFG28917 (A pagamento).

    COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO EX D.P.C.M. DEL 11/05/2020
  Sede: via Calabria n. 35 - Roma

Punti di contatto: E-mail: p.quartararo@sogesid.it
Codice Fiscale: 97936230586

      Variante in corso d’opera - Avviso di modifica del contratto durante il periodo di validità dello stesso ai sensi dell’art. 106, 
comma 1 lett.   c)  , del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per contratti sopra soglia relativi ai “Lavori di realizzazione del com-
pletamento della rete fognante del centro urbano di Marsala (TP)” - Delibera CIPE N.60/2012 - Cod. ID33499    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE /ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 
 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma 
 Paese: Italia 
 Persona di contatto: RUP ING. IGNAZIO MELI 
 E-mail: i.meli@sogesid.it 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: https://commissariounicodepurazione.it/ 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
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  II.1.1) DESCRIZIONE DELL’APPALTO PRIMA E DOPO LA MODIFICA:  
 Esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione dell’intervento denominato “Realizzazione del completamento 

della rete fognante del centro urbano di Marsala” (TP)”– Comune di Marsala (TP) – - Delibera CIPE n.60/2012 – Cod.ID33499”. 
  II.1.2) TIPO DI APPALTO:  
 Appalto di lavori. 
  II.1.3) LUOGO DI CONSEGNA O DI ESECUZIONE:  
 Comune di Marsala - Codice NUTS: ITG11 
  II.1.4) LUOGO PRINCIPALE DEI LAVORI:  
 Comune di Marsala - Codice NUTS: ITG11 
  II.1.5) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI:  
 CPV: OGGETTO PRINCIPALE 45247000-0 
 II.1.6) DIVISIONE IN LOTTI: NO 
 II.1.7) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
 Importo totale dell’intervento prima della variante: € 9.316.000,00 
 Nuovo Importo di contratto di lavori a seguito di approvazione variante: € 4.721.724,95 comprensivo di € 368.789,65 

per oneri della sicurezza oltre IVA; 
 Importo in aumento del contratto di lavori a seguito della variante: € 82.177,83 
 Importo totale dell’intervento a seguito della variante: € 9.316.000,00 
 II.1.8) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
 270 giorni 
 SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1 ) Provvedimento n. 147/2022 di approvazione della perizia di variante in corso d’opera n.1 del Commissario 

Straordinario Unico ex D.P.C.M. del 11/05/2020. 
  III.1.2 ) IMPRESA APPALTATRICE:  
 RTI costituito tra CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L. - CONSORZIO STABILE PROGETTISTI 

COSTRUTTORI - IMPRESIG S.R.L. UNIPERSONALE - VENEZIA S.R.L. 
 SEZIONE   IV)   PROCEDURA 
  IV.1) TIPO DI PROCEDURA:  
 Perizia di variante ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett.   c)  , del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – lavorazioni aggiuntive e 

variate rispetto a quelle previste nel progetto esecutivo originario, determinate da circostanze imprevisti ed imprevedibili 
nell’appalto originario 

 SEZIONE   VI)  : ALTRE INFORMAZIONI 
 L’importo complessivo dell’intervento di € 9.316.000,00 risulta non variato rispetto all’importo totale dell’intervento 

prima della variante. Il maggiore importo contrattuale dei lavori di € 82.177,83 trova copertura dalla rimodulazione delle 
somme a disposizione del quadro economico dell’intervento. 

 Tutte le informazioni inerenti alla presente comunicazione verranno pubblicizzate all’indirizzo www.commissariodepu-
razionesicilia.it.   

  Il sub commissario
ing. Riccardo Costanza

  TX22BFG28939 (A pagamento).

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE –
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

  Sede: Santa Marta - Fabbricato n. 13 - 30123 Venezia (VE), Italia
Codice Fiscale: 00184980274

Partita IVA: 00184980274

      Bando di gara - Opere di manutenzione e ripristino per la protezione e la conservazione nelle aree di bordo del canale 
Malamocco Marghera tratto curva San Leonardo e Fusina - interventi di protezione dall’erosione marina delle casse di 
colmata A, B, D - E, lato Laguna Viva (Venezia) - CIG 9549349416 - CUP F72E18000190005 - ID SINTEL 162828804    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: denominazione ufficiale: Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale - 

Porti di Venezia e Chioggia, indirizzo postale: Santa Marta, Fabbricato 13, città: Venezia (VE), codice NUTS: ITD35, codice 
postale: 30123, paese: Italia; E-mail: apv@port.venice.it, Pec: autoritaportuale.venezia@legalmail.it; indirizzi internet: indi-
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rizzo principale: www.port.venice.it, indirizzo del profilo di committente: www.port.venice.it. Comunicazione: i documenti 
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il profilo di committente (sito informatico su cui 
sono pubblicati gli atti per la procedura di affidamento del presente appalto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016): www.port.venice.
it, sezione “Amministrazione Trasparente” nonché presso: www.sintel.regione.lombardia.it. 

 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica secondo quanto indicato nel disciplinare 
di gara. 

 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. Principali settori di attività: servizi generali 
delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Opere di manutenzione e ripristino per 

la protezione e la conservazione nelle aree di bordo del canale Malamocco Marghera tratto curva San Leonardo e Fusina - 
interventi di protezione dall’erosione marina delle casse di colmata A, B, D - E, lato Laguna Viva (Venezia) 

 II.1.2) Codice CPV principale: 45247110-4 lavori di costruzione per canali. 
 II.1.3) Tipo di appalto: appalto di lavori. 
 II.1.4) Breve descrizione: Opere di manutenzione e ripristino per la protezione e la conservazione nelle aree di bordo del 

canale Malamocco Marghera tratto curva San Leonardo e Fusina - interventi di protezione dall’erosione marina delle casse 
di colmata A, B, D - E, lato Laguna Viva (Venezia). 

 II.1.5) Valore stimato dell’appalto: € 19.504.459,42 (euro diciannovemilionicinquecentoquattromilaquattrocentocin-
quantanove/42) di cui € 340.067,15 (euro trecentoquarantamilazerosessantasette/15) per oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza, non soggetti a ribasso percentuale di gara. 

 II.1.8) Durata dell’appalto: 480 (quattrocentoottanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei 
lavori. 

 II.1.9) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto è finanziato mediante fondi del “Programma di 
interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”. 

 II.2.3) Opzioni: lavori in opzione relativi alla Cassa di colmata D-E, nel tratto compreso tra le sezioni 11 e 31, per 
€ 5.295.572,94 (euro cinquemilioniduecentonovantacinquemilacinquecentosettantadue/94) di cui € 90.000,00 (euro novanta-
mila//00) per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso percentuale di gara. Possibilità di aumento 
o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi o 
condizioni dello stesso, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 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 profes-

sionale o nel registro commerciale. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 
presente procedura aperta in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso 
dei requisiti prescritti dal bando e dal 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.1.4) Informazioni relative agli appalti riservati: l’appalto non è limitato a laboratori protetti e ad operatori economici 

il cui obiettivo sia l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili e svantaggiate. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in base ai criteri indicati nei documenti di gara. 
 Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (APP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pub-

blici. 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Termine per la ricezione delle offerte: entro le ore 17:00 del giorno 24 gennaio 2023. 
 IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione: la documentazione da 

produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In 
caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio 
del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei 
documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, co. 9 del Codice. 

 IV.2.3) Modalità di apertura delle offerte: in seduta telematica. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
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 V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non si tratta di appalto rinnovabile. 
 V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà utilizzata la fatturazione elettronica. 
 V.3) Procedure di ricorso. 
 V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale 

per il Veneto, Venezia (Italia). 
 Venezia, 20 dicembre 2022.   

  Il dirigente
dott. Gianandrea Todesco

  TX22BFG28960 (A pagamento).

    AGENZIA DELLE ENTRATE
Divisione Risorse

Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti
  Sede: via Giorgione, 106 - 00147 Roma

Punti di contatto: Maria Grazia Funaro, nella qualità di Responsabile del Procedimento - Tel. +39 06 50543732 - 
E-mail: dc.la.garebenieservizi@agenziaentrate.it - Indirizzo internet (URL) www.agenziaentrate.gov.it - Pec: agenzia-

entratepec@pce.agenziaentrate.it
Codice Fiscale: 06363391001

Partita IVA: 06363391001

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento, in concessione, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio 
di distribuzione automatica mediante installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e snack, 
a ridotto impatto ambientale, nelle sedi degli uffici dell’agenzia delle entrate e di agenzia delle entrate-riscossione - 
Lotto 1 CIG 9547696FF9 - Lotto 2 CIG 9547699277 - Lotto 3 CIG 95477024F0 - Lotto 4 CIG 9547705769    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Agenzia delle Entrate - Sede Legale: via Giorgione n. 106, 00147 Roma - Italia; Persona di contatto: Maria Grazia 

Funaro, nella qualità di responsabile unico del procedimento, Telefono +39 06 50543732. 
 E-mail: dc.la.garebenieservizi@agenziaentrate.it - indirizzo internet (URL) www.agenziaentrate.gov.it 
 PEC: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it 
 I.2) Appalto congiunto 
 Si. Agenzia delle Entrate svolgerà la procedura: in nome proprio e in nome e per conto di Agenzia delle entrate-Riscossione. 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.agenziaentrate.gov.it 

(amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti) e sul sito www.acquistinretepa.it, sezione “vendi” - “altri bandi” 
 Le offerte vanno inviate mediante la piattaforma telematica messa a disposizione da Consip come meglio specificato 

nel Disciplinare di gara. 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia 
 I.5) Principali settori di attività: Altro 
 SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
 II.1) ENTITÀ DELLA CONCESSIONE 
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento, in concessione, ai sensi dell’art. 164 del d.lgs. n. 50/2016, 

del servizio di distribuzione automatica mediante installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde 
e snack, a ridotto impatto ambientale, nelle sedi degli uffici dell’Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione. 

 II.1.2) Codice CPV principale: 42933000-5. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Concessione - Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Oggetto della procedura è l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione automa-

tica, mediante installazione e gestione di distributori automatici, di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambien-
tale, in alcuni spazi all’interno degli uffici delle concedenti, ad uso e consumo dei propri dipendenti e degli eventuali visitatori 
che accedono agli uffici stessi, con il riconoscimento al Concessionario del corrispettivo derivante dalle vendite dei prodotti. 
Presso alcune delle sedi saranno installati e gestiti erogatori di acqua microfiltrata per uso potabile, secondo le specifiche 
indicate nella documentazione di gara. 
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 II.1.5) Valore totale stimato: Il valore presunto della concessione del servizio calcolato sulla base dei parametri indicati 
nel piano economico finanziario di massima, è stato stimato, ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. n. 50/2016, in € 20.046.738,19, 
oltre IVA, per l’intera durata di 66 (sessantasei) mesi della Concessione per tutti i lotti di gara. 

  II.1.6) Informazioni relative ai lotti: la concessione è articolata nei seguenti 4 lotti territoriali con aggregazione sovrare-
gionale, ricomprendenti sia le sedi di AdE che quelle di AdeR:  

 - lotto 1 (AdE - Centro-Nord): Valle d’Aosta - Piemonte - Liguria - Lombardia - Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli 
Venezia Giulia - Emilia Romagna - Toscana; 

 - lotto 2 (AdE - Centro-Sud e isole): Umbria - Marche - Abruzzo - Lazio - Molise - Sardegna - Campania - Basilicata 
- Puglia - Calabria - Sicilia; 

 - lotto 3 (AdeR - Centro-Nord): Valle d’Aosta - Piemonte - Liguria - Lombardia - Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli 
Venezia Giulia - Emilia Romagna - Toscana; 

 - lotto 4 (AdeR - Centro-Sud e isole): Umbria - Marche - Abruzzo - Lazio - Molise - Sardegna - Campania - Basilicata 
- Puglia - Calabria - Sicilia. 

 Ogni lotto rappresenta una gara a sé stante e, pertanto, le offerte possono essere presentate per uno o più lotti (anche 
tutti e quattro). 

 Di seguito si indicano gli importi massimali (IVA esclusa) stimati relativi a ciascun lotto per l’intera durata della conces-
sione: Lotto 1: € 7.811.635,08; Lotto 2: € 6.807.061,80; Lotto 3: € 2.471.175,15; Lotto 4: € 2.956.866,16. 

 Per ogni singolo lotto di gara sono fissati gli importi massimi di vendita dei prodotti erogati dai distributori. A ciascun 
concorrente sarà richiesto di quotare ciascun prodotto nei limiti di tali importi massimi. 

 Per ciascun lotto gli oneri della sicurezza sono pari ad € 0 (zero). 
 La possibilità di installare i distributori automatici è concessa al concessionario dietro pagamento di un canone conces-

sorio per gli immobili in locazione o in proprietà così determinato (gli importi di seguito indicati sono annuali IVA esclusa): 
Lotto 1 - AdE pari a € 21.383,18; Lotto 2 - AdE pari a € 18.958,07; Lotto 3 - AdeR pari a € 13.689,73; Lotto 4 - AdeR pari 
a € 14.776,76. 

 Per gli immobili demaniali e per quelli di proprietà dei FIP di pertinenza di AdE, il canone annuo da corrispondere 
all’Agenzia del Demanio è stato stimato in un importo massimo, per il Lotto 1, di € 52.000,00 e, per il Lotto 2, di € 50.000,00, 
salva la diversa determinazione dell’Agenzia del Demanio come specificato nel Capitolato speciale descrittivo e prestazio-
nale. L’Amministrazione comunicherà all’Agenzia del Demanio i dati dell’aggiudicatario, per il rilascio della Concessione 
onerosa relativa all’utilizzo degli spazi demaniali. 

 Per AdeR non ci sono immobili condotti in locazione di proprietà del FIP – Fondo Immobili Pubblici o di Agenzia del 
Demanio. Qualora, in futuro, AdeR prendesse in locazione questa tipologia di immobili, si applicheranno gli stessi criteri 
utilizzati per AdE. 

 Gli importi sono stati calcolati considerando il numero dei distributori installati nell’anno. Il canone, per gli immobili 
in locazione e di proprietà, sarà corrisposto in due rate semestrali posticipate. Il pagamento del canone avverrà all’esito di 
emissione di apposite fatture da pagare entro 30 giorni dalla data di emissione. 

 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Italia, Codice NUTS: IT; presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle 

entrate-Riscossione, come da elenco sedi allegato al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 e 173 del D.lgs. 

n. 50/2016, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. 
  II.2.6) Valore stimato:  
 Vedi il precedente punto II.1.5). 
 II.2.7) Durata della concessione: La durata della concessione sarà pari a 66 (sessantasei) mesi, naturali e consecutivi, a 

decorrere dalla sottoscrizione del Contratto. 
 Il contratto di concessione 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: la durata del contratto di concessione in corso di esecuzione potrà essere modificata per il 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo concessionario ai 
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del con-
tratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
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 III.1.1) Requisiti di idoneità professionale 
  È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del 

D.lgs. 50/2016, secondo le modalità indicate nella documentazione di gara. È richiesto agli operatori economici:  
   A)   Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, del D.lgs. n. 50 del 2016; 
   B)   Non aver concluso contratti di lavoro o attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno ces-

sato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico (art. 53, comma 16  -ter  , 
del D.lgs. del 2001 n. 165); 

   C)   iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato (o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta 
di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016) nel settore di attività di 
cui all’oggetto della presente procedura di gara; 

 III.1.2) Capacità Economica e Finanziaria 
 È richiesto un fatturato specifico medio annuo, nel settore di attività oggetto della concessione, riferito agli ultimi tre 

esercizi finanziari disponibili, di importo complessivo non inferiore ad un terzo del valore del singolo lotto al quale si intende 
partecipare o, nel caso di partecipazione a più Lotti, del lotto di maggior valore. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività 
da meno di tre anni, il requisito sul fatturato dovrà essere rapportato al periodo di attività stessa. 

 Ciascun operatore economico potrà presentare offerta per uno o per più lotti potendo anche aggiudicarsi tutti i lotti di 
gara 

 III.1.3) Capacità professionale e Tecnica 
   a)   aver eseguito nell’ultimo triennio, antecedente alla data di pubblicazione del bando, almeno un contratto avente ad 

oggetto un servizio analogo a quello della presente concessione (cd. servizio “di punta”), che preveda l’installazione e la 
gestione di distributori automatici presso strutture pubbliche o private, per un ammontare complessivo non inferiore al 30% 
del valore del singolo lotto al quale si intende partecipare. Nel caso di partecipazione a più Lotti il concorrente deve aver 
eseguito almeno un servizio analogo a quello oggetto della presente concessione per un ammontare complessivo non inferiore 
al 30% rapportato al lotto di maggior valore. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, l’importo 
minimo complessivo del contratto di cui sopra potrà essere rapportato al periodo di attività; 

   b)   possedere una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 
9001:2015 nel settore IAF 29 e/o 30 e/o 35 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: “servizio di somministra-
zione di alimenti e bevande tramite distributori automatici”. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi degli artt. 60 e 164 del D.lgs. n. 50/2016. 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: Con l’aggiudicatario di ciascun lotto, 

le Concedenti sottoscriveranno un contratto di concessione. In particolare, Ader stipulerà la Concessione mediante scrittura 
privata firmata digitalmente mentre Ade si riserva di ricorrere alla forma pubblica amministrativa con ufficiale rogante. Sono 
a carico dei Concessionari l’imposta di bollo e di registrazione. 

 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12,00 del giorno 2 febbraio 2023. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni decorrenti dalla data del 

termine di scadenza fissato per il ricevimento delle offerte. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 10 febbraio 2023, ore 11,00 attraverso il sistema telematico utilizzato per la 

procedura di gara, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara. 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un rappresentante per ciascuna società offerente. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.1.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  
  Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli Operatori sarà chiesto di produrre:  
   a)   garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, della stessa durata dell’offerta, pari a 180 giorni, la cui 

quantificazione è indicata nella documentazione di gara; la garanzia dovrà contenere l’impegno del garante al rinnovo della 
stessa per un ulteriore termine di 180 giorni, che avverrà su richiesta della Stazione appaltante nel caso in cui, al momento 
della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

   b)   garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. 
 A ciascun aggiudicatario verrà richiesta idonea copertura assicurativa, con validità corrispondente all’intera durata del 

rapporto contrattuale, per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera (RCT/O), il cui massimale non dovrà 
essere inferiore ad € 2.000.000,00 unico per RCT (catastrofale, danni a persone e danni a cose) ed € 2.000.000,00 ma con il 
limite di € 1.000.000,00 per singolo infortunato sulla RCO. 



—  56  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA21-12-2022 5a Serie speciale - n. 149

 Il concorrente indica, all’atto dell’offerta, le parti della concessione che intende subappaltare; in mancanza di tali indi-
cazioni il subappalto è vietato. Il Concessionario, ai sensi dell’art. 174 del D.lgs. 50/2016, resta responsabile in via esclusiva 
nei confronti della stazione appaltante. 

 Si potrà procedere ad una revisione del PEF in caso di variazioni di +/- 10 % del Tasso Interno di Rendimento dell’Equity 
(Tir Equity) che il Concessionario avrà indicato nel proprio Piano Economico Finanziario, al verificarsi delle condizioni pre-
viste nella documentazione di gara. La revisione del Piano Economico-Finanziario potrà prevedere, in alternativa o in via 
congiunta: l’anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione; la rideterminazione dei prezzi dei prodotti da 
erogare, la revisione del canone di concessione annuo (anche detto la   fee)   - in aumento o in diminuzione - e/o la ridetermina-
zione degli investimenti tramite aumento/eventuale riduzione del numero dei distributori. In caso di mancato accordo sul rie-
quilibrio del Piano Economico-Finanziario, le Parti possono recedere dal contratto ai sensi dell’art. 165, comma 6 del Codice. 

 La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, si avvarrà della facoltà di cui all’art. 133 
comma 8 del D.lgs. n. 50/2016. 

 Il competente organo dell’Agenzia con atto n. 15219 del 02-12-2022-R, ha emanato la determina a contrarre ai sensi 
dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 Le modalità di presentazione delle offerte e dei documenti da allegare, nonché tutte le altre informazioni complementari, 
sono indicate nel Disciplinare di gara e nella restante documentazione di gara pubblicata sul profilo del committente. 

 L’operatore economico elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata e all’in-
dirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda di partecipazione. Agenzia delle Entrate invierà le comunica-
zioni inerenti la presente procedura utilizzando la trasmissione a mezzo PEC. 

 Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti ai punti di contatto di cui al precedente punto 1.1 
nei termini e nelle modalità specificate nel disciplinare di gara. 

 Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. 
 Responsabile unico del procedimento: la gara è affidata alla dott.ssa Maria Grazia Funaro. 
 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 al 

T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI 
 VI.4.4) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 15 dicembre 2022   

  Il capo settore approvvigionamenti
Stefano Carosi

  TX22BFG28962 (A pagamento).

    ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
  Sede legale: via Enrico Fermi n. 54 - 00044 Frascati (RM), Italia

Codice Fiscale: 84001850589

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Amministrazione aggiudicatrice; Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare – Via E. Fermi, 54 - 00044 Frascati (RM) – Contatti: Servizio Gare e Contratti - Ufficio Bandi e Contratti, 
tel +39 0694032422 / +39 0694032440, e-mail: bandi.ac@pec.infn.it. 

 I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
app.albofornitori.it/alboeproc/albo_infneproc (Sezione “Elenco bandi e avvisi in corso” della Piattaforma utilizzata per la 
gestione della procedura di gara) selezionando la gara di riferimento. 

 SEZIONE II:OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Atto G.E. n. 13295 del 28.10.2022 – indizione gara a procedura 
aperta per l’affidamento del servizio di consulenza in materia di deposito, mantenimento e tutela della proprietà intellettuale 
dell’INFN, per la durata di 24 mesi, con facoltà di rinnovo del servizio di deposito e mantenimento di nuovi brevetti per la 
durata di ulteriori 12 mesi, per un importo massimo a base di gara di € 557.000,00, di cui oneri relativi a rischi da interferenze 
pari a zero, oltre IVA al 22% e/o altre imposte e contributi di legge. 

 II.1.2) CPV: 79121100-9 CIG: 9502448428. 
 II.1.4) Tipo di appalto: servizi. 
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 II.1.5) Importo complessivo massimo a base di gara: € 557.000, di cui oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenze 
non soggetti a ribasso pari a zero oltre IVA al 22% ed escluse eventuali tasse di deposito e mantenimento che saranno tuttavia 
riconosciute all’esecutore della prestazione al momento delle singole richieste sulla base di specifici preventivi. 

 II.1.6) Appalto non suddiviso in lotti: motivazione indicata nel Disciplinare di gara. 
 II.2.3) Luogo di prestazione del servizio: I.N.F.N. Frascati, via E. Fermi n.54 00044 Codice NUTS ITI43. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura del servizio di consulenza in materia di deposito, mantenimento e tutela della 

proprietà intellettuale dell’INFN, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, ed eventuale di rinnovo del solo servizio di deposito 
e mantenimento di nuovi brevetti per ulteriori 12 (dodici) mesi, come da Capitolato Tecnico a cui si rimanda integralmente. 

 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 
e s.m.i, individuabile utilizzando i criteri ed applicando le formule di attribuzione dei punteggi indicate nel Disciplinare di 
gara. Il punteggio massimo attribuibile all’offerta presentata da ciascun operatore economico partecipante alla gara è di 100 
punti, con attribuzione di massimo punti 70 all’offerta tecnica e massimo punti 30 all’offerta economica. 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 24 (ventiquattro) mesi. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il 
contratto d’appalto per la durata massima di ulteriori 12 (dodici) mesi alle medesime condizioni. Ai fini dell’art. 35 comma 4 
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, il valore massimo stimato dall’appalto, compreso di rinnovo ed eventuale proroga, è pari a 
€ 749.000, 00 IVA al 22% ai sensi dell’art. 10 del DPR 633 del 26.10.1972. Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze sono pari a zero. 

 II.2.11) Opzioni: sì. Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’INFN si riserva la facoltà di eser-
citare l’opzione di proroga tecnica del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario - massimo 6 (sei) mesi - alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, come espressamente indicato al punto 
precedente. In tal caso l’Operatore Economico è tenuto alla esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi 
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’I.N.F.N. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1): 
Condizioni di partecipazione: per le condizioni e i requisiti di partecipazione si rinvia al Disciplinare di gara disponibile sul 
profilo internet del committente: https://servizi-dac.dsi.infn.it/ nonché su: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_infneproc 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 28 Febbraio 2023 ore 12:00. 
 IV.2.4) Lingua ufficiale: italiano. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Persona di contatto: dott. Pier Paolo 

Deminicis (R.U.P.). Modalità di presentazione dell’offerta: l’offerta dovrà essere fatta pervenire attraverso il sistema informa-
tico per le procedure telematiche di acquisto (indicata come Sistema o Piattaforma) accessibile al seguente indirizzo: https://
app.albofornitori.it/alboeproc/albo_infneproc, come specificato nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine perento-
rio di cui al Punto IV.2.2), pena l’esclusione. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del 
Sistema. I.N.F.N. non sarà responsabile per eventuali disguidi. Le modalità di compilazione dell’offerta, di svolgimento della 
gara e di richiesta di chiarimenti sono dettagliate nel Disciplinare di gara. Subappalto: non può essere affidata in subappalto 
l’integrale esecuzione del contratto. Ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 il subappalto è vietato relativamente a quanto 
specificato nell’art. 3.1 del Capitolato Tecnico con riferimento ai punti 1,5,6 della “Tabella delle prestazioni” in quanto trattasi 
di prestazioni di tipo professionale a carattere fiduciario che devono essere eseguite direttamente dall’affidatario. L’aggiudi-
catario potrà subappaltare le prestazioni contrattuali, diverse da quelle sopra richiamate, dietro autorizzazione dell’I.N.F.N., 
e in conformità all’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., solo se lo avrà dichiarato in sede di offerta. 

 La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della deliberazione del Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 464 del 27 luglio 2022, utilizzerà il FVOE per la comprova del possesso 
dei requisiti di carattere generale e speciale; si precisa che il FVOE, in vigore dal 9.11.2022 ha sostituito il sistema AVCpass 
che viene indicato nel Disciplinare di gara. Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura 
devono obbligatoriamente registrarsi al sistema sul Portale A.N.A.C. e acquisire il PassOE relativo alla presente procedura. 

 Le domande di partecipazione non vincolano l’I.N.F.N. all’espletamento della gara. L’I.N.F.N. si riserva il diritto di non 
procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. Ad ogni modo, l’I.N.F.N. si riserva la facoltà 
di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua. Si procederà alla verifica della 
congruità delle offerte nel rispetto dell’art. 97, commi 3, 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Le spese relative alla pub-
blicazione obbligatoria del bando sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante 
entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti del 2 dicembre 2016. Il contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione non prevedrà alcuna clausola compro-
missoria. L’I.N.F.N. si conforma al Regolamento UE n. 2016/679 ed al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nel trattamento, anche con 
strumenti informatici, dei dati personali conferiti per la partecipazione alla presente procedura. Responsabili del trattamento 
dei dati: Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo dell’I.N.F.N. interessata dall’appalto. Si precisa che 
il termine indicato al Punto IV.2.2) è perentorio, a pena di esclusione. Ad ogni modo, per quanto non previsto nel presente 
bando, si rinvia ai restanti documenti di gara che sono parte integrante e sostanziale del presente bando. 
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 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. – Lazio, Roma, via Flami-
nia 189, 00196 Roma (RM) ai sensi del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. 

 VI.4.3) Procedure di ricorso: ai sensi degli art. 119 e 120 del d. lgs. n. 104/2010 gli atti della presente procedura di 
affidamento sono impugnabili nel termine di 30 giorni. 

 VI.5) Bando trasmesso all’UE in data: 12.12.2022   

  Il direttore generale
Nando Minnella

  TX22BFG28996 (A pagamento).

    AGENZIA DEL DEMANIO
  Sede legale: via Barberini n. 38 - 00187 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 06340981007

      Bando di gara - Sottoscrizione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016,
per la somministrazione di lavoro a tempo determinato    

     Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia del Demanio, Direzione Servizi al Patrimonio - Via Barberini 38 – 00187 
ROMA – Tel. 06.42367301 – Faxmail 0650516027 – e-mail: dg.gare@agenziademanio.it - pec: servizipatrimonio@pce.
agenziademanio.it 

 Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili presso: www.agenziademanio.it (mediante il per-
corso: Gare e Aste – Forniture e altri Servizi) e www.acquistinretepa.it (mediante il percorso: Bandi- Altri Bandi) 

 Oggetto: sottoscrizione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016, per la somministrazione di lavoro 
a tempo determinato 

 CIG 95531737BF 
 Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 
 Quantità o entità totale: max € 300.000,00 (euro trecentomila) al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge 
 Durata: 3 (tre) anni decorrenti dalla stipula dell’Accordo Quadro. L’Accordo Quadro cesserà in ogni caso di produrre 

effetti qualora venisse raggiunto il tetto massimo di spesa previsto nella voce Quantità o entità totale 
 Ammissibilità di varianti: no 
 Opzioni: no 
 Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara 
 Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel Disciplinare di gara 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi 

fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara 
 Presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante il 

Sistema informatico nella disponibilità di Consip S.p.A. https://www.acquistinretepa.it e pervenire entro le ore 12:00 del 
25/01/2023. Per le modalità di presentazione delle offerte, si rimanda al disciplinare di gara 

 Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano 
 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevi-

mento delle offerte 
 Apertura delle offerte: 26/01/2023 ore 10:00. 
 Informazioni complementari: determina a contrarre n. 21 del 16/12/2022 
 Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Marina Santeusanio 
 Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente 

lesive ovvero, per tutti gli altri atti afferenti alla presente procedura, entro trenta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di 
cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sito in Via Flaminia, 
n. 189, 00196 Roma 

 Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16/12/2022   

  Il direttore
Massimo Babudri

  TX22BFG29074 (A pagamento).
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    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE 
Direzione bilancio, finanza e controllo

Servizio ragioneria

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

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Ligure Occidentale, Via della Mercanzia, 2 - 16124 Genova; Codice NUTS ITC33; Tel: 39 010.2412351; segreteria.
generale@pec.portsofgenoa.com www.portsofgenoa.com/it/. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.   II)   Oggetto: variante contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. 
  B)   D.LGS. 50/2016 per servizi supplementari al contratto di assistenza, manutenzione e aggiornamento della suite 
software “Cityware” - CIG 8537915E55 Importo contratto principale € 224.400,00; Importo variante € 37.804,00; 
Variazione in aumento pari al 16,85%. Le implementazioni richieste si configurano come servizi supplementari non 
inclusi nell’appalto iniziale, in quanto attività precedentemente non esistenti e/o imprevedibili, la cui realizzazione si 
è resa necessaria in corso di esecuzione del contratto. CPV Prevalente: 72510000-3 Servizi di gestione connessi all’in-
formatica. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Procedura: Provvedimento del Segretario Generale di approvazione della variante: 
Decreto n.1149 del 29/11/2022 - Impresa aggiudicataria: PALITALSOFT s.r.l. con sede in - 60035 - Jesi (AN) - C.F. e P. IVA 
00994810430. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Federica Moretti. VI.4) Pro-
cedura di ricorso: l’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Liguria, Via Fogliensi 2-4, 16145 Genova 
- Italia. Trasmissione alla GUUE in data 09/12/2022.   

  La responsabile unica del procedimento
dott.ssa Federica Moretti

  TX22BFG29077 (A pagamento).

    AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Piemonte e Valle d’Aosta

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

      Bando di gara - CIG 94532046B8    

     SEZIONE I: STAZIONI CO-APPALTANTI. Prefettura - U.T.G. di Cuneo, Via Roma 3, 12100 Cuneo, tel. 0171/443411, 
fax 01171/443460 P.E.C.: gabinetto.prefcn@pec.interno.it, sito istituzionale: www.prefettura.it/cuneo e Agenzia del Dema-
nio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, Corso Bolzano 30, 10121 Torino, tel. 011/56391111, fax 06/50516071, 
P.E.C.: dre_PiemonteVDA@pce.agenziademanio.it, sito istituzionale: www.agenziademanio.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta elettronica su portale CONSIP ai sensi dell’art. 60 del D. 
Lgs. 50/2016 per l’affidamento, per l’ambito territoriale della Provincia di Cuneo, del servizio di recupero, custodia e acquisto 
veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214  -bis   del D. Lgs. 30.04.1992 
n. 285. CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50118100-6. Quantità o entità totale: valore indicativo triennale € 199.686 
oltre I.V.A. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requi-
siti di partecipazione: informazioni contenute nel Disciplinare di gara. Criterio di aggiudicazione: il servizio sarà aggiudicato, 
ai sensi dell’art.95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base 
dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nel Disciplinare di gara. Cauzioni e garanzie richieste: infor-
mazioni contenute nel Disciplinare di gara. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi decorrenti dalla data di rila-
scio delle credenziali di accesso al sistema informatizzato di trasmissione dei dati. Opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, 
comma 11, del D. Lgs. 50/2016. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 30/01/2023 ore 18.00 le offerte andranno inviate mediante 
piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità della CONSIP S.p.A., tramite il Sistema Telematico ASP sul sito 
www.acquistinretepa.it e saranno aperte il 01/02/2023 ore 10.00. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile 
su www.prefettura.it/cuneo e www.agenziademanio.it Responsabile del procedimento: dott.ssa Marika Perniola Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Via Confienza n. 10 - 10121 
Torino. Presentazione dei ricorsi: eventuali ricorsi potranno esser presentati, nelle forme nei termini previsti dall’art. 120 del 
Codice del Processo Amministrativo. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16/12/2022.   

  Il direttore regionale
ing. Sebastiano Caizza

  TX22BFG29079 (A pagamento).

    COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA 
REGIONE SICILIANA

  Sede: piazza Ignazio Florio n. 24 - 90139 Palermo (PA), Italia
Punti di contatto: Pec: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it

Codice Fiscale: 97250980824

      Bando di gara - Affidamento di lavori ME 17745 Roccavaldina - CIG 95515826D0    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO per il 
contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana - C.F. 97250980824 - Piazza Ignazio Florio, 24 90139 Palermo 
- tel. 091 9768705 - mail: info@ucomidrogeosicilia.it - pec: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidro-
geosicilia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto esecuzione lavori. II.2) Si tratta di un accordo qua-
dro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Patto per il Sud - ME 17745 ROCCAVAL-
DINA “Mitigazione rischio idrogeologico e messa in sicurezza centro abitato di San Salvatore” - Codice Caronte SI_1_17745. CUP 
J29D16001450001 - CIG 95515826D0. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: realizzazione di una palificata in c.a., realizzazione 
di opere per la regimentazione delle acque superficiali. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di presta-
zione dei servizi: Comune di Roccavaldina (ME), ITG13. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 45111230-9. II.7) Divisione in 
lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: No. II.9) Quantitativo o entità totale: € 871.224,09, di cui € 857.580,44 per lavori soggetti 
a ribasso d’asta ed € 13.643,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA. II.10) Durata dell’appalto o termine 
di esecuzione: n. 240 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) Garan-
zia provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - Garanzia defini-
tiva: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.2) Principali modalità di 
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale 
pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, 
di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito 
internet indicato nella sezione I. III.4) 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 economico e tecnico che questi 
deve possedere: I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di gara 
integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare profes-
sione: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6) Le persone giuridiche 
saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Si. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta minor prezzo. 
IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 10/02/2023, ore 13:00. IV.4) Lingua/e utilizzabile/i 
nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla 
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data da definire e notificare 
con successiva comunicazione tramite piattaforma telematica, come stabilito nel timing di gara allegato al bando di gara 
integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: 
Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono 
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I. VI.5) Responsabile Unico del Proce-
dimento: Ing. Domenico Crinò.   

  Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce

  TX22BFG29107 (A pagamento).
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    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

    AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITÀ PADOVA
U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali

  Sede: via Giustiniani, 2 - 35128 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00349040287

Partita IVA: 00349040287

      Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento, mediante accordo quadro, dei 
lavori di manutenzione– Opere da fabro e falegname dei fabbricati dell’Azienda Ospedale-Università Padova (Comm. 
A429) - CIG 9548592364 - CUP I91B22001170005    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1)Denominazione, indirizzi Punti Contatto: Azienda Ospe-
dale - Università Padova, Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova ITALIA – punti di contatto: ing. Giovanni Spina (RUP) tel. 049 
8213840 - 8131, PEC protocollo.aopd@pecveneto.it; e-mail: sr.tecnico@aopd.veneto.it; Indirizzo Internet: www.aopd.
veneto.it. Ulteriori informazioni: disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; la documentazione di gara è disponibile 
presso: i punti di contatto sopra indicati e accedendo alla Piattaforma telematica Sintel collegandosi al sito www.arca.regione.
lombardia.it; Le offerte vanno inviate a: Azienda Ospedale - Università Padova tramite la piattaforma telematica Sintel; I.2) 
tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.3) Principale settore di attività: Salute. SEZIONE II: 
OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) denominazione: Lavori di manutenzione Opere da fabbro - dei fabbricati dell’Azienda 
Ospedale-Università Padova (Comm. A429) II.1.2)Tipo appalto: Lavori – cat. OS6, classifica IV Luogo esecuzione: Azienda 
Ospedale - Università Padova. NUTS ITD36. II.1.3) L’avviso riguarda appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione appalto: 
come punto II.1.1. II.1.6) Vocabolario (CPV): 45420000-7 -II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP): L’appalto non rientra nel campo applicazione accordo sugli appalti pubblici. II.1.8) Lotti: Divisione in lotti: NO. 
II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Entità dell’appalto: EURO 2.200.000,00 + IVA, di cui € 70.000,00 per oneri per la sicurezza. II.2.2) 
Opzioni: No. II.2.3) Rinnovi: No II.3) durata appalto: biennale, l’appalto terminerà con il collaudo dei lavori. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO TECNICO: III.1)con-
dizioni relative appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie: Cauzione provvisoria e definitiva; polizza RC e per danni. Vedasi 
Disciplinare di gara. III.1.2) Modalità finanziamento e pagamento: finanziamento con fondi aziendali. Pagamento ai sensi 
del capitolato speciale d’appalto ed in conformità alle norme di legge e regolamentari in materia. III.1.3) Forma giuridica di 
raggruppamento: nella forma prevista dalla normativa vigente III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo procedura: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta minor prezzo 
ai sensi dell’art. 95 del D. lgs 50/2016 in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3) Informazioni di carattere amministra-
tivo: IV.3.2) Commessa A429. IV.3.3) Condizioni per ottenere documentazione complementare: rinvenibili su www.aopd.veneto.
it, sez. “bandi e gare”. Termine richieste documenti e chiarimenti: entro e non oltre il 6° giorno prima della data di scadenza di 
ricezione delle offerte; Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 31/01/2023, h.15:00. IV.3.6) Lingua pre-
sentazione offerte: italiano. IV.3.7) Vincolo offerta: 180 gg .IV.3.8) Modalità apertura offerte: 03/02/2023, h. 10:00 Luogo: Uffici 
UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, Via Gallucci, 13 Padova. Persone ammesse: No. La gara telematica, per le modalità con cui 
viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, 
in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: La documentazione di gara è scaricabile 
dal sito aziendale www.aopd.veneto.it o tramite piattaforma telematica Sintel; Dovrà essere versata la somma di 140,00 EUR 
(euro duecento) a favore dell’ANAC, secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.anac.it; la Stazione Appaltante si 
riserva la facoltà insindacabile di sospendere e/o annullare e/o revocare la procedura senza che i concorrenti possano avere nulla 
a pretendere; eventuali quesiti potranno essere rivolti alla Stazione Appaltante ai recapiti di cui al punto I.1) soltanto tramite 
piattaforma Sintel; le risposte saranno pubblicate sul sito internet della Stazione Appaltante. Ai quesiti pervenuti successiva-
mente entro e non oltre il 6° giorno prima della data di scadenza di ricezione delle offerte, non sarà data risposta; I dati raccolti 
saranno trattati ex D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell’ambito delle presente gara; Il Responsabile del Procedimento è 
l’Ing. Giovanni Spina reperibile ai recapiti indicati al punto I.1); Le spese di pubblicazione saranno rifuse dall’aggiudicatario. 

 VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile procedure ricorso: TAR Veneto, Palazzo Gussoni – Strada 
Nuova 2277-2278 Cannareggio, I – 30121 Venezia ITALIA. VI.4.2) Presentazione ricorso: Informazioni termini presentazione 
ricorso: entro 30 gg pubblicazione bando in GURI per motivi inerenti bando; entro 30 gg conoscenza provvedimento esclu-
sione; entro 30 gg conoscenza provvedimento aggiudicazione. VI.4.3) Informazioni presentazione ricorso: vedasi punto I.1).   

  Il direttore della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali
ing. Spina Giovanni

  TX22BFK28947 (A pagamento).
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    AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. A.S.L. Napoli 1 Centro - Via Comunale del Principe 13/A, 80145 Napoli. Punti 
di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni ed Economato. RUP Dott. Alfredo di Lauro, Pec: acquisizione.beni@pec.aslna1centro.
it, www.aslnapoli1centro.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura annuale di nutrienti per nutrizione enterale occorrenti alle Strutture di perti-
nenza dell’ASL Napoli 1 Centro. Cod. NUTS: ITF33. CPV principale: 33692300-0. Lotto 1 - CIG 9490282C72: importo: 
€ 15.150,00; Lotto 2 - CIG 9490338AA9: importo: € 61.377,00; Lotto 3 - CIG 9490350492: importo: € 248.437,50; Lotto 
4 - CIG 94903726B9: importo: € 33.750,00; Lotto 5 - CIG 949039273A: importo: € 12.500,00; Lotto 6 - CIG 9490415A34: 
importo: € 33.125,00; Lotto 7 - CIG 94904284F0: importo: € 9.000,00; Lotto 8 - CIG 9490439E01: importo: € 22.350,00; 
Lotto 9 - CIG 9490476C8A: importo: € 80.514,00; Lotto 10 - CIG 94904875A0: importo: € 27.060,80; Lotto 11 - CIG 
949050112F: importo: € 8.000,00; Lotto 12 - CIG 94905086F4: importo: € 18.062,50; Lotto 13 - CIG 9490529848: importo: 
€ 275.201,50; Lotto 14 - CIG 94905433D7: importo: € 35.000,00; Lotto 15 - CIG 9490554CE8: importo: € 17.527,50; 
Lotto 16 - CIG 94914028B4: importo: € 125.385,00; Lotto 17 - CIG 949143324B: importo: € 54.818,75; Lotto 18 - CIG 
9491562CBC: importo: € 53.435,76; Lotto 19 - CIG 94916483B7: importo: € 6.500,00Lotto 20 - CIG 9491656A4F: importo: 
€ 48.000,00; Lotto 21 - CIG 94916651BF: importo: € 51.000,00; Lotto 22 - CIG 9491678C76: importo: € 21.312,50; Lotto 23 
- CIG 94917052C1: importo: € 41.400,00; Lotto 24 - CIG 9491719E4B: importo: € 21.000,00; Lotto 25 - CIG 9491786598: 
importo: € 26.000,00; Lotto 26 - CIG 9491875F07: importo: € 8.000,00; Lotto 27 - CIG 9491898206: importo: € 7.500,00; Lotto 
28 - CIG 9491913E63: importo: € 6.900,00; Lotto 29 - CIG 9491938308: importo: € 3.600,00; Lotto 30 - CIG 949199306C: 
importo: € 7.875,00; Lotto 31 - CIG 949201201A: importo: € 104.568,75; Lotto 32 - CIG 9492035314: importo: € 1.920,00; 
Lotto 33 - CIG 9492051049: importo: € 10.240,00; Lotto 34 - CIG 9492083AAE: importo: € 1.800,00; Lotto 35 - CIG 
9492103B2F: importo: € 378,00; Lotto 36 - CIG 9492120937: importo: € 3.030,00; Lotto 37 - CIG 9492161B0C: importo: 
€ 168.777,00; Lotto 38 - CIG 949217134F: importo: € 56.400,00; Lotto 39 - CIG 9492184E06: importo: € 10.800,00; 
Lotto 40 - CIG 9492205F5A: importo: € 18.125,00; Lotto 41 - CIG 94922493AD: importo: € 226.428,80; Lotto 42 - CIG 
949226835B: importo: € 91.000,00; Lotto 43 - CIG 9492321F14: importo: € 52.312,50; Lotto 44 - CIG 9492379EF1: 
importo: € 5.800,00; Lotto 45 - CIG 9492424417: importo: € 12.300,00; Lotto 46 - CIG 9492470A0B: importo: € 24.000,00; 
Lotto 47 - CIG 9492492C32: importo: € 21.000,00; Lotto 48 - CIG 94926140E3: importo: € 29.250,00; Lotto 49 - CIG 
9492632FB9: importo: € 29.600,00; Lotto 50 - CIG 94926449A2: importo: € 8.625,00; Lotto 51 - CIG 949265745E: 
importo: € 7.250,00; Lotto 52 - CIG 9492674266: importo: € 9.750,00; Lotto 53 - CIG 9492690F96: importo: € 199.500,00; 
Lotto 54 - CIG 9492728EF2: importo: € 49.500,00; Lotto 55 - CIG 9492743B54: importo: € 75.617,50; Lotto 56 - CIG 
9492782B83: importo: € 107.887,50; Lotto 57 - CIG 94928378E7: importo: € 19.162,50; Lotto 58 - CIG 94928660D8: 
importo: € 5.687,50; Lotto 59 - CIG 9492882E08: importo: € 1.900,00; Lotto 60 - CIG 9493110A30: importo: € 3.800,00; 
Lotto 61 - CIG 9493122419: importo: € 2.560,00; Lotto 62 - CIG 9493133D2A: importo: € 159.221,10; Lotto 63 - CIG 
94931413C7: importo: € 49.005,00; Lotto 64 - CIG 9493153DAB: importo: € 6.400,00; Lotto 65 - CIG 9493171C86: 
importo: € 2.500,00; Lotto 66 - CIG 949318366F: importo: € 5.687,50; Lotto 67 - CIG 9493194F80: importo: € 49.750,00; 
Lotto 68 - CIG 94931993A4: importo: € 6.500,00; Lotto 69 - CIG 94932161AC: importo: € 23.918,75; Lotto 70 - CIG 
9493233FAF: importo: € 96.000,00; Lotto 71 - CIG 949407675C: importo: € 7.848,75; Lotto 72 - CIG 9494082C4E: importo: 
€ 3.250,00; Lotto 73 - CIG 94940967DD: importo: € 38.551,50; Lotto 74 - CIG 9494580746: importo: € 3.000,00; Lotto 
75 - CIG 94947324B6: importo: € 9.000,00; Lotto 76 - CIG 9494746045: importo: € 2.400,00; Lotto 77 - CIG 9494764F1B: 
importo: € 2.250,00; Lotto 78 - CIG 9494796985: importo: € 3.200,00; Lotto 79 - CIG 949500994B: importo: € 3.500,00; 
Lotto 80 - CIG 9495025680: importo: € 110.250,00; Lotto 81 - CIG 949503920F: importo: € 16.800,00; Lotto 82 - CIG 
9495052CC6: importo: € 11.943,75; Lotto 83 - CIG 9495062509: importo: € 33.637,50; Lotto 84 - CIG 9495075FC0: 
importo: € 23.584,00; Lotto 85 - CIG 94950868D6: importo: € 7.120,00; Lotto 86 - CIG 9495094F6E: importo: € 59.200,00; 
Lotto 87 - CIG 9495109BD0: importo: € 32.500,00; Lotto 88 - CIG 9495129C51: importo: € 74.250,00; Lotto 89 - CIG 
94951448B3: importo: € 28.875,00; Lotto 90 - CIG 9495169D53: importo: € 31.600,00; Lotto 91 - CIG 9495286DE0: 
importo: € 17.887,50; Lotto 92 - CIG 949541150A: importo: € 63.250,00; Lotto 93 - CIG 949542723F: importo: € 9.750,00; 
Lotto 94 - CIG 9495462F1D: importo: € 10.000,00; Lotto 95 - CIG 94954938B4: importo: € 7.687,50; Lotto 96 - CIG 
94955041CA: importo: € 2.496,00; Lotto 97 - CIG 9495521FCD: importo: € 42.512,50; Lotto 98 - CIG 94955496EB: 
importo: € 5.600,00; Lotto 99 - CIG 94955621A7: importo: € 14.065,25; Lotto 100 - CIG 9495574B8B: importo: € 9.800,00; 
Lotto 101 - CIG 94955843CE: importo: € 7.200,00; Lotto 102 - CIG 949560879B: importo: € 10.080,00; Lotto 103 - CIG 
94956190B1: importo: € 9.625,00; Lotto 104 - CIG 9495655E62: importo: € 76.000,00; Lotto 105 - CIG 9495675EE3: 
importo: € 4.104,00; Lotto 106 - CIG 9495685726: importo: € 23.040,00; Lotto 107 - CIG 94957057A7: importo: € 1.820,00; 
Lotto 108 - CIG 9495714F12: importo: € 60.000,00; Lotto 109 - CIG 9495720409: importo: € 21.970,00; Lotto 110 - CIG 
9495749BF5: importo: € 3.750,00; Lotto 111 - CIG 949582068E: importo: € 45.000,00; Lotto 112 - CIG 9496186497: 
importo: € 4.800,00; Lotto 113 - CIG 9496196CD5: importo: € 3.046,88; Lotto 114 - CIG 9496206518: importo: € 93.818,75; 
Lotto 115 - CIG 9496639A69: importo: € 3.510,00; Lotto 116 - CIG 94966535F8: importo: € 73.799,38; Lotto 117 - CIG 
949666825A: importo: € 8.000,00; Lotto 118 - CIG 9496685062: importo: € 4.816,00; Lotto 119 - CIG 9496702E65: importo: 
€ 183.056,25; Lotto 120 - CIG 9496737B48: importo: € 11.900,00; Lotto 121 - CIG 9496749531: importo: € 6.562,50; 
Lotto 122 - CIG 94967630C0: importo: € 18.500,00; Lotto 123 - CIG 9496778D1D: importo: € 9.000,00; Lotto 124 - CIG 
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9496788560: importo: € 2.160,00; Lotto 125 - CIG 94968031C2: importo: € 2.304,00; Lotto 126 - CIG 9496820FC5: importo: 
€ 14.000,00; Lotto 127 - CIG 9496834B54: importo: € 3.000,00; Lotto 128 - CIG 949685195C: importo: € 14.320,00; Lotto 
129 - CIG 9496864418: importo: € 4.600,00; Lotto 130 - CIG 9496875D29: importo: € 816,00; Lotto 131 - CIG 949705735D: 
importo: € 3.726,00; Lotto 132 - CIG 9497064922: importo: € 960,00; Lotto 133 - CIG 9497075238: importo: € 8.946,00; 
Lotto 134 - CIG 94971006D8: importo: € 10.695,00; Lotto 135 - CIG 9497111FE9: importo: € € 4.274,10; Lotto 136 - 
CIG 9497125B78: importo: € 4.274,10; Lotto 137 - CIG 9497149F45: importo: € 1.882,72; Lotto 138 - CIG 94971575E2: 
importo: € 3.570,00; Lotto 139 - CIG 9497177663: importo: € 6.432,00; Lotto 140 - CIG 94971911F2: importo: € 10.305,00; 
Lotto 141 - CIG 9497212346: importo: € 8.800,00; Lotto 142 - CIG 94972312F4: importo: € 22.000,00; Lotto 143 - CIG 
9497261BB3: importo: € 10.440,00; Lotto 144 - CIG 949727466F: importo: € 21.600,00; Lotto 145 - CIG 9497298A3C: 
importo: € 9.600,00; Lotto 146 - CIG 9497316917: importo: € 6.000,00; Lotto 147 - CIG 9497331579: importo: € 5.000,00; 
Lotto 148 - CIG 9497362F0B: importo: € 12.000,00; Lotto 149 - CIG 94974095D7: importo: € 4.860,00; Lotto 150 - CIG 
94974328D1: importo: € 17.760,00; Lotto 151 - CIG 9497442114: importo: € 21.600,00; Lotto 152 - CIG 94974675B4: 
importo: € 17.820,00; Lotto 153 - CIG 949748548F: importo: € 2.553,60 . Importo complessivo: € 4.763.241,73 oltre IVA. 
Durata appalto: 12 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cau-
zione provvisoria ex art. 93 D. Lgs. 50/2016, di importo pari al 2% del valore dell’appalto ovvero secondo le indicazioni 
di cui all’art. 10 del disciplinare di gara. 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 D.Lgs. 50/2016. Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica: come da disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criteri di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per i lotti 118, 119, 121, 122 e con il criterio del minor prezzo per tutti gli altri lotti. Ter-
mine per il ricevimento delle offerte: 26/01/2023 ore 12.00. Validità offerta: 180 giorni. Modalità di apertura delle offerte: 
27/01/2023 ore 10.30 presso U.O.C. Acquisizione Beni ed economato - Via Comunale del Principe 13/A, 80145 Napoli. Per-
sone 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. Per l’espletamento della corrente gara, l’ASL Napoli 1 Centro ex art. 58 
del Codice dei contratti pubblici si avvale della piattaforma di e-procurement 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 presentazione delle 
offerte. Ricorso: TAR Campania - Napoli. Data di invio in GUUE: 15/12/2022.   

  Il dirigente incaricato U.O.C. Acquisizione Beni ed Economato
dott. Alfredo di Lauro

  TX22BFK28958 (A pagamento).

    ESTAR
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale

  Sede sociale: via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 06485540485

Partita IVA: 06485540485

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di una convenzione per la fornitura in noleggio operativo triennale di 
sistemi per la ricostruzione di modelli tridimensionali e loro visualizzazione mediante visori a percezione olografica per 
le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Toscana    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – via San Salvi n. 12-50135 Firenze, www.estar.toscana.it; Servizio respon-

sabile: UOC Sistemi e Infrastrutture Informatiche - Via Don Minzoni n. 3, 58100 GROSSETO. I.2) L’appalto è aggiudicato 
da una centrale di committenza. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato 
e diretto presso: https://start.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte 
vanno inviate in versione elettronica sulla piattaforma telematica START, all’indirizzo sopra indicato. 



—  64  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA21-12-2022 5a Serie speciale - n. 149

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento di una Convenzione per la Fornitura in noleggio operativo trien-

nale di sistemi per la ricostruzione di modelli tridimensionali e loro visualizzazione mediante visori a percezione olografica per le 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Toscana. II.1.2) CPV principale: 48180000-03. II.1.3) Tipo di appalto: Conven-
zione per fornitura in noleggio operativo triennale. II.1.4) Breve descrizione: La Convenzione ha per oggetto la regolamentazione 
dei contratti specifici per la fornitura in noleggio operativo triennale di sistemi per la ricostruzione di modelli tridimensionali e 
loro visualizzazione mediante visori a percezione olografica per le AA.SS. e AA.OO. della Regione Toscana, con previsione di 
prima adesione per l’Ausl Toscana Centro e l’AOU Senese. CIG 952402306A. II.1.5) Valore totale stimato: Il quadro economico 
della Convenzione è pari ad € 680.000,00 (settecentomila/00) i.e per 36 mesi; l’importo a base d’asta € 200.000,00 (centonovan-
tamila/00) i.e per 36 mesi ricompreso nel quadro economico. Gli oneri per rischi da interferenza sono pari a € 0,00. II.1.6) Infor-
mazioni relative ai lotti: LOTTO unico per le motivazioni riportate nel disciplinare di gara. II.2.3) Luogo di esecuzione: AA.SS 
ed AA.OO del SSRT. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto 
qualità/prezzo. II.2.7) Durata del contratto: durata della Convenzione: 36 mesi dalla data di stipula del contratto, con possibilità di 
proroga fino ad un massimo di 12 mesi nel caso di mancato esaurimento del quadro economico; durata dei contratti specifici: 36 
mesi da attivare entro il periodo di vigenza della Convenzione. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non sono ammesse. II.2.11) 
Informazioni relative alle opzioni: Il quadro economico ricomprende le opzioni per le finalità previste nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, iscrizione ad albi o registri commerciali: si rinvia ai requi-

siti previsti dall’art. 7.1 del Disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia ai requisiti previsti 
dall’art. 7.2 del Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta svolta in modalità telematica. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle 

offerte: ore 13:00 del giorno 30/01/2023. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine di scadenza per la rice-
zione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: secondo quanto precisato nel Disciplinare di gara; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non è previsto rinnovo del contratto di Convenzione. VI. 3) Informazioni 

complementari: i mezzi di prova dei requisiti richiesti ai precedenti punti III.1.1 e III.1.2. sono indicati nel disciplinare di 
gara. Il RUP della procedura fino alla stipula del contratto è la Dr.ssa Maria Lucia Orlandini della U.O.C. Sistemi e Infra-
strutture Informatiche. Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 la prestazione principale e le prestazioni secondarie 
sono quelle indicate nel disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 
40 – 50122 FIRENZE – ITALIA; VI.4.3) Procedure di ricorso: il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni. VI.5) 
Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 15/12/2022.   

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

  TX22BFK28984 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA PESCARA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Pescara. Sede legale: via Renato Paolini 
47 65124 Pescara. Punti di contatto: UOC Acquisizione beni e servizi- PEC: acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it - Tel : 
085 425 3018 – 3035 - Fax 085 4253024 - Sito: http://www.asl.pe.it /appalti e contratti/ - Codice Fiscale e P.I. : C.F./P.IVA 
01397530682 - Deliberazione n. 1775 del 29/11/2022- acquisizione di un progetto di arredamento e relativa fornitura di arredi 
a ridotto impatto ambientale. 1.2) Codice CPV principale: 39150000-8. 1.3) Tipo di appalto: fornitura. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.4) Breve descrizione: fornitura di arredi per degenza necessari ai tre 
PP.PP della ASL di Pescara II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.1) Denomina-
zione: vedi disciplinare. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF13 - Criteri di aggiudicazione (vedi Disciplinare) 
II.2.7) Durata contratto in mesi: 36 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni e descrizione: sì, 20 % del valore contratto. 
Valore Totale Contratto: € 738.000,00 I.E. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedi 
disciplinare III.1.2) Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare - Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo procedura: Aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un contratto. 
Numero massimo di partecipanti: non previsto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di parteci-
pazione Data: 02/02/2023, Ora locale: 13:00 - IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte Italiano IV.2.6) 
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Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevi-
mento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: vedi disciplinare - Luogo e persone ammesse e alla procedura 
di apertura: vedi disciplinare. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: ogni chiarimento va richiesto solo a mezzo PEC: 
la gara sarà svolta con modalità telematica su sistema “Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA”. CIG: 
9542855511 - R.U.P.: Dott.ssa Vilma Rosa. VI.4.1) Organismo resp. procedure ricorso: TAR Pescara, Via A. Lo Feudo 1. 65129 
Pescara - tel. +39 085918661 fax +39 0859186633 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di 
ricorso U.O. Affari generali Via Renato Paolini 47 65124 Pescara, Italia VI.5) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 19/12/2022.   

  Il direttore U.O.C. A.B.S.
dott.ssa Vilma Rosa

  TX22BFK28990 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO - ALESSANDRIA

      Bando di gara n. 8801449    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera SS. Antonio 
e Biagio e C. Arrigo. - Via S. Caterina da Siena 30 - 15121 Alessandria - tel. 0131-206548 Fax 0131-206895 – Persona di contatto: 
Sig.ra Michela Ferrando - posta elettronica mferrando@ospedale.al.it Indirizzo internet www.ospedale.al.it. I.3) Comunicazione: 
i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.sintel.regione.lombardia.it . Ulteriori 
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopra 
indicato . I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di sistemi analitici 
per l’esecuzione di indagini di biologia molecolare e relativo materiale di consumo II.1.2) Codice CPV: 38430000. II.1.3) 
Tipo di appalto: Forniture. II.1.5) Valore totale stimato: € 22.595.000,00. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti. Le offerte vanno 
presentate per numero massimo di 2 lotti II.2.1) Analizzatore integrato automatizzato per rilevazione di determinati analiti 
con tecnologia NAAT – Lotto 1 CIG 94941536E7 II.2.2) CPV 38430000 II.2.3) Codice NUTS ITC18. Luogo principale di 
esecuzione: Alessandria. II.2.4) Fornitura in noleggio di un analizzatore integrato per rilevazione di determinati analiti con 
tecnologia NAAT comprensivo di assistenza tecnica full risk e relativo materiale di consumo per l’esecuzione dei test indicati 
nel capitolato di gara. II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti 
di gara. II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 16.720.000,00. II.2.7) Durata del contratto: d’appalto: 60 mesi, il contratto non è oggetto 
di rinnovo. II.2.10) Non sono autorizzate varianti. II.2.11) Opzioni: Opzione 1: Test opzionali Opzione 2: Maggiori fabbisogni 
Opzione 3: Rinnovo contrattuale 24 mesi Opzione 4: Revisione prezzi Opzione 5: Prosecuzione contrattuale per 12 mesi II.2.13) 
L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. II.2.1) Sistema automatizzato 
per estrazione acidi nucleici e ricerca di DNA e RNA di microrganismi patogeni con tecnologia Real Time PCR - Lotto 2 CIG 
9494279EDF II.2.2) CPV 38430000 II.2.3) Codice NUTS ITC18. Luogo principale di esecuzione: Alessandria. II.2.4) Forni-
tura in noleggio di un sistema automatizzato per estrazione acidi nucleici e ricerca di DNA e RNA di microrganismi patogeni 
con tecnologia Real Time PCR comprensivi di assistenza tecnica full risk e relativo materiale di consumo per l’esecuzione dei 
test indicati nel capitolato di gara. II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 
documenti di gara. II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 5.875.000,00. II.2.7) Durata del contratto: d’appalto: 60 mesi, il contratto non 
è oggetto di rinnovo. II.2.10) Non sono autorizzate varianti. II.2.11) Opzioni: Opzione 1: Test opzionali Opzione 2: Maggiori 
fabbisogni Opzione 3: Rinnovo contrattuale 24 mesi Opzione 4: Revisione prezzi Opzione 5: Prosecuzione contrattuale per 12 
mesi II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2.2) Termine di 
ricevimento delle offerte: 13/02/2023 ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il rice-
vimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 14/02/2023 ora locale 09:00. Apertura delle buste in 
seduta riservata. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Non si tratta di un appalto rinnovabile. VI.4.1) Organismo responsabile 
delle procedure di ricorso: TAR Piemonte – c.so Stati Uniti 45 – Torino – Italia. VI.5) Data di spedizione del presente bando: 
16/12/2022.   

  Il direttore f.f. S.C. area appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazonali
dott. Fabrizio Ferrando

  TX22BFK29066 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SAN GIOVANNI DI DIO
E RUGGI D’ARAGONA - SALERNO

      Bando di gara - CIG 949472923D    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Ara-
gona, via S. Leonardo – snc 84131 Salerno UFFICIO TECNICO e-mail: e.mastrogiovanni@sangiovannieruggi.it Tel.: +39 
089672020 https://www.sangiovannieruggi.it 

 SEZIONE II OGGETTO: Affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura per le Verifiche della progettazione, da 
effettuarsi ai sensi dell’art. 26 del codice, dei seguenti progetti: N.2 PROGETTI DEFINITIVI di cui alle due linee di finan-
ziamento A.AS* - C. PR* (AS* Adeguamento Sismico - Fondi PNRR /PNC Missione 6 – Componente 2 + PR* Polo di 
Riabilitazione - Fondi della Regione Campania) ; N.3 PROGETTI ESECUTIVI di cui alle tre linee di finanziamento A.AS* 
- B.EE* - C.PR* (AS* – Adeguamento Sismico - Fondi PNRR /PNC Missione 6/ Componente 2 – EE* – Efficientamento 
Energetico - Fondi POR Campania FESR 2021-2027 Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco- efficienza e riduzione di consumi di 
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche”- PR* – Polo di Riabilitazione - Fondi della Regione Campania) Valore sti-
mato dell’appalto, posto a base di gara, IVA esclusa: € 584.327,80. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

 Durata in giorni: 80. Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara. 
 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta https://www.soresa.it/ Termine ricezione offerte: 09/01/2023 Ore: 23:00 Apertura 

offerte: 12/01/2023 Ore: 11:00 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: 

https://www.sangiovannieruggi.it INVIO ALLA GUUE: 16/12/2022   

  Il R.U.P.
ing. Elvira Mastrogiovanni

  TX22BFK29110 (A pagamento).

    CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI “DOMENICO SARTOR” - CASTELFRANCO VENETO

      Bando di gara - CIG 946776787C    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centro Residenziale per Anziani “Domenico Sartor”, Via 
dell’Ospedale, 12, 31033 Castelfranco Veneto (TV), Indirizzo Internet: www.centroanzianisartor.it PEC: posta@pec.centro-
anzianisartor.it RUP: dott.ssa Elisabetta Barbato Tel.: 0423 738111. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Servizi integrati per la gestione della RSA disabili, della Casa dei Girasoli (b2), della Casa 
delle Camelie (c2), della Casa delle Orchidee e dei Ciclamini (nuclei diurni) del Centro Residenzale per Anziani “Domenico 
Sartor” e dei servizi domiciliari (servizio “ad personam”). Importo complessivo € 18.796.123,44 + IVA. Durata del contratto: 
dal 01.04.2023 al 31.03.2027. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione 
offerte: 20.01.2023 ore 12.00 mediante piattaforma telematica GPA. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: si veda il disciplinare di gara.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Elisabetta Barbato

  TX22BFK29140 (A pagamento).

    ARCS - UDINE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1.1) Denominazione e indirizzi: ARCS Via Pozzuolo 330 
Udine 33100 Italia E-mail: arcs@certsanita.fvg.it Codice NUTS: ITH4 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.arcs.
sanita.fvg.it; https://eappalti.regione.fvg.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara, sono disponibili per un accesso gratuito, 
illimitato e diretto presso: https://eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindi-
cato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://eappalti.regione.fvg.it. Le offerte 
o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Mini-
stero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale. I.5) Principali settori di attività: Salute. 
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 SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: ID21APB033 gara a procedura aperta, ai sensi 
degli art.li 54 e 60 del d.lgs n.50/2016 per la stipula di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura ed installazione di disposi-
tivi dedicati alla catena del freddo per gli enti del SSR FVG. Codice CPV principale: 397111100-0. II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. 
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: € 4.248.937,88. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH4. Luogo principale 
di esecuzione: Aziende del SSR FVG. II.2.4 Descrizione dell’appalto: per il dettaglio vedasi Disciplinare di gara. II.2.5) Criteri di 
aggiudicazione: Si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acqui-
sizione. Durata in mesi: 48 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate 
varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: € 2.499.375,20 + € 1.749.562,68 per 
opzioni. II.2.13: Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato 
da fondi dell’Unione Europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: Determina di indizione: 729 del 05/12/2022. 

 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 provinciali per l’artigianato 
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni 
e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti: Si rimanda al disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale 
e tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti: Si rimanda al Disciplinare di gara. Livelli 
minimi di capacità eventualmente richiesti: Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di pub-
blicazione del bando, contratti per forniture analoghe, realizzati a favore di enti del SSN o privati, con attestazione di buon esito: 
Lotto 1: un elenco di forniture analoghe alla fornitura oggetto dell’appalto (CPV prevalente - fornitura ed installazione di dispo-
sitivi dedicati alla catena del freddo) di importo complessivo minimo nel quinquennio pari a € 500.000,00; un elenco di servizi 
analoghi al servizio oggetto dell’appalto (CPV secondario - manutenzione di dispositivi dedicati alla catena del freddo) di importo 
complessivo minimo nel quinquennio pari a € 27.000,00. Lotto 2: un elenco di forniture analoghe alla fornitura oggetto dell’ap-
palto (CPV prevalente - fornitura ed installazione di dispositivi dedicati alla catena del freddo) di importo complessivo minimo nel 
quinquennio pari a € 100.000,00; - un elenco di servizi analoghi al servizio oggetto dell’appalto (CPV secondario - manutenzione 
di dispositivi dedicati alla catena del freddo) di importo complessivo minimo nel quinquennio pari a € 5.000,00. Lotto 3: - un 
elenco di forniture analoghe alla fornitura oggetto dell’appalto (CPV prevalente - fornitura ed installazione di dispositivi dedicati 
alla catena del freddo) di importo complessivo minimo nel quinquennio pari a € 60.000,00; - un elenco di servizi analoghi al ser-
vizio oggetto dell’appalto (CPV secondario - manutenzione di dispositivi dedicati alla catena del freddo) di importo complessivo 
minimo nel quinquennio pari a € 3.000,00. Lotto 4: un elenco di forniture analoghe alla fornitura oggetto dell’appalto (CPV pre-
valente - fornitura ed installazione di dispositivi dedicati alla catena del freddo) di importo complessivo minimo nel quinquennio 
pari a € 200.000,00; un elenco di forniture analoghe alla fornitura oggetto dell’appalto (CPV prevalente - fornitura ed installazione 
di dispositivi dedicati alla catena del freddo) di importo complessivo minimo nel triennio pari a € 10.000,00. Lotto 5: non richie-
sto. Lotto 6: un elenco di forniture analoghe alla fornitura oggetto dell’appalto (CPV prevalente - fornitura ed installazione di 
dispositivi dedicati alla catena del freddo) di importo complessivo minimo nel quinquennio pari a € 90.000,00; un elenco di servizi 
analoghi al servizio oggetto dell’appalto (CPV secondario - manutenzione di dispositivi dedicati alla catena del freddo) di importo 
complessivo minimo nel quinquennio pari a € 4.000,00. Lotto 7: un elenco di forniture analoghe alla fornitura oggetto dell’appalto 
(CPV prevalente - fornitura ed installazione di dispositivi dedicati alla catena del freddo) di importo complessivo minimo nel 
quinquennio pari a € 90.000,00; un elenco di servizi analoghi al servizio oggetto dell’appalto (CPV secondario - manutenzione 
di dispositivi dedicati alla catena del freddo) di importo complessivo minimo nel quinquennio pari a € 3.500,00. Possesso di una 
valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (PER I LOTTI N. 1, 
2, 6 e 7), o UNI EN ISO 14001:2015, idonee, pertinenti e proporzionate all’ oggetto della gara. Saranno accettate, in vece delle 
certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, anche le certificazioni equivalenti UNI EN ISO 13485:2016. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli 
appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle 
offerte o delle domande di partecipazione: Data: 31/01/2023 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: 240 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 01/02/2023 ore 10:00. Luogo: sede Arcs Via Pozzuolo 
n. 330 Udine. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: si rimanda al disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnova-
bile: si. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni 
complementari: Si rinvia al Disciplinare. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico per il procedimento 
è la dr.ssa Elena Pitton. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR FRIULI 
VENEZIA GIULIA. Piazza Unità d’Italia 7 Trieste 34121 Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui 
termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/12/2022.   

  Il dirigente responsabile
dott.ssa Elena Pitton

  TX22BFK29171 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Dipartimento di fisica

      Bando di gara - CIG 95491163CF - CUP B89J21032850001 - CPV 31711422-7    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Dipartimento di 
Fisica, P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma – tel. +390649694211 – e-mail emiliano.furfaro@uniroma1.it - emiliano.furfaro@pec.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di un Analizzatore di Rete Vettoriale operante fino a 500 GHz. Il sistema è costituito 
da un VNA (20   GHz)  , di moduli di estensione della frequenza (fino a 500   GHz)  , di kit di calibrazione e antenne per ogni 
intervallo di frequenze. Valore IVA esclusa: € 426.000,00 di cui € 211,02 + IVA per oneri per la sicurezza. 

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

 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 18:00 del 28/01/2023. Modalità di apertura offerte: data 01/02/2023 
ore 11:00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 
diretto sul sito web dell’Università, alla pagina https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Procedure di 
ricorso: TAR Lazio. Data di spedizione del presente avviso: 16/12/2022.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Emiliano Furfaro

  TX22BFL28930 (A pagamento).

    ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

      Bando di gara - Procedura aperta - Lavori - CIG 95231006B9 - CUP J23B18000080004    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione e indirizzi Alma Mater Studiorum - Univer-
sità di Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126, Bologna, Italia. Contatti: Area Appalti e Approvvigionamenti - Unità Professionale 
Affidamenti di Lavori - E-mail: apap.appaltiedilizi@unibo.it - Telefono: 0039 051/2082602-2099148-99878-99308– Indi-
rizzo Internet: http://www.unibo.it Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili su: https://www.unibo.it/it/ateneo/
bandi-di-gara/gare-appalto/lavori#! e sulla piattaforma SATER https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it Tipo 
di amministrazione: Organismo di diritto pubblico Principali settori di attività: Istruzione 

 SEZIONE II: OGGETTO: Ristrutturazione di padiglioni all’interno del Complesso dell’Osservanza a Imola per la rea-
lizzazione di una residenza universitaria (PADD. 17-19) e i relativi servizi (PADD. 6 - 8) Codice CPV principale: 45454000-4 
- Lavori di ristrutturazione Codice CPV secondario: 45223000-6 - Lavori di costruzione di strutture edili Tipo di appalto: 
Lavori Breve descrizione: Lavori di ristrutturazione - Categorie di lavori: OS21; OG2; OS28; OS30 Valore totale stimato: 
€ 5.907.828,88 Lotti: NO Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH55 - Imola (BO) Descrizione dell’appalto: Ristruttura-
zione di padiglioni all’interno del Complesso dell’Osservanza in Via Livia Venturini, 4 a Imola (BO) per realizzazione di 
una residenza universitaria (PADD. 17-19) e i relativi servizi (PADD. 6-8) - L. 338/2000 - D.M. 936/2016 - D.M. 937/2016 
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara Durata 
del contratto di appalto: 660 giorni Rinnovo: NO. Varianti: NO. Opzioni: NO 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condi-
zioni di partecipazione - abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale: Vedasi Disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria: Vedasi Disciplinare 
di gara. Capacità professionale e tecnica: Vedasi Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli 
appalti pubblici (AAP): Sì Termine per presentazione offerte tramite piattaforma SATER: 15.02.2023 ora: 12,00. Lingue 
utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 
offerta: giorni 365. Modalità di apertura delle offerte: Vedasi Disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: La Stazione Appaltante si avvale della facoltà 
di inversione procedimentale ex art.133 comma 8 D.lgs. 50/2016. Per tutte le informazioni complementari vedasi la documen-
tazione di gara. PROCEDURE DI RICORSO Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
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Regionale per l’Emilia Romagna - Via D’Azeglio 54, Bologna 40123, Italia. Termini di presentazione ricorso: 30 giorni 
dalla data di pubblicazione del bando sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Data invio dell’avviso alla Gazzetta 
Europea: 14.12.2022.   

  Il dirigente
dott.ssa Paola Mandelli

  TX22BFL28938 (A pagamento).

    ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

      Bando di gara - CIG 9545430207    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Via 
Zamboni 33 - 40126 - Bologna - Punti di contatto: Dott. Tamara Macagnino - Tel. (+39) 051 2088680; e-mail: aagg.sup-
porto@unibo.it - www.unibo.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di manu-
tenzione, assistenza tecnica e sostituzione/riparazione di impianti audiovisivi e loro componenti presso tutte le sedi dell’Alma 
Mater Studiorum - Università di Bologna II.1.3) Tipo di appalto: servizi; II.1.5) Valore totale stimato: € 3.445.994,50. Oneri 
per la sicurezza € 28.170,00. Costi della manodopera: 210.716,43 €; II.1.6) Suddivisione in lotti: no; Luogo di esecuzione 
prevalente: Bologna, Codice NUTS: ITH55; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa indi-
viduata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; II.2.7) Durata del contratto: 36 mesi; II.2.10) Varianti: si vedano i 
documenti di gara; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si vedano documenti 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: si vedano documenti di gara; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: 
criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3.) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei 
documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 
06.02.2023 ore: 18.00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante 
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: si vedano documenti 
di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: gli atti di gara sono disponibili all’indirizzo: https://www.unibo.it/it/ateneo/
bandi-di-gara/gare-appalto/servizi#! Le eventuali rettifiche ed informazioni complementari saranno pubblicate esclusiva-
mente nei suddetti siti; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Emilia Romagna Bologna; VI.5) Data 
di spedizione alla G.U.U.E: 16.12.2022.   

  Il dirigente
dott.ssa Paola Mandelli

  TX22BFL28957 (A pagamento).

    DISCO-ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA

      Bando di gara - Lotto 1 CIG 9541190710 - Lotto 2 CIG 954120429F - Lotto 3 CIG 95464858A2 - Lotto 4 CIG 9546494012    

     SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DiSCo-Ente regionale per il diritto allo studio e la pro-
mozione della conoscenza, Via Cesare De Lollis n. 24/B 00185 Roma Area 3 Provveditorato e Patrimonio ufficiogare@pec.
laziodisco.it , ITI43 http://www.laziodisco.it I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 
diretto presso: https://stella.regione.lazio.it/Portale/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://stella.regione.lazio.it/Portale/. Le 
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 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 presso 
punti di ristoro a favore degli studenti universitari di DiSCo suddivisa in 4 lotti per il periodo di quattro anni II.1.2) CPV 
55300000 II.1.3.) Servizi II.1.4) Affidamento del servizio di ristorazione presso punto di ristoro a favore degli studenti uni-
versitari dell’Ateneo di Roma Tre (LOTTO 1); a favore degli studenti universitari di architettura dell’Ateneo “La Sapienza” 
ubicato nei pressi di P.le Flaminio in Roma (LOTTO 2); a favore degli studenti iscritti presso il Polo distaccato di Latina 
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dell’Università La Sapienza (LOTTO 3); a favore degli studenti iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia presso l’Azienda 
Ospedaliera Sant’Andrea (LOTTO 4) per il periodo di quattro anni II.1.5) € 2.390.60,64, IVA esclusa II.1.6) SI Le offerte 
vanno presentate per tutti i lotti. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1. 

 LOTTO 1 II.2.2) CPV 55300000 II.2.3) ITI43 Roma II.2.4) Servizio di ristorazione presso punto di ristoro a favore degli 
studenti universitari dell’Ateneo di Roma Tre II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 
indicati solo nei documenti di gara II.2.6) € 950.400,00, IVA esclusa II.2.7) 48 mesi NO II.2.10) NO II.2.11) NO II.2.13) NO. 

 LOTTO 2 II.2.2) CPV 55300000 II.2.3) ITI43 Roma II.2.4) Servizio di ristorazione presso punto di ristoro a favore 
degli studenti universitari di architettura dell’Ateneo “La Sapienza” ubicato nei pressi di P.le Flaminio in Roma 29 II.2.5) Il 
prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) € 629.087,36, 
IVA esclusa II.2.7) 48 mesi NO II.2.10) NO II.2.11) NO II.2.13) NO. 

 LOTTO 3 II.2.2) CPV 55300000 II.2.3) ITI44 Latina II.2.4) Servizio di ristorazione presso punto di ristoro a favore 
degli studenti iscritti presso il Polo distaccato di Latina dell’Università La Sapienza II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di 
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) € 586.287,68 IVA esclusa II.2.7) 48 mesi NO 
II.2.10) NO II.2.11) NO II.2.13) NO. 

 LOTTO 4 II.2.2) CPV 55300000 II.2.3) ITI43 Roma II.2.4) Servizio di ristorazione presso punto di ristoro a favore degli 
studenti iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea II.2.5) Il prezzo non è il solo 
criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) € 224.285,60, IVA esclusa II.2.7) 48 
mesi NO II.2.10) NO II.2.11) NO II.2.13) NO. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.2) Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Criteri di 
selezione indicati nei documenti di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura Aperta IV.1.8) NO IV.2.2) 23/01/2023 ore 12:00 IV.2.4) Italiano IV.2.6) 
6 mesi IV.2.7) 30 gennaio 2023 ore 10.30. Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma STELLA della 
Regione Lazio in modalità virtuale come da Disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) No VI.4.1) TAR Lazio Via Flaminia, 196 – 00196 Roma www.giustizia-
amministrativa.it VI.4.4) P.O. Affari Generali e Legali – Via C. De Lollis, 24/b – 00185 Roma Tel. +39 0649701215 affari-
legali@pec.laziodisco.it VI.5) 15 dicembre 2022   

  Il direttore generale
dott. Paolo Cortesini

  TX22BFL28975 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DI BRESCIA

      Bando di gara - Forniture - Lotto 1 CIG 95224649E0 - Lotto 2 CIG 95228074EF -
Lotto 3 CIG 9522833A62 - Lotto 4 CIG 952284544B - Lotto 5 CIG 958887C6    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università di Brescia sede legale Piazza del Mercato n. 15 
25121, Brescia - Italia - Dott.ssa Flora Boroni tel+39 0303717651, https://www.unibs.it/it; I.4) Tipo di amministrazione 
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; Istruzione. 

 SEZIONE II OGGETTO: Affidamento, mediante accordo quadro con più operatori economici, della fornitura di mate-
riale monouso, consumabile per colture cellulari, dispositivi di protezione individuale e materiale elettrico per le esigenze dei 
laboratori dell’Università, per un periodo di quarantotto mesi, eventualmente prorogabile per ulteriori sei mesi; II.1.2) CPV 
33192500; II.1.3) Forniture; II.1.5) Valore totale: € 901.250,00 + IVA; Lotto 1 - € 230.000,00 + IVA; Lotto 2 - € 200.000,00 
+ IVA; Lotto 3 - € 190.000,00 + IVA; Lotto 4 - € 252.500,00+ IVA; Lotto 5 € 28.750,00 + IVA; II.2.5) Il criterio di aggiudi-
cazione è quello del minor prezzo; II.2.7) Durata: 48 mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori 6 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Secondo 
quanto indicato nei documenti di gara; III.2) Condizioni relative al contratto: secondo quanto indicato nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/02/2023 ore 16.00 Presenta-
zione delle offerte per via elettronica: www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria; IV.2.4) Lingua utilizzabile: Italiano; IV.2.7) Moda-
lità di apertura delle offerte: 22/02/2023 ore 10,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E.: 15/12/2022.   

  Il responsabile U.O.C. appalti e contratti
dott.ssa Antonella Vaglia

  TX22BFL29035 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

      Bando di gara - Lavori APP. 22-40 - P0212 - CUP B35E17000030001 - CIG 948721055C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università di Verona - Direzione Tecnica Gare Acquisti e 
Logistica – https://www.univr.it/it/gare-di-appalto - Documenti di gara disponibili al link https://univr.ubuy.cineca.it/Porta-
leAppalti. 

 SEZIONE II: OGGETTO: lavori di costruzione del nuovo edificio “Biologico 3” per aule, laboratori didattici e spazi 
studenti conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11.10.17. Lotto unico CPV 45214400-4 Importo a base di gara € 7.488.500,00 
di cui € 226.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa). Categoria prevalente: OG1; scorporabile: 
OG11. Durata dei lavori: 480 giorni naturali e consecutivi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Con-
dizioni di partecipazione indicate nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
in base ai criteri e sub-criteri indicati nel Disciplinare di gara - Termine ricezione offerte entro e non oltre ore 11:00 del 
14/02/2023. Validità offerta: 180 giorni. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP arch. Pier Giorgio Dal Dosso - Data di spedizione dell’avviso GUUE 
15/12/2022.   

  La dirigente
dott.ssa Elena Nalesso

  TX22BFL29064 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
  Sede legale: via VIII Febbraio n. 2 - 35122 Padova (PD), Italia

Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283

      Bando di gara    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Padova - Indirizzo: Piazza Antenore n. 3, Padova 
– Italia. Punti di contatto: Ufficio Gare - Tel.: +39 0498273307-3588 - Posta elettronica: ufficiogare@unipd.it - Indirizzo 
internet amministrazione aggiudicatrice (URL): https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10 - Presentazione per via elettro-
nica di offerte: https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

 OGGETTO DELL’APPALTO: Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento dell’intervento di ristrutturazione 
di parte del complesso denominato “Collegio Morgagni” - Università degli Studi di Padova. 

 Codice ISTAT 028060; CPV: 45454000-4, C.I.G.: 9553099AAD, CUP: C94H17000730005; Importo complessivo Euro 
5.320.000,00 di cui Euro 170.135,49 per oneri della sicurezza; Durata dell’appalto in giorni: 510. 

 PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, con inversione procedimentale; Termine per il ricevi-
mento delle offerte: 7/02/2023 ore 12:00. 

 ALTRE INFORMAZIONI: 1. La richiesta per il sopralluogo obbligatorio deve essere inoltrata tramite la Sezione 
“Comunicazioni” del Portale Appalti entro il 12/01/2023. 2. Le richieste di chiarimenti possono essere inoltrate colle-
gandosi alla propria Area riservata del Portale Appalti entro il 24/01/2023. Le risposte saranno pubblicate sul sito web 
https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10 entro il 30/01/2023. La prima seduta telematica è fissata per il 8/02/2023 
ore 12:00; R.U.P. arch. Stefano Marzaro; Procedure di Ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio, 2277/2278 - Venezia (VE) 
– 30122.   

  Il dirigente dell’area patrimonio, approvvigionamenti e logistica
avv. Nicola De Conti

  TX22BFL29083 (A pagamento).
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    ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

    CIIP S.P.A.

      Bando di gara - CUP F81B20001140005 - CIG 9537023858    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CIIP SpA Viale della Repubblica 24 Ascoli Piceno 63100 
tel. 0736/2721 dott. Giovanni Celani celani@ciip.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: procedura telematica aperta per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecu-
tiva ed esecuzione dei lavori relativi a linea gerosa e potabilizzatore casa cantoniera TR01-PTB01 Codice P.N.R.R.: M2C4–
14.1–A2-15. Codice commessa: AXHC Valore totale stimato: € 25.476.552,38 Iva esclusa. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per 
il ricevimento offerte 13/02/2023 ore 12.00. Modalità apertura 14/02/2023 ore 11.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso TAR Marche - Numero dell’avviso nella GU S 2022/S 241-694906 
del 14/12/2022. Per tutto quanto non previsto nel presente si rimanda agli atti di gara pubblicati sul sito www.ciip.it e sulla 
Piattaforma informatica e-procurement https://albo-gare.ciip.it/.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Giovanni Celani

  TX22BFM28770 (A pagamento).

    AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.

      Variante in corso d’opera - Avviso di modifica di appalto durante il periodo di validità    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi - Denominazione ufficiale: Azienda Trasporti 
Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - Città: Milano - Codice postale: 20121 - Paese: Italia - E-mail: responsabileacquisti@
atm.it - Tel. 02.4803.7430 - Indirizzi Internet: http://www.atm.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Verifica ganci ascensori metropolitana - CIG 8403656450 - Numero 
di riferimento: Appalto n. 3300001213; II.1.2) Codice CPV principale: 50610000-4; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.2.3) 
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Italia; II.2.4) Descrizione dell’appalto al momento della conclusione del contratto: 
Verifica ganci ascensori metropolitana; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 60 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; 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Contratto d’appalto n.: 3000109826; V.2.1) Data di conclusione 
del contratto d’appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione: 01/04/2026 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Denominazione e indirizzo del con-
traente Denominazione ufficiale: 2High Srl Città: Sasso Marconi (BO) - Codice NUTS: IT Italia Paese: Italia Il contraente/
concessionario è una PMI: no V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d’appalto (al momento della conclusione 
del contratto; IVA esclusa) Valore totale dell’appalto: 249.997,19 EUR 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione 
ufficiale: TAR per la Lombardia - Ufficio accettazione ricorsi 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: 30 
giorni decorrenti dall’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 
o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione dell’avviso sulla   Gazzetta ufficiale   della Repubblica 
italiana, ai sensi del D.Lgs. 104/2010. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE ALL’APPALTO VII.1.1) Codice CPV principale 50610000-4 Servizi di riparazione 
e manutenzione di attrezzature di sicurezza; VII.1.2) Codici CPV supplementari VII.1.3) Luogo di esecuzione Codice 
NUTS: IT Italia VII.1.4) Descrizione dell’appalto: Verifica ganci ascensori metropolitana; VII.1.5) Durata del contratto 
d’appalto Inizio: 01/04/2021 Fine: 01/04/2026 VII.1.6) Informazioni relative al valore del contratto d’appalto (IVA 
esclusa) Valore totale del contratto d’appalto: 249.997,19 EUR VII.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente Deno-
minazione ufficiale: 2High Srl Città: Sasso Marconi (BO); Codice NUTS: IT Italia Paese: Italia Il contraente/concessio-
nario è una PMI: no; VII.2.1) Descrizione delle modifiche Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali 
modifiche contrattuali precedenti): Integrazione economica per sostituzione dispositivi non certificati con dispositivi 
certificati secondo le norme previste; VII.2.2) Motivi della modifica Necessità di servizi supplementari da parte del 



—  73  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA21-12-2022 5a Serie speciale - n. 149

contraente [articolo 43, paragrafo 1, lettera   b)  , della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera   b)  , della 
direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera   b)  , della direttiva 2014/25/UE] Descrizione dei motivi economici 
o tecnici e dei disguidi e della duplicazione dei costi che impediscono un cambiamento di contraente: L’affidamento ad 
altro fornitore non garantirebbe la massima efficacia ed efficienza del servizio di ispezione oggetto del contratto; VII.2.3) 
Aumento del prezzo Valore totale aggiornato dell’appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche 
contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell’inflazione media dello Stato 
membro interessato) Valore, IVA esclusa: 249.997,19 EUR Valore totale dell’appalto dopo le modifiche Valore, IVA 
esclusa: 258.082,19 EUR.   

  Acquisti e appalti - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli

  TX22BFM28920 (A pagamento).

    PAVIA ACQUE S.C. A R.L.
  Sede legale: via Taramelli, 2 - Pavia (PV)

Codice Fiscale: 02234900187
Partita IVA: 02234900187

      Bando di gara - Procedura aperta telematica - Settori speciali di cui alla parte II, titolo VI, capo I, del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. per l’aggiudicazione dell’appalto relativo ai lavori di installazione di dispositivi di misura digitali per acqua 
fredda (“Smart Meter”) e prestazioni accessorie, suddivisa in 2 lotti    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Pavia Acque S.c. a r.l. Via Taramelli 2, 27100 Pavia; Tel 
+3903821850625; Fax +3903821722100; segreteria@paviaacque.it; www.paviaacque.it. 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Lavori di installazione di dispositivi di misura 
digitali per acqua fredda (“Smart Meter”) e prestazioni accessorie. 

 II.1.3) Tipo di appalto: lavori. 
  II.1.5) Valore totale stimato: euro 1.234.200,00 di cui euro 24.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

così suddiviso:  
 Lotto 1 CIG 954122324D euro 617.100,00 di cui euro 12.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 Lotto 2 CIG 9541230812 euro 617.100,00 di cui euro 12.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 entrambi i lotti hanno una durata di 14 mesi prorogabili di ulteriori 12 mesi, come meglio precisato nel disciplinare di 

gara a cui si rimanda. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto suddiviso in nr. 2 lotti. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: provincia di Pavia. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE   III)   INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 

rimanda al disciplinare di gara scaricabile dal sito internet e dalla piattaforma “Tuttogare”. 
 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 02.02.2023 ore 12:00. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: gg. 180. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica 02.02.2023 ore 14:00. 
 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: è facoltà di Pavia Acque sospendere, 

interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara o non procedere ad alcun affidamento senza che i concorrenti possano 
vantare diritti o aspettative di sorta. È facoltà di Pavia Acque non procedere all’aggiudicazione qualora sussistano od inter-
vengano gravi motivi di interesse pubblico determinanti l’inopportunità di procedere all’aggiudicazione; nulla sarà dovuto 
alle imprese concorrenti al verificarsi di tale evenienza. 

 Responsabile Procedimento: Dott. Ing. Stefano Bina. 
 Pavia (PV), 15.12.2022   

  Il direttore generale
dott. ing. Stefano Bina

  TX22BFM28921 (A pagamento).
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    CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE SOCIETÀ PER AZIONI
  Sede legale: via Pola n. 12/14 - 20124 Milano (MI), Italia

Punti di contatto: Tel. +39 02.67.15.67.11 - Fax +39 02.67.15.67.228 - Pec: cal@pec.calspa.it
Indirizzo internet: www.calspa.it

Registro delle imprese: 05645680967
R.E.A.: Milano 1837186

Codice Fiscale: 05645680967
Partita IVA: 05645680967

      Variante in corso d’opera - Modifica del contratto durante il periodo di validità dello stesso ai sensi dell’art. 106, 
comma 1, lett.   c)   del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.    

     Contratto relativo al servizio di ingegneria per il supporto nella redazione del progetto esecutivo relativo alla variante 
alla S.P. ex S.S. n. 42 “del Tonale e della Mendola”, in Comune di Verdello (Bergamo). 

 CUP I31B11000530007. Lotto 2 – Prestazioni aggiuntive: progettazione di un sottopasso ciclo-pedonale e indagini di 
archeologia preventiva. Importo contratto prima della modifica: Euro 89.486,38, oltre oneri previdenziali ed I.V.A. - Nuovo 
importo di contratto a seguito di modifica ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.   c)   del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: Euro 
119.696,38. 

 Importo della modifica: Euro 30.210,00, oltre oneri previdenziali e IVA, di cui Euro 24.415,00 per il supporto per la 
progettazione esecutiva con sottopasso ciclo-pedonale ed Euro 5.795,00 per le indagini archeologiche preventive. 

 Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: (i) nel corso dell’esecuzione del Contratto, in data 
3 agosto 2022 è emersa la necessità di redigere il progetto esecutivo del lotto 2 dell’Opera tenendo in considerazione la richiesta 
del Comune di Verdello di un nuovo sottopasso ciclo-pedonale, per garantire la continuità della viabilità esistente via Daminelli; 
(i) nel corso dell’esecuzione del Contratto, in data 26 luglio 2022 è emersa la necessità di integrare il progetto esecutivo del lotto 
2 dell’Opera con alcune indagini di archeologia preventiva, richieste dalla Soprintendenza per le Province di Bergamo e Brescia. 

 Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 1° ottobre 2020 
 Data di approvazione della modifica: 7 settembre 2022 
 Società affidataria: Società   ITER   Ingegneria del Territorio S.r.l. con sede in Milano, Via Sarfatti n. 26/6, C.F./P.IVA 

n. 12244340159 
 Data di invio del presente avviso alla GURI: 02/12/2022   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Paolo Riccardo Morlacchi

  TX22BFM28924 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara DG 26-22    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: 

Roma Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Arch. 
Domenico Salerno PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it Indirizzo Internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stra-
deanas.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) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: DG 26/22 
 II.1.2) CPV 34928300-1 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

ss.mm.ii. (in seguito, Codice), e dell’art. 2, comma 2 della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modificazioni 
del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), così come da ultimo modificato dalla legge 29 luglio 2021, 
n.108, di conversione con modificazioni del D.L. 31 maggio 2021, n.77 (c.d. Decreto Semplificazioni   bis)  . 

  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro biennale per la produzione, fornitura e posa in opera della nuova barriera Anas S.p.A. NDBA per le 

configurazioni di spartitraffico e bordo ponte – 2022, suddiviso in 5 lotti. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 150.000.000,00 così composto: € 138.000.000,00 per lavori da eseguire, 

€ 12.000.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, non assoggettati a ribasso. 
 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti SI 
  In caso affermativo indicare:  
 Le offerte vanno presentate per un solo lotto SI 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione 
 Lotto 1 Nord - Codice CIG: 9544718676 
 Lotto 2 Centro - Codice CIG: 95447229C2 
 Lotto 3 Sud - Codice CIG: 954479994D 
 Lotto 4 Sicilia - Codice CIG: 9544845F41 
 Lotto 5 Sardegna - Codice CIG: 95448589FD 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Nord Ovest codice NUTS ITC; Nord Est codice NUTS ITH; Centro codice NUTS ITI; Sud codice NUTS ITF; Regione 

Sicilia codice NUTS ITG1; Regione Sardegna codice CIG ITG2. 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Accordo Quadro biennale per la produzione, fornitura e posa in opera della nuova barriera Anas S.p.A. NDBA per le 

configurazioni di spartitraffico e bordo ponte – 2022, suddiviso in 5 lotti. 
  II.2.5) Criterio di aggiudicazione:  
  Ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il 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:  

 A. Prezzo da 0 a 20 
 B. Componente qualitativa da 0 a 80 
 Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti 

A, 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 a 

quanto previsto nel Disciplinare di gara. 
 La S.A. procederà, ai sensi dell’art. 97, alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse, individuate secondo 

quanto disciplinato al comma 3 del medesimo articolo. In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità delle 
offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
  II.2.6) Valore stimato di ciascun lotto di cui si compone l’intervento:  
 L’importo complessivo previsto per ciascuno dei n. 5 lotti di cui al precedente punto II.2.1) è di € 30.000.000,00 per 

lavori da eseguire di cui € 2.400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso. 
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  Per ciascun lotto:  
 Categoria prevalente 
 OS 13 importo: € 18.000.000,00 Classifica VII (Classifica VIII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto), non 

assoggettabile ad avvalimento, subappaltabile nel limite del 50% della medesima categoria, ai sensi dell’art. 105 comma 1 
del Codice. 

 Categorie scorporabili 
 OG 3 importo: € 7.500.000,00 Classifica VI scorporabile a qualificazione obbligatoria, assoggettabile ad avvalimento, 

interamente subappaltabile ai sensi dell’art. 105 comma 2 del Codice. 
 OS 12-A importo: € 4.500.000,00 Classifica V scorporabile a qualificazione obbligatoria, non assoggettabile ad avvali-

mento, interamente subappaltabile ai sensi dell’art. 105 comma 2 del Codice. 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni di ciascun Lotto 
 Lavori a misura Importo € 27.600.000,00 
 Oneri per la sicurezza Importo € 2.400.000,00 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 730 giorni, naturali e consecutivi (comprensivi di 75 giorni di fermo per andamento stagionale sfavo-

revole), secondo quanto previsto al Paragrafo 4 del Disciplinare. 
 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.2.10) 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 un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
 Il presente appalto è suddiviso in n. 5 (cinque) lotti. Per ciascun lotto è previsto un importo massimo non vincolante per 

ANAS indicato come valore stimato, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che verranno presumibil-
mente stipulati in virtù degli accordi quadro. Non è previsto un importo attivabile minimo per contratto applicativo. 

 Al fine di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara, i concorrenti, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016, potranno partecipare presentando l’offerta per un solo lotto, qualificandosi unicamente per il lotto prescelto. Per-
tanto, un operatore economico che intenda partecipare ad uno dei lotti della presente procedura di gara, non può presentare 
offerta per nessun altro lotto della medesima procedura. 

  Non saranno, quindi, ammesse le offerte presentate, per eventuali ulteriori lotti, dagli operatori economici che già par-
tecipino ad un lotto:  

   a)   in forma singola; 
   b)   nella qualità di mandatari e/o mandanti, anche cooptati, di un RTI concorrente ad un lotto che partecipino ad altri lotti 

sotto qualsiasi altra forma; 
   c)   nella qualità di consorziati al consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2 lett   e)   D. Lgs n. 50/16 di un lotto, 

che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma; 
   d)   nella qualità di consorziati designati all’esecuzione dei lavori, da parte dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett   b)   

e   c)   D. Lgs n. 50/16, che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma; 
   e)   nella qualità di imprese ausiliarie di concorrenti (anche in forma raggruppata) ad un lotto, che partecipino ad altri lotti 

sotto qualsiasi altra forma; 
   f)   nella qualità di componente di un’aggregazione di imprese di rete. 
 In caso di violazione della regola di gara sopra descritta, il concorrente, in applicazione della disciplina di cui all’art. 83, 

comma 9, D. Lgs n. 50/16, sarà invitato a individuare il lotto al quale intende mantenere la partecipazione e sarà escluso 
dall’altro e/o dagli altri lotti. 

 L’apertura della busta amministrativa e le attività inerenti all’esame e alla verifica dei requisiti di partecipazione ver-
ranno svolte dalla Stazione Appaltante, unicamente nei confronti dell’aggiudicatario, in virtù dell’inversione procedimen-
tale ex art. 133, comma 8, del Codice la cui applicazione è stata estesa ai settori ordinari dall’art 1 comma 3 dalla Legge 
n. 55/2019 (di conversione del Decreto Sblocca Cantieri), come prorogato dall’art. 8, comma 7, lett.   c)   del Decreto Sempli-
ficazioni e dall’art. 52, comma 1, lettera   a)  , n. 3) del Decreto Semplificazioni bis. 

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

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 • Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art.8, comma 5, lett. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n.76/2020. 

 • Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti 
dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle 
mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, alla luce delle 
specifiche caratteristiche dell’appalto, nonché della natura e complessità delle lavorazioni in esso contemplate, deve posse-
dere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria nel senso che deve assumere, in sede di offerta, i requisiti 
di qualificazione in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 

 • Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
tecnico-organizzativo di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti 
dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per 
l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle 
lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia 
 La copertura finanziaria dei contratti applicativi relativi agli accordi quadro troverà riscontro nei programmi finanziati 

di esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A. 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, come modificato dall’art. 207, comma 1 della legge n. 77/2020 di con-

versione con modificazioni del Decreto-legge n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) e prorogato fino al 31.12.2022, dall’art 3 
comma 4 dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 di conversione con modificazioni del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021 
(c.d. Decreto Milleproroghe   bis)  , è prevista la facoltà, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, di corrispondere 
un’anticipazione fino al 30% sul valore del contratto di appalto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice e ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conver-

sione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, così come modificato dalla legge n. 108/2021, di conversione 
con modificazioni del D.L. n. 77/2021 (c.d. Semplificazioni   bis)  . 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: SI 
 L’avviso comporta l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione: NO 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) 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 12.00 del giorno 30/01/2023. 
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 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 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  
 Anas S.p.A. si riserva la facoltà di svolgere tutte le operazioni di gara in sedute riservate come specificato nel Discipli-

nare. 
 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, i concorrenti, pertanto, non ancora 
iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato 
Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la docu-
mentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, salvo quanto previsto 
dall’art. 83, comma 9 del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 L’Appaltatore dovrà attenersi ai principi e ai contenuti espressi nel Protocollo di Intesa “Linee Guida per la qualità del 
lavoro nei settori dell’edilizia, della logistica e dei trasporti” e nel relativo Allegato 1 del 13/04/2018 sottoscritto dal Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) e dalle Organizzazioni sindacali. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 

   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi 
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno 
della sezione “Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento ai docu-
menti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile. 

   h)   Si applica la revisione dei prezzi prevista dall’art. 106, comma 1, lett.   a)   del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., 
così come disciplinata dall’art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 
2022, n.25, nel limite delle risorse di cui al medesimo articolo 29 comma 7. Per il relativo dettaglio si rinvia alla documen-
tazione di gara e allo schema di contratto allegato al disciplinare. 

   i)   Ai sensi dell’art. 81, comma 1, del Codice e della Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, pubblicata sulla   G.U.   
n. 249 del 24 ottobre 2022, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico 
finanziario avverrà attraverso l’utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita da ANAC e, nello 
specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) e l’acquisizione del relativo PASSOE, così come 
specificato nel disciplinare di gara. 
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 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 
 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi 
 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 15/12/2022.   

  Il direttore appalti e acquisti
Nicola Rubino

  TX22BFM28926 (A pagamento).

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

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

Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929

      Bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Abbanoa SpA - Sede via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia; Tel. +39 
0784213600. Punti di contatto: Settore Complesso Procurement – U.O. Gare SIA presso Viale A. Diaz 77/79 09125 Cagliari 
- Tel. +3907060321 – Posta elettronica gare.sia@pec.abbanoa.it - Indirizzo internet (url) www.abbanoa.it. I.3) La presente 
procedura è gestita con modalità telematica. I documenti di gara sono disponibili gratuitamente nella piattaforma: https://
extranet.abbanoa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp raggiungibile dal profilo del committente www.abbanoa.it. I.6) Principali 
Settori di attività dell’Ente Aggiudicatore: Acqua. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Rif. App. 79/2022 - Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 114 
del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di verifica preventiva, ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, del progetto 
definitivo-esecutivo dell’intervento denominato “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche ed alla distrettualiz-
zazione delle reti idriche in 15 comuni della Regione Sardegna ID:PNRR_M2C4-I4.2_125”. CUP E68B22000420008 – CIG: 
9540524178. II.1.2) CPV:71248000-8. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Descrizione: servizio di verifica preventiva, 
ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, del progetto definitivo-esecutivo. II.1.5) Importo stimato dell’appalto € 304.114,82 IVA ed 
oneri previdenziali esclusi. II.2.3) Luogo di esecuzione dei lavori, cui si riferiscono i servizi da affidare: vari comuni Regione 
Sardegna; codice NUTS:ITG2. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 3 lettera   b)   D.Lgs. 50/2016. II.2.7) Durata dell’appalto: si rinvia al disciplinare di gara. II.2.11) Opzioni: SI – La 
Società si riserva la facoltà di aumentare o diminuire l’importo contrattuale, entro il limite del 20% ai sensi dell’articolo 106, 
comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera   a)   i prezzi del presente appalto sono soggetti a 
revisione nei termini indicati nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1) 
Si rinvia al disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica-finanziaria: si rinvia al disciplinare di gara. III.1.3) Capacità 
tecnica: si rinvia al disciplinare di gara. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara. III.1.7) Finan-
ziamento: L’appalto è finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU INTERVENTO PNRR – M2C4 - I4.2 per la “Ridu-
zione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”. Importo 
complessivo del Finanziamento € 50.000.000,00. L’appalto in oggetto è inserito nel Piano degli Investimenti (PDI) rilevante 
ai fini del prestito ottenuto da Abbanoa Spa dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi degli artt. 60 e 114 del D. Lgs n. 50/2016. IV.2.2) 
Termine ricevimento offerte: data 09/01/2023 ore:13:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile: IT. IV.2.7) Modalità di apertura delle 
offerte: data prima seduta: 11/01/2023 ore: 09:30; luogo: Gara Telematica su Portale Appalti della Stazione Appaltante. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: appalto indetto con Determina-
zione a contrarre della Responsabile del Settore Complesso PLP n. 281 del 12/12/2022. La Stazione Appaltante, ai sensi 
dell’art. 133. c.8, del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di utilizzare la procedura inversa. Responsabile del Procedimento: 
Ing. Marco Meletti. La Stazione Appaltante applica la riduzione dei termini procedimentali di cui all’art. 8 comma 1 lett.   c)   
della L.120/2020. Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione dell’offerta e di aggiudicazione sono indicate 
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nel disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando. VI.4.1) Responsabile delle procedure 
di ricorso: T.A.R. Sardegna Via Sassari n. 17, 09123 Cagliari Italia, tel.:+39 070679751 fax:+39 07067975230. VI.4.4) Infor-
mazioni su procedure di ricorso: Abbanoa SpA – Settore servizi legali – Viale Diaz n. 77, 09125 Cagliari, tel.:+39 07060321 
- Pec: affari.legali@pec.abbanoa.it.   

  La responsabile del settore complesso procurement
dott.ssa Carmen Atzori

  TX22BFM28929 (A pagamento).

    GEOFOR S.P.A.
  Sede: viale America n. 105 - 56025 Pontedera (PI), Italia

Punti di contatto: PEC: geofor@legalmail.it
Codice Fiscale: 01153330509 

Partita IVA: 01153330509

      Bando di gara - CIG 95314132D5    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Geofor S.p.A., viale America 105, Loc. Gello, 56025 Ponte-
dera (PI) www.geofor.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro con un unico 
operatore economico per l’affidamento della fornitura di sacchi biodegradabili da lt. 120 e lt. 240 per la raccolta differenziata 
della frazione organica dei rifiuti solidi urbani. 

 Lotti: 1 
 Il valore stimato dell’appalto, in caso di esercizio dell’opzione di ripetizione della fornitura e della proroga tecnica, è di 

€ 789.000,00 (euro settecentottantanovemila/00) IVA ESCLUSA di cui € 0,00 (euro zero/00) quale oneri della sicurezza da 
interferenza ex comma 5 dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. 
 L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. 
 Termine ultimo di ricezione delle offerte: 25/01/2023 h 12:00 Vincolo: 180 gg. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate tramite la piattaforma 

DigitalPA raggiungibile all’indirizzo web https://geofor.acquistitelematici.it. 
 Avviso spedito alla GUUE per la pubblicazione in data 15/12/2022.   

  L’amministratore unico
Rossano Signorini

Il responsabile del procedimento
Simone Pucci

  TX22BFM28932 (A pagamento).

    AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA - ALSIA
  Sede legale: via Annunziatella n. 64 - 75100 Matera (MT), Italia

Punti di contatto: Unità Acquisti - Email acquisti@alsia.it - Tel. 0835 5413237
R.E.A.: MT - 60338

Codice Fiscale: 00627370778
Partita IVA: 00627370778

      Bando di gara - Fornitura di un sistema integrato di servizi specialistici Informatici a supporto dell’Agenzia    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ALSIA 
 OGGETTO: Bando di gara - Fornitura di un Sistema Integrato Di Servizi Specialistici Informatici a supporto dell’Agenzia 
 PROCEDURA: Aperta 
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  ALTRE INFORMAZIONI:  
 L’importo complessivo a base di gara è: € 155.00,00 esclusa IVA. Gli oneri della sicurezza sono pari a zero. 
 L’appalto non è suddivisibile in lotti per il nesso funzionale della prestazione richiesta. 
 Il contratto ha una durata di ventiquattro (24) mesi dalla data della firma del contratto. 
 Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara. 
 La gara è aggiudicata con il criterio dell’offerta Economicamente più Vantaggiosa. 
 Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 23 gennaio 2023 
 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://eprocurement.alsia.

it/N/G00887   

  Il dirigente area ricerca e servizi avanzati
dott. Francesco Cellini

Il R.U.P.
dott.ssa Rina Iannacone

  TX22BFM28934 (A pagamento).

    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 - Servizi  

  Italia-Roma: Movimentazione grossi carichi  

  2022/S 243-701257  

  Direttiva 2014/24/UE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione ufficiale: Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato S.p.A., indirizzo postale: Via Salaria 691, 00138, Roma, Italia, Persona di contatto: Giovanni Gervasoni - Responsabile 
Acquisti, telefono: +39 0685081, E-mail: g.gervasoni@ipzs.it, fax: +39 0685081, Codice NUTS: ITI43 Roma, Indirizzi Inter-
net: Indirizzo principale: www.gare.ipzs.it. I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informa-
zioni sono disponibili presso: https://www.gare.ipzs.it/homepage-web. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo 
sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.gare.ipzs.it/home-
page-web. 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: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E DI 
MOVIMENTAZIONE MATERIALI PRESSO LE SEDI DI ROMA. Numero di riferimento: 8767442. II.1.2) Codice CPV 
principale: 63110000 Servizi di movimentazione e magazzinaggio. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: 
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E DI MOVIMENTAZIONE MATERIALI PRESSO LE SEDI DI ROMA. II.1.5) Valore 
totale stimato: Valore, IVA esclusa: 5.716.675,58 (EUR). II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in 
lotti: sì. Quantitativo dei lotti: 1. Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 1. II.2) Informazioni relative 
ai lotti: II.2.1) Denominazione: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E DI MOVIMENTAZIONE MATERIALI PRESSO LE 
SEDI DI ROMA. Lotto n.: 1. II.2.2) Codici CPV supplementari 63110000 Servizi di movimentazione e magazzinaggio. 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codici NUTS: ITI43 Roma. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’ap-
palto: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E DI MOVIMENTAZIONE MATERIALI PRESSO LE SEDI DI ROMA. 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: 5.716.675,58 (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: 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. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione nel registro 
tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato per attivita’ coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. III.1.2) Capacità economica e finanzia-
ria: 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.1.8) Informazioni 
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Infor-
mazioni di carattere amministrativo: IV.2.2) Termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse: Data: 23/01/2023, 
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: 26/01/2023 Ora locale: (hh:mm) 10:00. Luogo: Via Salaria, 691 - Roma. 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: . 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnova-
bile: si. Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: . VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro 
elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complemen-
tari: 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 https://www.gare.ipzs.it/homepage-web nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali 
informazioni 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 16/01/2023 per la presentazione dei chiarimenti. Le 
operazioni di apertura delle “buste virtuali” potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche collegan-
dosi da remoto al Sistema telematico di acquisto del Poligrafico. Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui 
all’art. 76 del D.Lgs. 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 indisponibilita’ del Sistema e comunque in ogni caso 
in cui il Poligrafico lo riterra’ opportuno. Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione 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. La procedura di gara sara’ interamente gestita 
sul Sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo https://www.gare.ipzs.it/homepage-web, ai sensi 
dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli Operatori Economici interessati dovranno pertanto preventivamente ed 
obbligatoriamente registrarsi al portale https://www.gare.ipzs.it/homepage-web secondo le modalità descritte nel Disciplinare 
di gara. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR 
Lazio, indirizzo postale: via Flaminia 189, 00196, Roma, Italia, telefono: +39 06328721, E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@
ga-cert.it, fax: +39 06328721, Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regio-
nale-per-il-lazio-roma. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Denominazione ufficiale: Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., indirizzo postale: Via Salaria 691, 00138, Roma, Italia, telefono: +39 0685081, E-mail: 
g.gervasoni@ipzs.it, fax: +39 0685081, Indirizzo internet: www.gare.ipzs.it. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili 
informazioni sulle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lazio, indirizzo postale: via Flaminia 189, 00196, 
Roma, Italia, telefono: +39 06328721, E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it, fax: +39 06328721, Indirizzo internet: 
www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-lazio-roma.   

  Il responsabile Acquisti
Giovanni Gervasoni

  TX22BFM28942 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 05017630152

      Bando di gara ARIA_2022_071 - Procedura aperta monolotto ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 
del servizio di pubblicazione di avvisi e bandi di gara e servizi connessi    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Aria SPA Indirizzo postale: Via Torquato Taramelli, n. 26 Città: Milano 
 Codice NUTS: ITC4 Lombardia Codice postale: 20124 Paese: Italia 
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 E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 02393311 
 Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.ariaspa.it 
 I.3)Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it Ulteriori infor-

mazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.ariaspa.it 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1)Denominazione:ARIA_2022_071 procedura aperta monolotto ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per 

l’affidamento del servizio di pubblicazione di avvisi e bandi di gara e servizi connessi 
 II.1.2)Codice CPV principale 22120000 Pubblicazioni 
 II.1.3)Tipo di appalto Forniture 
 II.1.4)Breve descrizione:ARIA_2022_071 procedura aperta monolotto ai sensi dell’art.60 del D.Lgs n. 50/2016 per l’af-

fidamento del servizio di pubblicazione di avvisi e bandi di gara e servizi connessi” ha ad oggetto la stipula di una Conven-
zione per un servizio di pubblicazione di avvisi e bandi di gara e servizi connessi, a favore di Regione Lombardia, degli Enti 
del Servizio Sanitario Regionale e del Sistema Integrato Regionale (SIREG) di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 

 II.1.5)Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 10 856 614.14 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 Luogo principale di esecuzione: Enti di cui all’art. 1 della L.R. 

n. 30 del 27/12/2006, Giunta e Consiglio Regionale 
 II.2.4)Descrizione dell’appalto:vedi precedente punto II.1.4 
 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: 5 010 744.99 EUR 
 II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA Durata in mesi: 36 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì 
 Descrizione dei rinnovi: si rimanda al punto VI.3 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì 
 Descrizione delle opzioni: si rimanda al punto VI.3 
 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 rimanda al punto VI.3 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
  Elenco e breve descrizione delle condizioni:  
 pena l’esclusione dalla procedura ciascun concorrente (secondo la forma con cui concorre e nel rispetto delle indicazioni 

del Disciplinare di Gara) deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionali indicati nella documentazione di gara. 
 III.1.3)Capacità professionale e tecnica 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
 pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, il concorrente (nel rispetto delle indicazioni 

del Disciplinare) deve soddisfare le seguenti condizioni: aver eseguito negli ultimi tre anni servizi analoghi a quelli oggetto 
della presente procedura per un importo complessivo pari almeno al 30% della base d’asta complessiva (IVA esclusa). 

 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) 
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 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: 18/01/2023 Ora: 11:00 
 IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
 IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta L’offerta deve essere valida fino al: 15/09/2023 
 IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte Data: 20/01/2023 Ora locale: 11:00 Luogo:mediante operazioni da remoto, 

condotte con sistemi telematici e secondo apposite istruzioni tempestivamente comunicate ai Concorrenti; si rinvia altresì al 
Disciplinare di Gara. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica 
 VI.3) Informazioni complementari:: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico Sintel, accessibile dal sito 

www.ariaspa.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo è precisata nel Disciplinare e Allegati nonché nei manuali tecnici. 2) 
Tutte le informazioni riguardanti la presente procedura sono contenute nel Disciplinare di Gara e allegati a cui si rimanda. 3) 
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs 
196/2003 s.m.i. e Reg. Ue 2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali.4) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara 
possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare, entro e non oltre il termine del 09/01/2023 Ora: 11:00. I 
chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di Gara. 5) I concorrenti sono 
tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le 

 stesse saranno inviate da ARIA con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. 6) Il RUP è Francesco Epifani 
 7) Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi come da Disciplinare di Gara. 8) L’offerta è 

vincolante per 180 gg dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 9) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non pro-
cedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’art. 95, c. 
12 del D.Lgs 50/2016. 10) La Convenzione non conterrà la clausola compromissoria. 11) Rif II.2.11 L’Ente si riserva di esercitare 
un’estensione temporale fino a 12 mesi, qualora al termine del periodo di durata della Convenzione non sia stato esaurito l’importo 
massimo contrattuale previsto; si prevede una proroga tecnica, ex art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016, fino 

 al completo espletamento della procedura d’aggiudicazione dell’affidamento successivo, da esercitare prima 
 della scadenza della pertinente Convenzione, e comunque per un periodo massimo di 6 mesi alle medesime condizioni 

contrattuali ed economiche in vigore o più favorevoli per l’Ente medesimo, per un importo al massimo pari a quanto speci-
ficato al relativo paragrafo del Disciplinare di Gara; ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di aumento o diminuzione delle presta-
zioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto stesso 
ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 12) Rif II.2.7 Si prevede la possibilità di rinnovo per un tempo massimo 
pari alla durata della Convenzione e per un importo massimo pari all’importo della Convenzione stessa. 13) Rif. II.2.14 
L’importo dei costi per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. Al punto II.1.5) è riportato il valore massimo stimato 
dell’appalto al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ex art. 35 c.4 del D.lgs.50/2016. Al punto II.2.6) è ripor-
tato il valore al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge per 36 mesi, corrispondente alla base d’asta complessiva. 

 14) Si applica la Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità - Obblighi dell’Aggiudicatario e delle filiere 
dei subcontraenti. 15) Alla presente procedura si applica l’art 133, c. 8, del D.Lgs 50/2016. 

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

  Il responsabile unico del procedimento
Francesco Epifani

  TX22BFM28944 (A pagamento).
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    AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PARMA
      Ente pubblico economico    

  Sede: vicolo Grossardi n. 16/a - Parma
Punti di contatto: Ufficio appalti - Pec - appalti.acerparma@aziendacasapr.it

Registro delle imprese: Parma
R.E.A.: Parma 191186

Codice Fiscale: 00160390340
Partita IVA: 00160390340

      Bando di gara - Affidamento progettazione definitiva/esecutiva e realizzazione dei lavori
di efficientamento energetico e miglioramento sismico di edificio sito in Parma via Del Garda 8    

     È indetta procedura aperta mediante piattaforma telematica disponibile all’indirizzo: https://garetelematiche.aziendaca-
sapr.it/PortaleAppalti per l’affidamento dell’appalto integrato in oggetto da esperirsi con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa. 

 Importo complessivo dell’appalto integrato: € 1.265.689,81 oltre iva di legge, di cui € 1.169.742,00 (oneri per la sicu-
rezza € 49.865,75 ) ed € 95.947,81 oltre Iva per progettazione. 

 Termine di presentazione delle offerte: ore 13:00 del 31/01/2023. Gara ore 10:00 del 01/02/2023. 
 I documenti di gara ed ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto al sito https://

garetelematiche.aziendacasapr.it/PortaleAppalti.   

  p. Il direttore - Il vice direttore
Francesca Ghillani

  TX22BFM28945 (A pagamento).

    CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA

      Bando di gara - CIG 9534616607 - CUP G87B16000680005    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica di Piacenza, Strada Valnure 3, 29122 
Piacenza. Tel. 0523464811 - fax 0523464800 - PEC cbpiacenza.gare@pec.wmail.it; Indirizzo Internet: https://appalti.cbpia-
cenza.it. 

 SEZIONE II OGGETTO: lavori per l’esecuzione degli interventi compresi nel progetto esecutivo denominato “Nuovo 
impianto idraulico di sollevamento in località Chiavica Soarza del Comune di Villanova sull’Arda sull’argine maestro del 
fiume Po (PC). Implementazione della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE”. Importo: € 7.590.500,00 oltre IVA. Termine per 
completare la progettazione esecutiva: 90 gg; termine per completare i lavori: 406 gg. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su: https://appalti.cbpiacenza.it/portaleappalti. Aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: ore 09.30 del 19.01.2023. Apertura: ore 10:30 del 
19.01.2023. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: per quanto non specificato consultare la documentazione integrale su https://
appalti.cbpiacenza.it. Invio in GUUE: 14.12.2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Pierangelo Carbone

  TX22BFM28959 (A pagamento).

    ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN 
PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA

      Bando di gara - CIG 954999050E    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione 
fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, Viale Japigia 184, 70126 Bari - https://eipli.it/ 

 SEZIONE II: OGGETTO: “Lavori per il ripristino della capacità di invaso delle fluenze del Fiume Sinni nella diga di 
Monte Cotugno nel Comune di Senise (PZ)” . Valore totale IVA esclusa € 5.432.500,00. Durata: 16 mesi. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta accelerata. Criterio: Prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 29/12/2022 
ore 11:00. (termine ridotto DL 120/2020). Apertura: 29/12/2022 ore 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su https://eipli.it/bandi-di-gara-e-contratti/ - Invio alla GUUE 
19/12/2022   

  Il responsabile del procedimento
arch. Paolo Castrignano

  TX22BFM28965 (A pagamento).

    ATER DELLA PROVINCIA DI ROMA
Servizio Tecnico

  Sede legale: via Ruggero di Lauria n. 28 - 00192 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 07756461005

Partita IVA: 07756461005

      Bando di gara - Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento dei lavori di efficientamento 
energetico localizzati nel Comune di Velletri, via G. Di Vittorio, 1 - 19 - Finanziamento fondi PNC    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  
 Denominazione ufficiale: A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI ROMA 
 Indirizzo postale: via Ruggero Di Lauria, 28 
 Città: ROMA Codice postale: 00192 Paese: Italia (IT) 
 Punti di contatto: Lo scambio di informazioni tra l’ATER della Provincia di Roma e gli operatori economici avverrà per 

via elettronica tramite la piattaforma della Regione Lazio S.TELL@ accessibile all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/
Portale/ Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente sulla predetta piattaforma. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Descrizione: lavori di efficientamento energetico localizzati nel Comune di Velletri Via G. Di Vittorio 1 – 19. Finan-

ziamento fondi PNC. L’appalto deve essere svolto secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e in tutti i documenti 
di gara pubblicati sulla piattaforma della Regione Lazio S.TELL@ accessibile all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/
Portale/ e sul sito istituzionale www.aterprovinciadiroma.it 

 II.1.2) Lotti: Divisione in lotti: NO 
 II.1.3) Informazioni sulle varianti: Non sono ammesse, in sede di gara, varianti al progetto eccetto le proposte miglio-

rative dell’offerta tecnica. 
  II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:  
 L’importo dell’appalto comprensivo degli oneri della sicurezza è di € 5.008.434,28 di cui € 4.642.463,15 per lavori ed 

€ 365.971,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; oltre I.V.A. 
 II.2.1) Opzioni: NO 
 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: L’appalto prevede per i lavori una durata complessiva di 623 giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori determinata da apposito verbale. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 2% dell’importo dell’appalto 
 III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Pos-

sono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 45 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 III.2) Condizioni di partecipazione 
 III.2.1) Situazione degli operatori economici indicata nei documenti di gara pubblicati sulla piattaforma S.TELL@ e sul 

sito istituzionale dell’Ater Provincia di Roma 
 III.2.2) Capacità tecnica e professionali indicata nei documenti di gara pubblicati sulla piattaforma S.TELL@ e sul sito 

istituzionale dell’Ater Provincia di Roma 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione: la gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex 

art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: la presente procedura di affidamento è interamente gestita con modalità 
telematica. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente 
per mezzo della piattaforma della Regione Lazio S.TELL@ accessibile all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/Portale/. 

  IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30/01/2023 
 IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT - ITALIANO 
 IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza 
 IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte: seduta telematica tramite la piattaforma S.TELL@ in data 06/02/2023 alle ore 10,00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.1) Informazioni complementari:  
 Per la partecipazione è condizione di partecipazione l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’ANAC per un 

importo pari a € 200,00 - CIG 954979869C 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Costantino Collarile   

  Il direttore generale
dott. Luigi Bussi

  TX22BFM28968 (A pagamento).

    ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acqua Novara.VCO S.p.A., Via L. Triggiani n. 9 - 28100 
Novara - appalti@pec.acquanovaravco.eu. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 54 comma 4 lett. 
  b)   del d.lgs. 50/2016, suddiviso in due lotti, per l’affidamento della fornitura di elettropompe per acquedotto e fognatura. 
Importo massimo (36 mesi): Lotto 1: CIG 9542708BC0 - € 300.000,00 esclusa IVA e/o altri oneri di legge; Lotto 2: CIG 
9542731EBA - € 2.600.000,00 esclusa IVA e/o altri oneri di legge. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 12:00 del 30/01/2023. Apertura: ore 10:30 del 31/01/2023 
e, ove necessario, in seconda seduta, il giorno 01/02/2023 alle ore 9:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. GUUE: 19/12/2022. Atti di gara su: www.acquanovaravco.eu   

  Il direttore generale Acqua Novara.VCO S.p.A.
ing. Ezio Nini

  TX22BFM28969 (A pagamento).

    GRANDI STAZIONI RAIL S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: GRANDI STAZIONI RAIL S.P.A. - Via Giovanni Giolitti 34 – Roma 00185 
Italia - Direzione Acquisti - Email: affidamentigsrail@legalmail.it - Fax: +39064823915 - Indirizzo principale (URL): https://
acquistionline.grandistazioni.it - indirizzo del profilo di committente: (URL) www.grandistazioni.it. L’accesso ai documenti 
di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://acquistionline.grandistazioni.it. Le offerte vanno 
inviate in versione elettronica: https://acquistionline.grandistazioni.it. Principali settori di attività: valorizzazione e gestione 
dei complessi immobiliari delle stazioni ferroviarie. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Accordo Quadro per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
adeguamento a norma, rifacimento di fabbricati e impianti, inclusa la progettazione esecutiva per porzioni di opere, presso 
le stazioni ferroviarie di Bari Centrale, Palermo Centrale e Napoli Centrale - Numero di riferimento: 148/2022 - Codice 
CPV principale: 45454000-4 - Lotto unico CIG 95294807AA – CUP B47D22000370005. Valore totale stimato, IVA esclusa: 
€ 50.900.000,00. Durata dell’accordo quadro: 1460 giorni. Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica/ponderazione: 80; 
prezzo/ponderazione:20. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
rimanda ai documenti di gara. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta - Termine per il ricevimento delle offerte: 10/02/2023 ore: 13:00 - 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi. Apertura delle offerte: 14/02/2023 
ore 15:00 - Luogo: la procedura di gara è svolta interamente in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura di gara si svolge in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 
del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso il Portale Acquisti di Grandi Stazioni Rail S.p.A. (https://acquistionline.grandistazioni.it), 
raggiungibile anche dal sito www.grandistazioni.it. Per partecipare alla gara il concorrente deve iscriversi al suddetto Portale 
e disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata. 

 Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento: Dott.ssa Monica Tito. Data di spedizione del presente avviso 
alla GUUE: 15/12/2022.   

  Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
dott.ssa Monica Tito

  TX22BFM28970 (A pagamento).

    E.R.A.P. MARCHE
      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: E.R.A.P. MARCHE - indirizzo: Piazza 
Salvo d’Acquisto n° 40 - 60131 ANCONA - punti di contatto: pec: erap.marche.an@emarche.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.2 Tipo di appalto: lavori di manutenzione straordinaria per efficienta-
mento energetico dell’immobile sito in Montelupone (MC) via Borgianelli - CUP: H61B21005480002 - CIG: 9545674B5F 
- CPV: 45450000-6 valore complessivo € 899.305,72 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE: si rimanda al disci-
plinare e alla documentazione completa di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. IV.2 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso 
percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 36, co. 9  -bis   e con l’esclusione auto-
matica delle offerte anomale dell’art. 97 comma 8 e con l’utilizzo dello strumento dell’inversione procedimentale ex art. 1 
legge n. 55/2019. IV.3.4 termine per la presentazione delle offerte: ore 13:00 del 06.03.2023. Apertura: 07.03.2023 ore 09:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il disciplinare e la documentazione completa sono scaricabili all’indirizzo: 
https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/   

  Il R.U.P.
ing. Franco Ferri

  TX22BFM28972 (A pagamento).

    E.R.A.P. MARCHE
      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: E.R.A.P. MARCHE - indirizzo: Piazza 
Salvo d’Acquisto n° 40 - 60131 ANCONA - punti di contatto: pec: erap.marche.an@emarche.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.2 Tipo di appalto: lavori di miglioramento sismico e di razionalizza-
zione degli spazi dell’immobile ex vetreria sito in Civitanova Marche (MC) via Volta - CUP: B73D21013370001 - CIG: 
9546142D93 - CPV: 45454000-4 - valore complessivo € 871.352,85 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE: si rimanda al disci-
plinare e alla documentazione completa di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. IV.2 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso 
percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 36, co. 9  -bis   e con l’esclusione auto-
matica delle offerte anomale dell’art. 97 comma 8 e con l’utilizzo dello strumento dell’inversione procedimentale ex art. 1 
legge n. 55/2019. IV.3.4 termine per la presentazione delle offerte: ore 13:00 del 22.02.2023. Apertura: 23.02.2023 ore 09:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il disciplinare e la documentazione completa sono scaricabili all’indirizzo: 
https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/   

  Il R.U.P.
ing. Paolo Sabbatini

  TX22BFM28973 (A pagamento).
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    E.R.A.P. MARCHE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: E.R.A.P. MARCHE - indirizzo: Piazza 
Salvo d’Acquisto n° 40 - 60131 ANCONA - punti di contatto: pec: erap.marche.an@emarche.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.2 Tipo di appalto: lavori di manutenzione straordinaria per efficienta-
mento energetico dell’immobile sito in Montelupone (MC) piazzale Cola - CUP: H61B21005480002 - CIG: 9545734CE2 
- CPV: 45450000-6 valore complessivo € 677.682,28 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE: si rimanda al disci-
plinare e alla documentazione completa di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. IV.2 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso 
percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 36, co. 9  -bis   e con l’esclusione auto-
matica delle offerte anomale dell’art. 97 comma 8 e con l’utilizzo dello strumento dell’inversione procedimentale ex art. 1 
legge n. 55/2019. IV.3.4 termine per la presentazione delle offerte: ore 13:00 del 13.03.2023. Apertura: 14.03.2023 ore 09:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il disciplinare e la documentazione completa sono scaricabili all’indirizzo: 
https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/   

  Il R.U.P.
ing. Franco Ferri

  TX22BFM28974 (A pagamento).

    E.R.A.P. MARCHE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: E.R.A.P. MARCHE - indirizzo: Piazza 
Salvo d’Acquisto n° 40 - 60131 ANCONA - punti di contatto: pec: erap.marche.an@emarche.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.2 Tipo di appalto: lavori di miglioramento sismico e di razionaliz-
zazione degli spazi di ERP dell’immobile sito in Recanati (MC) via Risorgimento 60 - CUP: B22C21001380001 - CIG: 
95463812D1 - CPV: 45454000-4 - valore complessivo € 1.419.924,01 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE: si rimanda al disci-
plinare e alla documentazione completa di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. IV.2 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso 
percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 36, co. 9  -bis   e con l’esclusione auto-
matica delle offerte anomale dell’art. 97 comma 8 e con l’utilizzo dello strumento dell’inversione procedimentale ex art. 1 
legge n. 55/2019. IV.3.4 termine per la presentazione delle offerte: ore 13:00 del 20.02.2023. Apertura: 21.02.2023 ore 09:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il disciplinare e la documentazione completa sono scaricabili all’indirizzo: 
https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/   

  Il R.U.P.
ing. Paolo Sabbatini

  TX22BFM28980 (A pagamento).

    E.R.A.P. MARCHE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: E.R.A.P. MARCHE - indirizzo: Piazza 
Salvo d’Acquisto n° 40 - 60131 ANCONA - punti di contatto: pec: erap.marche.an@emarche.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.2 Tipo di appalto: lavori di demolizione e ricostruzione degli immo-
bili siti in Civitanova Marche (MC) via XXX Giugno n. 28-30 - CUP: B71B21008360001 - CIG: 9545887B25 - CPV: 
45210000-2 - valore complessivo € 2.602.089,01 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE: si rimanda al disci-
plinare e alla documentazione completa di gara 



—  90  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA21-12-2022 5a Serie speciale - n. 149

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. IV.2 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso 
percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 36, co. 9  -bis   e con l’esclusione auto-
matica delle offerte anomale dell’art. 97 comma 8 e con l’utilizzo dello strumento dell’inversione procedimentale ex art. 1 
legge n. 55/2019. IV.3.4 termine per la presentazione delle offerte: ore 13:00 del 27.02.2023. Apertura: 28.02.2023 ore 09:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il disciplinare e la documentazione completa sono scaricabili all’indirizzo: 
https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/   

  Il R.U.P.
ing. Paolo Sabbatini

  TX22BFM28981 (A pagamento).

    ALFA S.R.L.

      Variante in corso d’opera n. 1 - Avviso ai sensi art. 106 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 allegato XIV Codice Contratti D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.    

     Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ALFA srl Via Bottini n. 5 21013 Gallarate (VA) Tel: +39 0331 226.766 | 
pec@pec.alfavarese.it | www.alfavarese.it 

 Descrizione Lavori: Manutenzione straordinaria e incrementativa infrastrutture strumentali rete – interventi di sostitu-
zione o di adeguamento delle reti fognarie ed acquedotto” lotto 2 - CIG 8527423C10 – ODL n. 6 del 11.10.2021 Collettori 
“nord” del distretto di depurazione di besozzo 4°lotto – 2°stralcio dismissione dell’impianto di depurazione comunale di 
cocquio trevisago - fase 1 CIG DERIVATO 8943676AE8. 

 Aggiudicatario: ATI DHD SRL (mandataria) in ATI con MEZZANZANICA SPA, S.A.I.M.P. SRL (mandanti) 
 Importo Contratto: € 480.671,68 Oltre IVA 
 Importo Aggiornato a seguito di perizia di variante: € 504.214,18 Oltre IVA 
 Motivazione Variante: ex art.106 c.1 lett. c. del D.Lgs. 50/2016. 
 Data di Approvazione Perizia: 14.12.2022 
 Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: acqua. 
 Finanziamento: l’intervento di cui ai lavori sopra indicati è finanziato con mezzi propri. 
 Precedenti pubblicazioni sulla GURI: no.   

  Il responsabile del procedimento amministrativo
Andrea Scarpato

  TX22BFM28982 (A pagamento).

    ACOSET S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: ACOSET S.P.A. viale Mario Rapisardi 164, 95124 Catania 
 SEZIONE II OGGETTO: “Fornitura di Energia Elettrica per l’anno 2023” (CIG: 9527846340). Importo annuale pre-

suntivo dell’appalto: € 14.000.000,00 oltre IVA 
 SEZIONE IV PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’Art. 95 comma 4.b del 

D.lg.vo n. 56/2017 con ribasso unico sullo spread medio nelle tre fasce relativo al costo dei servizi di vendita pari a 3,00 €/
Mwh. Durata dell’appalto: 12 mesi. Luogo esecuzione: Provincia di Catania. Termine ultimo di ricezione delle offerte: l’of-
ferta dovrà pervenire entro le ore 10:00 del giorno 12/01/2023. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: presso l’Ufficio del R.U.P.: fax 095356032 o all’indirizzo e-mail acoset@
acoset.com. Il bando integrale ed il capitolato di fornitura sono pubblicati sul portale appalti accessibile dal sito della Società 
www.acoset.com. Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Barbaro Santangelo.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Barbaro Santangelo

  TX22BFM29000 (A pagamento).
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    IMPIANTI SRR ATO 4 CALTANISSETTA PROVINCIA SUD S.R.L.

      Manifestazione di interesse    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Impianti Srr Ato 4 Caltanissetta Provincia Sud s.r.l. 
 SEZIONE II: OGGETTO: l’individuazione di impianti utilizzatori di CSS-Rifiuto (CER 19.12.10), prodotto dall’Im-

pianto per il Trattamento Meccanico Biologico (TMB) sito in c.da Timpazzo a Gela. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Scadenza Manifestazione: 06/01/2023 ore 13:00. Ulteriori informazioni: 

https://impiantisrrato4clsud.it   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Mario A. Cernigliaro

  TX22BFM29004 (A pagamento).

    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

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

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

Partita IVA: 01008081000

      Bando di gara DAC.0250.2022 - Progettazione esecutiva e l’esecuzione in appalto dei lavori relativi alla realizzazione 
della Variante ferroviaria della Val di Riga a semplice binario dalla chilometrica 193+621,768 BP di linea storica 
Verona - Brennero a nord di Varna (coincidente con la chilometrica 0+000) fino alla chilometrica 5+397,360 di linea 
storica Fortezza - San Candido (coincidente con il km 3+550,823 della nuova linea), comprensivo della realizzazione 
del posto di movimento a Naz - Sciaves, tra la chilometrica 5+546,539 della linea storica (coincidente con la chilome-
trica 3+700,000 della nuova linea) e la chilometrica 6+428,971 della linea storica (coincidente con la chilometrica 
4+571,160 della nuova linea), dell’adeguamento della linea Fortezza – San Candido, della Fermata ferroviaria di 
Naz Sciaves, dell’adeguamento della linea storica Verona-Brennero dalla chilometrica 192+526.972 alla chilometrica 
193+973.508 binario pari (coincidente con la chilometrica  

  193+971,742 della linea storica) e dell’armamento ferroviario, degli impianti di trazione elettrica, segnalamento,  

  telecomunicazioni e degli impianti meccanici - CIG 9539193716 - CUP J34G18000150001    

     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 Investimenti. 

 Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 
 Persona di contatto: Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento Luca Lancieri – Email: l.lancieri@rfi.it 
 Indirizzo internet www.gare.rfi.it. 
 I.2) Appalto congiunto: per memoria 
 I.3) Comunicazione 
 L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante 

upload on line). 
 I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
  II.1) Entità dell’appalto:  
 II.1.1)Denominazione: GPA - progettazione esecutiva e l’esecuzione in appalto dei lavori relativi alla realizzazione della 

Variante ferroviaria della Val di Riga - CIG 9539193716 - CUP J34G18000150001 – Lotto unico. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 45234100 
 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori 
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 II.1.4) Breve descrizione: GPA - Progettazione esecutiva e l’esecuzione in appalto dei lavori relativi alla realizzazione della 
Variante ferroviaria della Val di Riga a semplice binario dalla chilometrica 193+621,768 BP di linea storica Verona - Brennero a 
nord di Varna (coincidente con la chilometrica 0+000) fino alla chilometrica 5+397,360 di linea storica Fortezza – San Candido 
(coincidente con il km 3+550,823 della nuova linea), comprensivo della realizzazione del posto di movimento a Naz - Sciaves, 
tra la chilometrica 5+546,539 della linea storica (coincidente con la chilometrica 3+700,000 della nuova linea) e la chilometrica 
6+428,971 della linea storica (coincidente con la chilometrica 4+571,160 della nuova linea), dell’adeguamento della linea Fortezza 
– San Candido, della Fermata ferroviaria di Naz Sciaves, dell’adeguamento della linea storica Verona – Brennero dalla chilome-
trica 192+526.972 alla chilometrica 193+973.508 binario pari (coincidente con la chilometrica 193+971,742 della linea storica) e 
dell’armamento ferroviario, degli impianti di trazione elettrica, segnalamento, telecomunicazioni e degli impianti meccanici. CIG 
9539193716 - CUP J34G18000150001. 

 Importo a base di gara: € 143.295.626,93 al netto di IVA, di cui € 4.815.981,41 per oneri relativi ai all’attuazione dei piani di 
sicurezza non soggetti a ribasso. 

 Validazione del progetto avvenuto con nota prot n. RFI NEMI.DIN.DINE.VR\A0011\P\2022\0000286 del 6/12/2022. 
 Per una puntuale descrizione dell’appalto si rinvia al contenuto dell’oggetto dello schema di convenzione allegato al discipli-

nare di gara. 
 II.1.5) Valore totale stimato: € 147.625.029,97 
  II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. GU/S S243 698991-

2022-IT del 16/12/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: DAC.0250.2022 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Bolzano 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Importi delle categorie di cui si compone l’opera: OG03 € 73.782.288,73 - OS21 € 22.560.484,44 

- OG04 € 12.586.591,11 - OS18-A € 6.528.438,72 - OG01 € 4.440.065,59 - LIS-B € 3.109.723,34 - LAR-003 € 2.982.424,80 
- LIS-C € 2.834.679,38 - OG10 € 2.176.356,91 -OS19 € 1.761.613,00 - LTE-001 € 1.733.952,65 - LTE-004 € 1.623.382,96 - 
OG11 € 1.592.872,61 - OS08 € 1.539.800,71 - OS34 € 1.455.926,08 - LTE-002 € 1.368.313,52 - OG08 € 1.244.426,46 - OS09 
€ 506.264,02 - OS18-B € 384.178,17 - OS04 € 264.078,32 - BOE € 637.424,08 

  Le opere da progettare rientrano, secondo l’elencazione di cui al DM 17.6.2016 nelle seguenti categorie:  
 S.03 € 937.686,24 - S.05 € 678.523,56 - V.03 € 250.492,58 - S.04 € 176.409,29 - IA.04 € 227.469,63 - E.02 € 96.887,68 - IB.08 

€ 29.909,63 - T.02 € 28.096,13 - IB.09 € 20.473,16 - D.02 € 13.077,35 - IA.03 € 22.454,73 
 IA.01 € 13.904,57 - IA.02 € 13.552,97 - P.03 € 2.806,85 
 I costi della manodopera sono stati stimati in Euro 30.586.945,96 
 Il procedimento adottato per il calcolo del compenso per la progettazione e i requisiti di partecipazione richiesti ai progetti-

sti sono riportati nel disciplinare di gara. La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti 
pubblici) e del d.P.R. 207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte 
applicabile ai c.d. Settori speciali. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito: Nome / Ponderazione Criterio di Qualità 80/100 così suddiviso: Organizzazione delle attività e 

caratteristiche impresa 20/100 / - Aspetti Tecnici Migliorativi 40/100 - Elemento Temporale 20/100 
 Prezzo /Ponderazione: 20/100 
  II.2.6) Valore stimato:  
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informazioni 

relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. GU/S S243 698991-2022-IT del 16/12/2022 e sul 
sito www.gare.rfi.it. 

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

sulla GUUE n. GU/S S243 698991-2022-IT del 16/12/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 

pubblicato sulla GUUE n. GU/S S243 698991-2022-IT del 16/12/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al 

Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. GU/S S243 698991-2022-IT del 16/12/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
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 III.1) Condizioni di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. GU/S S243 698991-

2022-IT del 16/12/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato GUUE n. GU/S S243 698991-2022-

IT del 16/12/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria. 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudica-

tario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 
pubblicato GUUE n. GU/S S243 698991-2022-IT del 16/12/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 

 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per tutte le 
informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato GUUE n. GU/S S243 698991-2022-IT del 16/12/2022 
e sul sito www.gare.rfi.it 

 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per memoria. 
 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni di esecuzione sono contenute nello schema di contratto 

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

memoria. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 8/02/2023 ora locale: 12:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 
 Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua italiana, 

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

 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 9 mesi (dal termine ultimo per il ricevi-
mento delle offerte). 

 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pub-
blicato sulla GUUE n. GU/S S243 698991-2022-IT del 16/12/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. GU/S S243 698991-

2022-IT del 16/12/2022 e sul sito www.gare.rfi.it 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196ITALIATel.: +39 

06328721Fax: +39 0632872315 
 VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 16/12/2022   

  Il responsabile del procedimento
Luca Lancieri

  TX22BFM29006 (A pagamento).
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    IMPIANTI SRR ATO 4 CALTANISSETTA PROVINCIA SUD S.R.L.

      Manifestazione di interesse    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Impianti Srr Ato 4 Caltanissetta Provincia Sud s.r.l. 
 SEZIONE II: OGGETTO: l’individuazione di impianti utilizzatori di CSS-C/EoW, prodotto dall’Impianto per il Tratta-

mento Meccanico Biologico (TMB) sito in c.da Timpazzo a Gela. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Scadenza Manifestazione: 06/01/2023 ore 13:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ulteriori informazioni: https://impiantisrrato4clsud.it   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Mario A. Cernigliaro

  TX22BFM29016 (A pagamento).

    TRENITALIA S.P.A.

      Bando di gara    

      SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:  
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico sog-

getto alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – P.IVA 05403151003 – Direzione Acquisti – 
Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma. 

 I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
acquistionline.trenitalia.it 

 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi Ferroviari 
  SEZIONE II: OGGETTO:  
 II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento in appalto 

dei servizi di vigilanza armata, con ausilio di unità cinofila, presso l’IMC di Roma – gara n. 8825671 - CIG: 9521895454. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 98.34.11.40 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it 
 II.1.5) Valore totale stimato: Euro 1.282.066,50 € + IVA 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti. 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it 
 II.2.2) Codice CPV principale: 98.34.11.40 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Roma 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione. Tutti i criteri sono indicati nei docu-

menti di gara. 
 II.2.6) Valore stimato: Euro 1.282.066,50 € + IVA 
 II.2.7) Durata del contratto: 36 mesi (+ massimo 24 mesi eventuale proroga) 
  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: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it 
 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sul 

sito www.acquistionline.trenitalia.it 
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  III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO:  
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta 
 IV.1.8) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): L’appalto non è discipli-

nato dall’accordo sugli appalti pubblici. 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 

27/01/2023 ore 13:00 
 IV.2.4) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTE-

CIPAZIONE: Italiana 
 IV.2.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 

6 mesi 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: sul sito www.acquistionline.trenitalia.it 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: No. 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI: dettagliate sul sito www.acquistionline.

trenitalia.it. 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il bando integrale di gara e tutta la documentazione sono disponibili gra-

tuitamente sul Portale Acquisti di Trenitalia www.acquistionline.trenitalia.it. Il presente bando di gara è pubblicato anche su 
GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it e sui quotidiani 
a diffusione nazionale “La Repubblica” e “Il Giornale”. 

  VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:  
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: sul sito www.acquistionline.trenitalia.it. 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 15/12/2022 
 Trenitalia S.p.A. - Direzione Acquisti - Acquisti Pulizie, Commerciale, Staff e Marketing   

  Il responsabile
dott.ssa Claudia Gasbarri

  TX22BFM29017 (A pagamento).

    ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma

  Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it

Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

      Bando di gara n. 160/2022 - CIG 95462327DA    

     SEZIONE I : ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma 
Capitale. Via Prenestina, 45 - 00176 Roma - Italia. Persona di contatto: stefania.paoletti@atac.roma.it; francesco.galli@atac.
roma.it; Tel.: +39 06.4695.4655 - +39 06.4695.4347 - Fax +39 06.4695.3964. Codice NUTS: ITI43. Indirizzo internet: www.
atac.roma.it. I.2) Appalto congiunto. no I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illi-
mitato e diretto presso: http://www.atac.roma.it - https:// atac.maggiolicloud.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso 
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’ indirizzo sopraindicato. 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. Procedura Aperta ai sensi degli artt. 3 
comma 1 lett.   sss)  , 60, 122, 114 e 118 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto, della durata di 38,5 mesi, rien-
trante nell’ambito dei settori speciali, relativo al servizio di ripristino e manutenzione full service di impianti di automazione 
accessi per i parcheggi di Cinecittà, Nuovo Salario, Mattia Battistini, Ponte Mammolo 1, Ponte Mammolo 2, Santa Maria 
del Soccorso, La Storta e Giustiniana, da esperire con il sistema dell’e-Procurement. Numero di riferimento: Bando di gara 
n. 160/2022 - CIG 95462327DA II.1.2) Codice CPV principale. 50111100-7 II.1.3) Tipo di appalto. Servizi II.1.4) Breve 
descrizione: ripristino funzionale comprensivo di assistenza tecnica e di manutenzione full Service delle apparecchiature 
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componenti gli impianti di automazione accessi, compresi impianti citofonici. Il dettaglio delle attività da eseguire è spe-
cificato nel Capitolato Tecnico. II.1.5) Valore totale stimato. Il valore massimo complessivo stimato dell’appalto è pari ad 
€ 781.394,70 oltre IVA di legge, di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 972,91 come meglio dettagliato 
nel seguito:   A)   ripristino funzionalità impianti € 216.113,77   B)   Upgrade apparati accesso impianti (POS/carta di credito) 
€ 71.700,10   C)   manutenzione full service per 36 mesi € 422.235,36   D)   oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 972,91 
Importo a base di gara € 711.022,14 Eventuale proroga della manutenzione full service per ulteriori 6 mesi € 70.372,56 II.1.5.1) 
Nell’ambito dell’importo dell’appalto sono individuati i costi della relativa manodopera, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del 
D. Lgs. 50/2016, come modificato dall’art.13 del D.Lgs.56/2017, quantificati in € 94.662,40. II.1.6) Informazioni relative ai 
lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. Quantitativo dei lotti:1 II.2) Descrizione. Vedi punto II.1.4 II.2.1) Denomina-
zione. Vedi punto II.1.1 II.2.2) Codici CPV supplementari. no II.2.3) Luogo di esecuzione. Luogo principale di esecuzione 
del servizio: presso le sedi ATAC indicate nel Capitolato Tecnico - Codice NUTS ITI43 II.2.4) Descrizione dell’Appalto. Il 
dettaglio e le specifiche delle prestazioni sono indicate nel Capitolato Tecnico e relativi allegati. II.2.5) Criteri di aggiudica-
zione. L’aggiudicazione della gara è prevista, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera   b)    del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del 
minor prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale. II.2.6) Valore stimato. Vedi punto II.1.5 II.2.7) Durata del 
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. L’Appalto avrà validità di 38,5 mesi naturali 
e consecutivi dalla data di consegna del servizio con le seguenti tempistiche da rispettare:  

 - Ripristino funzionalità impianti e installazione e attivazione POS: entro 2,5 mesi dalla data di sottoscrizione del ver-
bale di consegna del servizio; - Attivazione della manutenzione: 36 mesi dalla data di collaudo positivo degli interventi di 
cui al punto precedente. Il rapporto contrattuale potrà avere una durata inferiore nel caso in cui dovesse intervenire la deca-
denza, la revoca o la modifica dell’affidamento in house ad ATAC, così come previsto dalla Delibera Comunale n. 273 del 
6/08/2015, senza il riconoscimento di alcun importo, anche a titolo di indennizzo, a favore dell’operatore contrattualizzato; 
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Eventuale pro-
roga del contratto per 6 mesi, come dettagliato nel Capitolato Tecnico. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici. 
no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. no II.2.14) Informazioni complementari. Ai sensi dell’art. 31, 
comma 10 del D. Lgs. 50/2016, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono: Responsabile della 
fase di definizione del fabbisogno e di esecuzione del contratto, Sandro Ceccarelli; Responsabile per la fase di svolgimento 
della procedura e identificazione del contraente, Marco Sforza. 

 SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Condizioni di partecipazione. Gli operatori economici devono dichiarare nel DGUE di essere in possesso di tutti i requisiti 
di seguito indicati. III.1.1) Quale requisito di ordine generale : l’insussistenza di qualsiasi condizione di esclusione dalle 
procedure di appalto, in ordine al disposto dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ; III.1.2) Capacità economica e finanziaria. 
Per l’impresa che concorre singolarmente:   a)   dichiarazione attestante un fatturato globale complessivo relativo agli ultimi 
tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, non inferiore ad 
€ 1.000.000,00, di cui un fatturato specifico minimo di € 700.000,00; (dichiarazione redatta in modo conforme al DGUE 
parte IV sez.   B)   - ai sensi del secondo periodo dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016, si precisa che l’importo di fatturato richiesto, oltre 
ad essere coerente con i criteri normativi, appare necessario al fine di dimostrare la capacità del concorrente di far fronte 
agli impegni economici derivanti dall’aggiudicazione; III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Requisiti di capacità tecnica 
richiesti. Per l’impresa che concorre singolarmente:   b)   dichiarazione di aver effettuato, nel corso degli ultimi tre anni naturali 
e consecutivi antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, prestazioni similari a quelle 
oggetto dell’appalto con l’indicazione degli importi per ciascun anno, delle date e dei destinatari pubblici o privati. Per i 
R.T.I. sussistono le seguenti condizioni: Sono ammessi R.T.I. in cui il soggetto mandatario deve possedere il requisito di cui 
al punto III.1.2) lett.   a)   nella misura minima del 40% dell’importo presunto indicato; le imprese mandanti devono possedere 
il medesimo requisito nella misura minima del 10% dell’importo sopra indicato. In caso di R.T.I. deve essere presentato 
anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. non costituiti) attestante, tra l’altro, la ripartizione 
dell’appalto fra le imprese riunite. Resta fermo che nel complesso il R.T.I. deve possedere il 100% dei requisiti speciali pre-
scritti e che ciascuna impresa facente parte del R.T.I. deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 come modificato dalla L. 55/2019 e s.m.i. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso 
assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. L’eventuale ricorso 
all’istituto dell’avvalimento è disciplinato dall’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dalla L. 55/2019 e s.m.i., salvo 
le eventuali ulteriori disposizioni presenti negli atti di gara. L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è disciplinato dalle 
norme di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 come modificato dalla L. 55/2019 e s.m.i. . I concorrenti dovranno allegare alla 
documentazione di gara il “PASSOE” rilasciato dal portale A.N.A.C., ai fini della comprova dei requisiti di carattere gene-
rale, speciale, tecnico-professionale ed economico-finanziario, la cui verifica avverrà secondo quanto previsto dall’art. 81 
del Codice, attraverso l’utilizzo del FVOE (fascicolo virtuale dell’operatore economico), reso disponibile dall’A.N.A.C., 
come disposto con la delibera attuativa n. 464 del 27 Luglio 2022 e s.m.i.. Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va 
compilata nelle sezioni A, B, C e D; la compilazione della sola sezione α non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità 
tecnica ed economica. Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari riportati rispetto a quanto prescritto ai punti III.1.1, 
III.1.2, III.1.3. I Concorrenti dovranno presentare la ricevuta del versamento intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) - Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma di importo pari ad € 70,00 (riportare nello spazio riservato alla causale il 
Codice CIG 95462327DA, oltre al proprio n. C.F. - P. I.V.A.) con le modalità previste al punto 8.3 del DGNC. III.1.4) Norme 
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e criteri oggettivi di partecipazione. Prove richieste all’aggiudicatario : uno o più dei documenti previsti all’art. 86 del D. 
Lgs. 50/2016 oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, 
Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge. Informa-
zioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Situazione giuridica: documenti richiesti per l’ammissione 
alla gara: dichiarazione conforme ai modelli DGUE e A attestante le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza di 
qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, per ogni impresa concorrente, sia che la stessa concorra sin-
golarmente sia che concorra in raggruppamento. Per le eventuali imprese ausiliarie si rinvia a quanto stabilito negli artt. 2, 3 
e 8 del DGNC. I predetti modelli sono forniti dalla Stazione Appaltante e fanno parte della documentazione complementare 
al presente bando III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. no III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste. Ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 103, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, si richiama l’applicabilità dell’art. 93 del D.Lgs. citato. 
E’ dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, di cui al punto II.1.5, pari ad 
€ 14.220,44, salvo i benefici di cui al comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC. 
Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni 
dalla data di presentazione dell’offerta. Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, 
secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016, come dettagliatamente riportato all’art. 17 del 
DGNC, cui si rimanda. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni appli-
cabili in materia: L’appalto è finanziato con fondi ATAC. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di 
operatori economici aggiudicatario dell’appalto. Il raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa 
forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione 
dell’offerta. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. 

 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. no III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto. 
L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal Capitolato Tecnico e allegati in esso citati o ad esso alle-
gati o di esso facenti parte. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. 
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto 

 SEZIONE IV : PROCEDURA IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura Aperta, ad evidenza europea, 
rientrante nell’ambito dei settori speciali, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett.   sss)  , 60, 122 del D. Lgs. 50/2016, da esperire con 
il sistema dell’e-procurement IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro 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) Infor-
mazione sull’asta elettronica. no IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è discipli-
nato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente 
relativa alla stessa procedura. no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data 
06/02/2023 ore 12:00. IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare. 
no 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. 8 mesi dal termine ultimo di ricevimento delle offerte. 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 07/02/2023 ore 10:00. Luogo: Persone ammesse ad assistere alla procedura di 
apertura: per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, ATAC svolgerà tutte le commissioni di gara in seduta 
riservata. Essendo procedure completamente telematiche, la trasparenza e l’imparzialità sono garantite attraverso il Portale 
Acquisti ATAC. ATAC SpA, tramite il Portale Acquisti, renderà noti i risultati dei lavori delle commissioni di gara. 

 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinno-
vabile : no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. VI.3) Informazioni complementari. VI.3.1) La gara di 
cui al presente bando costituisce oggetto della Disposizione del Responsabile della Direzione Procurement, Legislazione 
d’Impresa e Servizi Generali n. 53/2022 prot. n. 192760 del 06/12/2022 VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti 
di cui all’art.3 lettera   e)   del D.lgs. 50/2016 ed il presente appalto rientra oggettivamente nell’ambito di applicazione dei 
cd. settori speciali. VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi gratuitamente al Portale Appalti 
ATAC S.p.A., sito internet: https://atac.maggiolicloud.it. VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia 
a quanto disposto all’art. 2 del DGNC ed alla documentazione nello stesso richiamata, pubblicata sul sito https://atac.
maggiolicloud.it VI.3.5) I concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Por-
tale. Per le modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC. VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai 
seguenti documenti ad esso complementari: Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, Disciplinare di Gara e Norme 
Contrattuali (D.G.N.C.) e documentazione in esso richiamata, Modd. G, DGUE, A, C, D, Q1-RTI, Q2-RTI. VI.3.7) I docu-
menti citati ai punti VI.3.6) sono scaricabili dal Portale https://atac.maggiolicloud.it. VI.3.8) Entro il termine perentorio 
prescritto al precedente punto IV.2.2), con le modalità telematiche specificate negli artt. 5 e 6 del D.G.N.C., devono essere 
presentate la documentazione amministrativa (indicata all’art. 8 del D.G.N.C.) e l’offerta economica digitale, sottoscritte 
con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 comma 8 
lettera   a)   e dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 verranno escluse. Per incompletezza, irregolarità o mancanza delle 
dichiarazioni richieste si rinvia all’art. 10.5 del DGNC. VI.3.9) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento 
dell’importo complessivo indicato al punto II.2.4). VI.3.10) La dichiarazione da parte del Concorrente sia dei propri costi 
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo 
quanto previsto all’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, sia dei costi della manodopera previsti dal medesimo arti-
colo, dovrà avvenire con la compilazione delle dichiarazioni di cui ai Modelli C e D messi a disposizione dalla Stazione 
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Appaltante. VI.3.11) La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze 
interpretative del bando e/o della documentazione in esso richiamata secondo le modalità indicate all’art. 21 del DGNC. 
ATAC S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il 
disposto dell’art. 95 co. 12 del D.lgs. 50/2016 VI.3.12) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC 
e all’eventuale verifica di congruità. L’aggiudicazione è subordinata alla approvazione degli Organi di ATAC S.p.A. a 
ciò preposti e all’eventuale verifica di congruità. VI.3.13) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del 
presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22 del DGNC. VI.3.14) Nel caso di fallimento dell’esecutore o di riso-
luzione del contratto si applica l’art. 110 del D.lgs. 50/2016, così come modificato dalla L. 55/2019 e s.m.i.. VI.3.15) La 
stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art.32 co. 8 e 9 del 
D.lgs. n° 50/2016. Il contratto dovrà obbligatoriamente essere sottoscritto con firma digitale e stipulato in modalità elet-
tronica mediante l’invio dello stesso a mezzo P.E.C. Sono escluse forme alternative di sottoscrizione e stipula. VI.3.16) 
Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016, le spese di pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante 
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo 
stimato è pari ad euro 18.000,00 oltre IVA. VI.3.17) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare 
le clausole e le condizioni contenute nel Protocollo di Intesa e Patto di Integrità approvato di cui all’ art. 26 del DGNC. 
VI.3.18) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC. VI.3.19) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC. 
VI.3.20) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del DGNC. VI.3.21) E’ esclusa la competenza arbitrale. 
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R. 
Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 
00196. Paese: Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione. no VI.4.3) Procedure di ricorso. 
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: ATAC 
S.p.A. - Privacy e Accesso agli atti. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia. 
Telefono: +3906.4695.3365 Fax: +3906.4695.3927 E-mail: accesso.atti@cert2.atac.roma.it VI.5) Data di spedizione del 
presente avviso: 16/12/2022   

  ATAC S.p.A. - Procurement, legislazione d’impresa e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza

  TX22BFM29025 (A pagamento).

    ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma

  Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it

Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

      Bando di gara n. 157/2022    

     SEZIONE I : ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, indirizzi: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di 
Roma Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45 – 00176 - Roma - Italia. Persona di contatto: Stefania Paoletti 
– Alessandra Negro. mail:stefania.paoletti@atac.roma.it; alessandra.negro@atac.roma.it Fax +39064695.3964. Codice 
NUTS: ITI43. Indirizzo internet principale: http://www.atac.roma.it. I.2) Appalto congiunto. 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: http://www.atac.roma.it - https://atac.maggiolicloud.it. Ulteriori informazioni sono disponibili 
presso:gli indirizzi sopraindicati. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. 
I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: procedura aperta per 
l’affidamento di spazi ubicati nelle stazioni della Metropolitana di Roma, Linea A, B-B1 e C da utilizzare per l’installa-
zione e l’esercizio di macchine fotoautomatiche e similari, della durata di cinque anni dalla data di stipula del contratto, 
da esperire con il sistema dell’e-procurement. Numero di riferimento: Bando di gara n. 157/2022. II.1.2) Codice CPV 
principale: 79341200 II.1.3) Tipo di appalto: concessione di beni II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1. Il detta-
glio e le specifiche delle singole prestazioni sono indicate nel Capitolato Speciale. II.1.5) Valore totale stimato: euro 
999.900,00, IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione. 
II.2.1) Denominazione: Bando di gara 157/2022 II.2.3) Codice NUTS: ITI43 - Luogo principale di esecuzione: Roma. 
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento di spazi ubicati nelle stazioni della Metropoli-
tana di Roma, Linea A, B-B1 e C da utilizzare per l’installazione e l’esercizio di macchine fotoautomatiche e similari. 
Gli spazi individuati nelle stazioni della metropolitana di Roma per l’affidamento sono i seguenti, in numero totale 
di 74: - n. 63 spazi, aventi dimensioni massime di cm. 155 di larghezza x cm. 90 di profondità; - n. 11 spazi, aventi 
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dimensioni massime di cm. 90 di larghezza x cm. 90 di profondità. L’importo totale minimo annuale a base d’asta è 
pari ad € 199.980,00. L’importo totale minimo per cinque anni a base d’asta è pari ad € 999.900,00 (Ricavo per Atac). 
Per tutti gli spazi i costi della sicurezza sono stimati pari a € 0,00 (zero). I corrispettivi unitari soggetti a rialzo sono 
stabiliti come segue: € 2.860,00 IVA esclusa per ciascuno spazio di cm 155x90; € 1.800,00 IVA esclusa per ciascuno 
spazio di cm 90x90. Il concorrente dovrà indicare all’interno dell’offerta economica il costo della manodopera ed il 
contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori oltre ai propri oneri della sicurezza, nei rispettivi modelli D e C. 
Il corrispettivo annuale sarà suscettibile di variazione in relazione al variare del costo della vita desunto dai bollettini 
ISTAT; il corrispettivo sarà aggiornato e calcolato all’inizio di ogni anno contrattuale al 100% delle variazioni dell’in-
dice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L’Aggiudicatario dovrà impegnarsi ad eser-
citare solo ed esclusivamente l’attività di:   a)   stampa foto analogica e digitale;   b)   scansioni digitali;   c)   prodotti similari 
ad   a)   e   b)  . L’affidamento si intende riferito alla consistenza degli spazi, quale risulta nell’Allegato 1 del capitolato, alla 
data di stipulazione del contratto e a tutti i successivi spazi che saranno individuati nelle linee metropolitane gestite 
da ATAC, che potranno essere richiesti dall’Aggiudicatario e autorizzati da ATAC. Il numero degli spazi potrà subire 
incrementi, a seguito di richieste della Ditta aggiudicataria, oppure diminuzioni, per motivi tecnici, nel rispetto di 
quanto previsto dal Capitolato. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: la procedura sarà aggiudicata sulla base del maggiore 
rialzo unico percentuale sull’importo a base d’asta fissato per le due tipologie di spazi nell’ambito delle strutture di cui 
all’art.1 del Capitolato. Non sono ammesse offerte in diminuzione. II.2.6) Valore stimato: euro 999.900,00 IVA esclusa. 
II.2.7) Durata dell’appalto: cinque anni, dopo un periodo di 30 giorni dalla stipula del contratto per l’installazione 
completa e messa in funzione delle macchine. L’appalto potrà avere una durata inferiore qualora sopravvengano supe-
riori disposizioni vincolanti per ATAC S.p.A.,conseguenti al venir meno dell’affidamento totale o parziale del servizio 
di trasporto pubblico locale (TPL) da parte degli Organi Istituzionali ad ATAC medesima, che rendano impossibile la 
prosecuzione nei termini e con le modalità previste dal contratto stesso, considerato nella sua interezza. Il contratto è 
oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative 
alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso a progetto 
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: ai sensi della Legge 
241/90 i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono: - per la fase di definizione del fabbi-
sogno: Anita Valentini; - per la fase di esecuzione del contratto: Anita Valentini; - per la fase di selezione del fornitore 
e dell’affidamento: Marco Sforza. 

 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: iscrizione in un registro commerciale (C.C.I.A.A.) 
(dichiarazione redatta in modo conforme al DGUE parte II sez.   A)  . III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e 
breve descrizione dei criteri di selezione.no. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei cri-
teri di selezione: dichiarazione di aver effettuato, nel corso degli ultimi tre anni naturali e consecutivi antecedenti la data 
del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, prestazioni analoghe a quelle oggetto della gara indicando 
ragione sociale del cliente, data del contratto, durata, importo. Requisito di ordine generale: l’insussistenza di qualsiasi 
condizione di esclusione dalle procedure di gara, in ordine al disposto dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. L’eventuale ricorso 
all’istituto dell’avvalimento è disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo le eventuali ulteriori dispo-
sizioni presenti negli atti di gara.Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazioni conformi ai modelli G, 
DGUE ed A attestanti le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per ogni impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in 
raggruppamento e per le eventuali imprese ausiliarie (si rinvia a quanto stabilito negli artt.2,3 e 8 del DGNC). L’eventuale 
ricorso alla facoltà di subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. III.1.4) Norme 
e criteri oggettivi di partecipazione. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Prove richieste all’aggiudicatario: 
uno o più dei documenti previsti all’art. 86 del D.lgs. n. 50/2016 oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, 
comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad esercitare 
l’attività prevista dall’appalto e ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge. 

 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: no. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: è dovuta 
la presentazione di una garanzia provvisoria pari ad € 19.998,00 corrispondente al 2% dell’importo complessivo a base 
di gara, fatto salvo il beneficio di cui al comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del 
DGNC. Ai sensi dell’art.93, comma 5 del D.lgs. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoqua-
ranta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il soggetto che risulterà aggiudicatario dovrà costituire una garanzia 
definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art. 103 del D.lgs.n.50/2016 (come dettagliatamente ripor-
tato all’art.17 del DGNC).III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il 
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il Raggruppamento Temporaneo ed il Consorzio 
ordinario di concorrenti che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa composizione rispetto a quella risul-
tante dall’impegno presentato in sede di offerta. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.1) Informazioni 
relative ad una particolare professione. La prestazione dei servizi è riservata ad una particolare professione: no III.2.2) 
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: l’esecuzione dell’appalto sarà disciplinata dal contratto,oltre che dal 



—  100  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA21-12-2022 5a Serie speciale - n. 149

Capitolato Speciale e allegati in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte. III.2.3) Informazioni relative al 
personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali 
del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto: no. 

 SEZIONE IV : PROCEDURA. IV.1) 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: 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. IV.2) Informazioni di carattere ammi-
nistrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
e delle domande di partecipazione: data 23/01/2023 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 dalla propria 
offerta: Durata in mesi: 8 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 
data 23/01/2023 ore 14:00. Luogo: Via Prenestina, 45 - palazzina F (ex   API)   - 2° piano - 00176 Roma. Informazioni relative 
alle persone ammesse e alla procedura di apertura: seduta riservata 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rin-
novabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: no. VI.3) Informazioni complementari: VI.3.1) La 
gara di cui al presente bando costituisce oggetto del Provvedimento del Direttore Generale n. 101 del 01/12/2022. VI.3.2) 
ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti di cui all’art.3 lettera   e)   del D.lgs. 50/2016. VI.3.3) Per partecipare ciascun Con-
corrente deve iscriversi/registrarsi gratuitamente al Portale Appalti ATAC S.p.A., sito internet: https://atac.maggiolicloud.
it. VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art. 2 del DGNC ed alla documen-
tazione nello stesso richiamata,pubblicata sul sito https://atac.maggiolicloud.it. VI.3.5) I concorrenti devono comunicare 
esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC. VI.3.6) 
La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Capitolato Spe-
ciale d’Appalto e relativi allegati, Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (D.G.N.C.) per quanto compatibile, Modd. G, 
DGUE, A, C, D, Q1-RTI, Q2-RTI scaricabili dal Portale https://atac.maggiolicloud.it. VI.3.8) Entro il termine perentorio 
prescritto al precedente punto IV.2.2), con le modalità telematiche specificate negli artt.5 e 6 del D.G.N.C., devono essere 
presentate la documentazione amministrativa (indicata all’art.8 del D.G.N.C.) e l’offerta economica digitale, sottoscritte 
con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 comma 8 
lettera   a)   e dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 verranno escluse. VI.3.9) Non sono ammesse offerte che comportino 
una diminuzione dell’importo complessivo indicato al punto II.2.4). La dichiarazione da parte del Concorrente sia dei 
propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 
secondo quanto previsto all’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, sia dei costi della manodopera previsti dal medesimo 
articolo, dovrà avvenire con la compilazione delle dichiarazioni di cui ai Modelli C e D messi a disposizione dalla Stazione 
Appaltante. VI.3.11) La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze 
interpretative del bando e/o della documentazione in esso richiamata secondo le modalità indicate all’art. 21 del DGNC. 
ATAC S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il 
disposto dell’art. 95 co. 12 del D.Lgs. 50/2016. VI.3.12) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC 
e all’eventuale verifica di congruità. VI.3.13) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando 
secondo le modalità di cui all’art. 22 del DGNC. VI.3.14) Nel caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del con-
tratto si applica l’art. 110 del D.lgs. 50/2016, così come modificato dalla L. 55/2019. VI.3.15) La stipulazione del contratto 
avrà luogo entro il termine di 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art.32 co. 8 e 9 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto 
dovrà obbligatoriamente essere sottoscritto con firma digitale e stipulato in modalità elettronica mediante l’invio dello 
stesso a mezzo P.E.C. Sono escluse forme alternative di sottoscrizione e stipula. VI.3.16) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 
del D.Lgs. 50/2016, le spese di pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine 
di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad € 15.000,00 oltre 
IVA. VI.3.17) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute 
nel Protocollo di Intesa e nel Patto di Integrità di cui all’art. 26 del DGNC. VI.3.18) Tutela dei dati personali: si rinvia 
all’art. 20 del DGNC. VI.3.19) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC. VI.3.20) Tracciabilità dei flussi finan-
ziari: si rinvia all’art. 25 del DGNC. VI.3.21) E’ esclusa la competenza arbitrale. VI.4.1) Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo 
postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: termine di 
presentazione del ricorso: 30 giorni dalla conoscenza legale del Provvedimento Amministrativo. VI.4.3) Servizio presso il 
quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. - Accesso agli 
atti. Indirizzo postale: Via Prenestina 45 - Città: Roma. Telefono: +3906.4695.3365. PEC: accesso.atti@cert2.atac.roma.it 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/12/2022.   

  ATAC S.p.A. - Procurement, legislazione d’impresa e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza

  TX22BFM29028 (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 - Servizi  

  Italia-Roma: Revisione legale dei conti  

  2022/S 243-701708  

  Direttiva 2014/24/UE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione ufficiale: Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato S.p.A., indirizzo postale: Via Salaria 691, 00138, Roma, Italia, Persona di contatto: Giovanni Gervasoni - Responsabile 
Acquisti, telefono: +39 0685081, E-mail: g.gervasoni@ipzs.it, fax: +39 0685081, Codice NUTS: ITI43 Roma, Indirizzi Inter-
net: Indirizzo principale: www.gare.ipzs.it. I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informa-
zioni sono disponibili presso: https://www.gare.ipzs.it/homepage-web. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo 
sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.gare.ipzs.it/home-
page-web. 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: Servizio di revisione legale dei conti annuali 
e dei conti consolidati dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. del bilancio consolidato del gruppo IPZS e della con-
trollata Valoridicarta S.p.A., del prospetto di separazione contabile e delle attività propedeutiche per l’esame e il controllo del 
rapporto di sostenibilità del Gruppo Poligrafico per gli esercizi 2023, 2024 e 2025. Numero di riferimento: 8761280. II.1.2) 
Codice CPV principale: 79212500 Servizi di revisione dei conti. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: 
Servizio di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. del 
bilancio consolidato del gruppo IPZS e della controllata Valoridicarta S.p.A., del prospetto di separazione contabile e delle 
attività propedeutiche per l’esame e il controllo del rapporto di sostenibilità del Gruppo Poligrafico per gli esercizi 2023, 2024 
e 2025. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 480.600,00 (EUR). II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo 
appalto è suddiviso in lotti: sì. Quantitativo dei lotti: 1. Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 1. II.2) 
Informazioni relative ai lotti: II.2.1) Denominazione: Servizio di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. del bilancio consolidato del gruppo IPZS e della controllata Valoridicarta 
S.p.A., del prospetto di separazione contabile e delle attività propedeutiche per l’esame e il controllo del rapporto di sosteni-
bilità del Gruppo Poligrafico per gli esercizi 2023, 2024 e 2025. Lotto n.: 1. II.2.2) Codici CPV supplementari 79212500 Ser-
vizi di revisione dei conti. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codici NUTS: ITI43 Roma. Luogo principale di esecuzione: Roma. 
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati dell’Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato S.p.A. del bilancio consolidato del gruppo IPZS e della controllata Valoridicarta S.p.A., del prospetto di 
separazione contabile e delle attività propedeutiche per l’esame e il controllo del rapporto di sostenibilità del Gruppo Poli-
grafico per gli esercizi 2023, 2024 e 2025. 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: 480.600,00 (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: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un 
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 

 SEZIONE 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 provinciali per l’artigianato 
per attivita’ coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di sele-
zione 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.1.8) Informazioni 
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Infor-
mazioni di carattere amministrativo: IV.2.2) Termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse: Data: 11/01/2023, 
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: 17/01/2023 Ora locale: (hh:mm) 12:00. Luogo: Via Salaria, 691 - Roma. 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: . 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnova-
bile: si. Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: . VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro 
elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complemen-
tari: 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 https://www.gare.ipzs.it/homepage-web nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali 
informazioni 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 28/12/2022 per la presentazione dei chiarimenti. Le 
operazioni di apertura delle “buste virtuali” potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche collegan-
dosi da remoto al Sistema telematico di acquisto del Poligrafico. Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui 
all’art. 76 del D.Lgs. 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 indisponibilita’ del Sistema e comunque in ogni caso 
in cui il Poligrafico lo riterra’ opportuno. Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione 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. La procedura di gara sara’ interamente gestita 
sul Sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo https://www.gare.ipzs.it/homepage-web, ai sensi 
dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli Operatori Economici interessati dovranno pertanto preventivamente ed 
obbligatoriamente registrarsi al portale https://www.gare.ipzs.it/homepage-web secondo le modalità descritte nel Disciplinare 
di gara. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR 
Lazio, indirizzo postale: via Flaminia 189, 00196, Roma, Italia, telefono: +39 06328721, E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@
ga-cert.it, fax: +39 06328721, Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regio-
nale-per-il-lazio-roma. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Denominazione ufficiale: Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., indirizzo postale: Via Salaria 691, 00138, Roma, Italia, telefono: +39 0685081, E-mail: 
g.gervasoni@ipzs.it, fax: +39 0685081, Indirizzo internet: www.gare.ipzs.it. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili 
informazioni sulle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lazio, indirizzo postale: via Flaminia 189, 00196, 
Roma, Italia, telefono: +39 06328721, E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it, fax: +39 06328721, Indirizzo internet: 
www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-lazio-roma.   

  Il responsabile Acquisti
Giovanni Gervasoni

  TX22BFM29033 (A pagamento).

    DOLOMITI AMBIENTE S.R.L.

      Bando di gara - Lotto 1 CIG 95297717CE - Lotto 2 CIG 9529801092 - Lotto 3 CIG 9529826532    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Dolomiti Ambiente S.r.l. – Rovereto. URL: https://fornitori.
dolomitienergia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di carico trasporto recupero/smaltimento di rifiuti urbani e rifiuti speciali - Materiali 
legnosi Numero di riferimento: Tender 2039 Rfq 1703 - 1704 -1705 - 1706. Valore, IVA esclusa: € 565.600,00. Questo appalto 
è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3. Lotto n.: 1 Valore, IVA esclusa: 405.600,00 
€. Lotto n.: 2 Valore, IVA esclusa: 131.200,00 €. Lotto n.: 3 Valore, IVA esclusa: 28.800,00 €. Durata in mesi: 24. 

 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: 10/01/2023 - ore: 12:00. Apertura delle 
offerte: 10/01/2023 - ore: 14:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura si svolgerà sul Portale Fornitori del Gruppo Dolomiti Energia 
raggiungibile dal sito internet: https://portalefornitori.gruppodolomitienergia.it. Organismo responsabile delle procedure di 
ricorso: TRGA - Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento. Invio alla Guue: 05/12/2022.   

  Il Consigliere delegato
Andrea Miorandi

  TX22BFM29034 (A pagamento).
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    GRUPPO DOLOMITI ENERGIA

      Sistema di qualificazione - Servizi di pubblica utilità    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Gruppo Dolomiti Energia - Trento. Pec: approvvigionamenti@cert.dolo-
mitienergia.it URL: https://www.gruppodolomitienergia.it - https://portalefornitori.gruppodolomitienergia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Sistema di qualificazione per la fornitura di tubazioni in acciaio rivestito e polie-
tilene per la realizzazione di reti e allacciamenti adibiti al trasporto e alla distribuzione di gas combustibile II.1.2) CPV: 
44164200. II.2.8) Durata: Inizio: 07/11/2022 Fine: 08/11/2027 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.9) 
Qualificazione per il sistema Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: I requisiti di 
qualificazione sono riportati nelle Norme di Qualificazione, disponibili ai riferimenti indicati nel presente Avviso. I requisiti 
sono dimostrati dal Fornitore Potenziale utilizzando il Portale Fornitori, attraverso: la compilazione di Questionari elettronici 
di Valutazione; il deposito informatico di documenti organizzativi, tecnici, dichiarazioni, certificazioni. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Il Sistema di Qualificazione potrà essere utilizzato, a partire dal tren-
tesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso, da parte di tutte le società del Gruppo DE, nel rispetto della 
Normativa vigente. Il Sistema è di tipo aperto.VI.5) Invio alla GUUE: 28/10/2022   

  L’amministratore delegato
Marco Merler

  TX22BFM29037 (A pagamento).

    D.G.N. S.R.L.

      Bando di gara - CIG 95440818CA    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. D.G.N. S.r.l., Via Vigone, 42 - 10064 (TO). 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Accordo quadro, con unico operatore economico, per l’affidamento della forni-

tura e posa di misuratori gas domestici. Valore totale: € 937.629,00 di cui € 8.316,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Scadenza offerte: 30/01/2023 ore 12:00. Apertura offerte: 31/01/2023 ore 09:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio G.U.U.E.: 16/12/2023. Atti di gara: https://aceapinerolese.acquistitele-

matici.it.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Cilluffo Monica

  TX22BFM29040 (A pagamento).

    ATER DI UDINE

      Bando di gara - CIG 95335251B6    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ater di Udine, Via Sacile 15, tel: 0432.491111, PEC: info@
cert.ater-udine.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di demolizione di 3 fabbricati per 28 alloggi e costruzione di un fabbricato per 39 
alloggi in via Eritrea a Udine € 7.678.837,82 + IVA di cui € 280.000,00 per attuazione piani sicurezza (non soggetti a ribasso). 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
rinvia alla documentazione di gara: https://www.udine.aterfvg.it/it/imprese-e-professionisti-10955/gare-appalti-esiti-12227/
avvisi-bandi-ed-inviti-relativi-a-lavori-12276. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 
30.01.2023 h. 12.00 su https://eappalti.regione.fvg.it. Apertura offerte: 06.02.2023 h. 09:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione G.U.U.E. 16.12.2022. Ricorso: TAR FVG - Trieste. Responsabile 
del Procedimento: avv. Brigida Burlon.   

  Il sostituto del direttore
dott. Riccardo Toso

  TX22BFM29043 (A pagamento).
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    AZIENDA SPECIALE COMUNALE “CREMONA SOLIDALE”

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiu-
dicatrice: Azienda Speciale Comunale “Cremona Solidale”- Sede Legale e operativa: via Brescia n. 207, 26100 Cremona 
– Tel. 0372 533511 - E-Mail: economato@cremonasolidale.it – Sito internet: www.cremonasolidale.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Descrizione dell’appalto: Global service per la gestione della manutenzione ordinaria 
degli impianti e dei fabbricati. C.I.G.: 953876236B II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 897.237,53.=, IVA 
esclusa, di cui € 19.500,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. II.2.2) Durata dell’appalto: anni 3 (tre). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economica-
mente più vantaggiosa IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 18.00 del 27 gennaio 2023. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: E’ previsto un sopralluogo obbligatorio 
che si terrà esclusivamente nei giorni 10 e 12 gennaio 2023, la cui presenza è da concordarsi con il Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico. La procedura di gara viene esperita per via elettronica sulla piattaforma di e-procurement di Net4market-CSAmed 
Srl, raggiungibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cremonasolidale 

 VI.5) Data di invio del presente bando all’ufficio delle pubblicazioni della Comunità Europea: 14 dicembre 2022.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Moro

  TX22BFM29044 (A pagamento).

    AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA

      Bando di gara n. 44/2022 - DGR XI/5355/21 fondo complementare a PNRR e fondi Aler. Intervento di manutenzione stra-
ordinaria per riqualificazione integrata fabbricato in Salò, via Burago 25/A - CUP H51B21006100007 – ID Regione 
3349324 - Intervento di manutenzione straordinaria per riqualificazione integrata fabbricato in Salò, via Burago 25/B 
- CUP H51B21006110007 – ID Regione 3349350    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 1) AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA Viale Europa, 

68 – 25133 BRESCIA. Telefono 0302117711 Telefax 0302006423 e-mail alerbcm.bs@legalmail.it 
 2) Sito internet www.alerbcm.it; 
 3) Ente pubblico economico – Edilizia residenziale pubblica 
  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:  
 5) CPV 45450000-6 altri lavori di completamento di edifici 
 6) ISTAT 017170 - NUTS ITC47. 
 7) Procedura di gara n. 44/2022 - DGR XI/5355/21 fondo complementare a PNRR e fondi Aler. Intervento di manu-

tenzione straordinaria per riqualificazione integrata fabbricato in Salò, via Burago 25/A - CUP: H51B21006100007 – ID 
Regione 3349324 - Intervento di manutenzione straordinaria per riqualificazione integrata fabbricato in Salò, via Burago 
25/B - CUP: H51B21006110007 – ID Regione 3349350. CIG: 9551289506.Importo complessivo € 3.801.680,77 di cui 
€ 3.569.772,49 per opere a corpo comprensivi del costo della manodopera stimato in € 1.271.569,33 soggetti a ribasso d’asta 
ed € 231.908,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 9) Non sono ammesse varianti. 
 10) Termine per l’esecuzione dei lavori: 365 giorni. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 11) Condizioni di partecipazione: sono ammessi alla partecipazione della presente procedura gli operatori economici, 

in forma singola o in una delle forme associate previste dall’art. 45, comma 2 e dall’art. 48, comma 8 del D.lgs. 50/2016 
s.m.i. sulla base del possesso dei requisiti specifici descritti nel disciplinare di gara. Altre specifiche sul disciplinare di gara 
e documentazione disponibile al link www.alerbcm.it. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 12) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.. 
 18) Offerta al minor prezzo sull’importo offerto con l’esclusione automatica, ai sensi dell’art.97 del DLGS 50/2016, 

delle offerte che presentano un importo pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art.97 del 
DLGS 50/2016 e s.m.i. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento. 
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 19) Le offerte, dovranno pervenire entro le ore 10:00 del giorno 23/01/2023, secondo le indicazioni del disciplinare di gara. 
 20) Le offerte, dovranno pervenire tramite Piattaforma Sintel (http://www.ariaspa.it). 
 21) Termine di validità delle offerte 180 giorni dalla data della gara. La gara si terrà presso l’ALER di Brescia-Cremona-

Mantova – Unità operativa di Brescia il 25/01/2023 alle ore 10:00. La modalità per poter assistere alle operazioni di gara verrà 
pubblicata sul sito aziendale, su Sintel e comunicato a tutti partecipanti sempre tramite piattaforma Sintel. 

 22) Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 25) Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Roberto Scarsi, Direttore Tecnico dell’Azienda Viale Europa, 68 – 25133 

BRESCIA Telefono 0302117741 Telefax 0372419422 e-mail alerbcm.bs@legalmail.it 
 25.2) Ricorsi avverso il presente bando entro 30 giorni, dalla data di pubblicazione in GURI, presso TAR Lombardia 

Sez. di Brescia, via Zima 3 – 25121 Brescia. 
 25.3) Finanziamento: D.G.R. XI/5355/2021 fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza - e fondi 

Aler.   

  Il direttore generale
cav. dott. Corrado Della Torre

  TX22BFM29052 (A pagamento).

    EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.P.A.

      Bando di gara - CIG 95415174EA - CUP D39J21021490003    

     Stazione appaltante: Edilizia Pubblica Pratese S.p.A., Via Giotto 20, 59100 Prato Tel. 0574/43771 www.ediliziapubbli-
capratese.it PEC info@pec.ediliziapubblicapratese.com. R.U.P.: Ing. Giulia Bordina. 

 Oggetto: Interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico di due edifici per un totale di 48 alloggi di 
edilizia residenziale pubblica a Prato in via Rubieri 49-55 e via Zipoli 23-29. Importo: € 1.797.849,58. Lavori finanziati 
nell’ambito del PNRR - Fondo complementare - Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residen-
ziale pubblica” con Delibera di Giunta Regionale nr. 1133 del 28/10/2021. 

 Procedura: Aperta telematica. Termine ricezione offerte: 27/01/2023 ore 12.00. Apertura: 30/01/2023 ore 09,30. 
 Documentazione di gara su www.ediliziapubblicapratese.tuttogare.it.   

  La presidente di E.P.P. S.p.A.
arch. Marzia De Marzi

  TX22BFM29054 (A pagamento).

    A.L.E.R. BERGAMO LECCO E SONDRIO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) A.L.E.R. Bergamo, Lecco e Sondrio, Via Mazzini 32/A 
– 24128 BERGAMO - P.IVA 00225430164 - tel. 0341/358358 - Fax: 0341/358390 e-mail: ufficio.appalti@aler-bg-lc-so.it - 
pec: ufficio.appalti@pec.alerbg.it - profilo del committente www.aler-bg-lc-so.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla sostituzione 
dei serramenti esterni e degli oscuranti e al sopralzo a norma dei parapetti delle finestre degli stabili siti in Treviglio (BG), 
Sondrio e Lomagna (LC) - CUP B31I20001610005 e in Seriate (BG) e Sondrio - CUP B29J21031230005, suddivisa in n. 9 
lotti - Lotto 1: CIG 9534798C36 - Lotto 2: CIG 9534894B6F - Lotto 3: CIG 9534948800 - Lotto 4: CIG 9535344EC8 - Lotto 
5: CIG 9535352565 - Lotto 6: CIG 95353736B9 - Lotto 7: CIG 95353969B3 - Lotto 8: CIG 9535440E01- Lotto 9: CIG 
9535454990; II.2) Importo complessivo dei lavori: € 2.643.803,10 di cui € 123.130,01 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso oltre IVA così suddiviso: lotto 1 € 144.173,00 di cui € 10.858,00 per oneri di sicurezza; lotto 2 € 281.998,00 di cui 
€ 15.015,00 per oneri di sicurezza; lotto 3 € 455.325,00 di cui € 14.352,00 per oneri di sicurezza; lotto 4 € 394.790,00 di cui 
€ 15.085,00 per oneri di sicurezza; lotto 5 € 167.241,10 di cui € 5.628,01 per oneri di sicurezza; lotto 6 € 220.598,00 di cui 
€ 13.911,00 per oneri di sicurezza; lotto 7 € 160.698,00 di cui € 13.465,00 per oneri di sicurezza; lotto 8 € 408.640,00 di cui 
€ 17.406,00 per oneri di sicurezza; lotto 9 € 410.340,00 di cui € 17.410,00 per oneri di sicurezza; 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.) Procedura Aperta condotta mediante Piattaforma telematica “Sintel”. IV.3.1) La 
documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.aler-bg-lc-so.it e www.ariaspa.it. IV.3.) Termine per il ricevimento 
delle offerte: 23/01/2023 ore 10:00; apertura: 24/01/2023 ore 09:30 presso la sede dell’U.O.G. di Lecco di ALER BG-LC-SO, 
Via Caduti Lecchesi a Fossoli, 34 - 23900 Lecco. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Responsabile del Procedimento: Ing. Massimo Ruotolo.   

  Il direttore generale
Diomira Caterina Ida Cretti

  TX22BFM29068 (A pagamento).

    AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA

      Bando di gara n. 45/2022 - DGR XI/5355/21 - Fondo complementare a PNRR e fondi Aler - Intervento di manutenzione straor-
dinaria per riqualificazione integrata fabbricato in Brescia, via Robusti 2/48 - CUPH81B21009250007 – ID Regione 3349455    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 1) AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA Viale Europa, 

68 – 25133 BRESCIA. Telefono 0302117711 Telefax 0302006423 e-mail alerbcm.bs@legalmail.it 
 2) Sito internet www.alerbcm.it; 
 3) Ente pubblico economico – Edilizia residenziale pubblica 
  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:  
 5) CPV 45450000-6 altri lavori di completamento di edifici 
 6) ISTAT 017029 - NUTS ITC47. 
 7) Procedura di gara n. 45/2022 - DGR XI/5355/21 fondo complementare a PNRR e fondi Aler. Intervento di manuten-

zione straordinaria per riqualificazione integrata fabbricato in Brescia, via Robusti 2/48 - CUP: H81B21009250007 – ID Regione 
3349455. CIG: 9551337CA0. Importo complessivo € 5.264.001,21 di cui € 5.097.258,27 per opere a corpo comprensivi del costo 
della manodopera stimato in € 1.800.283,15 soggetti a ribasso d’asta ed € 166.742,94 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 9) Non sono ammesse varianti. 
 10) Termine per l’esecuzione dei lavori: 365 giorni. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 11) Condizioni di partecipazione: sono ammessi alla partecipazione della presente procedura gli operatori economici, 

in forma singola o in una delle forme associate previste dall’art. 45, comma 2 e dall’art. 48, comma 8 del D.lgs. 50/2016 
s.m.i. sulla base del possesso dei requisiti specifici descritti nel disciplinare di gara. Altre specifiche sul disciplinare di gara 
e documentazione disponibile al link www.alerbcm.it. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 12) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.. 
 18) Offerta al minor prezzo sull’importo offerto con l’esclusione automatica, ai sensi dell’art.97 del DLGS 50/2016, 

delle offerte che presentano un importo pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art.97 del 
DLGS 50/2016 e s.m.i. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento. 

 19) Le offerte, dovranno pervenire entro le ore 10:00 del giorno 25/01/2023, secondo le indicazioni del disciplinare di gara. 
 20) Le offerte, dovranno pervenire tramite Piattaforma Sintel (http://www.ariaspa.it). 
 21) Termine di validità delle offerte 180 giorni dalla data della gara. La gara si terrà presso l’ALER di Brescia-Cremona-

Mantova – Unità operativa di Brescia il 27/01/2023 alle ore 10:00. La modalità per poter assistere alle operazioni di gara verrà 
pubblicata sul sito aziendale, su Sintel e comunicato a tutti partecipanti sempre tramite piattaforma Sintel. 

 22) Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 25) Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Roberto Scarsi, Direttore Tecnico dell’Azienda Viale Europa, 68 – 25133 

BRESCIA Telefono 0302117741 Telefax 0372419422 e-mail alerbcm.bs@legalmail.it 
 25.2) Ricorsi avverso il presente bando entro 30 giorni, dalla data di pubblicazione in GURI, presso TAR Lombardia 

Sez. di Brescia, via Zima 3 – 25121 Brescia. 
 25.3) Finanziamento: D.G.R. XI/5355/2021 fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza - e fondi Aler.   

  Il direttore generale
cav. dott. Corrado Della Torre

  TX22BFM29071 (A pagamento).
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    SOCIETÀ INTERPORTO DI TORINO - S.I.TO. S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SOCIETÀ INTERPORTO DI TORINO – S.I.TO S.p.A.: 
km 20+500 Tang. Sud – Prima Strada 2 – 10043 ORBASSANO (TO) - Tel. 0113975975 – C.F. 03717710010 – PEC sitospa@
pec.it – Documentazione di gara su www.sitospa.it. 

 SEZIONE II – OGGETTO: Fornitura di gru semoventi (reach stacker) per la movimentazione di unità di trasporto inter-
modali nel terminal dell’Interporto S.I.TO S.p.A. – DURATA E IMPORTO: 18 mesi per € 1.782.300,00 comprensivo degli 
oneri di sicurezza da interferenza – CIG 9547437A3F; CUP J25C22000050008. 

 SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come 
indicate nella documentazione di gara. 

 SEZIONE IV – PROCEDURA: aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; richiesta chia-
rimenti: 13/01/2023, ore 16; presentazione offerte: 23/01/2023, ore 13; prima seduta pubblica: 23/01/2023, ore 15; lingua: 
italiana. 

 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P.: Ing. Davide Giaquinta. Procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte. Data 
di trasmissione alla G.U.U.E.: 16/12/2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Davide Giaquinta

  TX22BFM29072 (A pagamento).

    AMA S.P.A.

      Bando di gara n. 29/2022    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: AMA S.p.A. 
 Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87 
 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia 
 Punto di contatto: Direzione Acquisti - Telefono: (39) 06 51 69 1 
 PEC: acquisti@pec.amaroma.it 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo internet principale: www.amaroma.it 
 Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/ 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://albofornitori.amaroma.

it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp. 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://albofornitori.ama-

roma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp. 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Organismo di diritto pubblico. 
 I.5) Principali settori di attività 
 Ambiente. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per la fornitura di ricambi della casa produttrice Cos.Eco. per i veicoli in parco 

AMA S.p.A., per un periodo di 36 (trentasei) mesi. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 34913000-0. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. 
 II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di ricambi della casa produttrice Cos.

Eco. per i veicoli in parco AMA S.p.A., per un periodo di 36 (trentasei) mesi. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
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 Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. 
 II.2) Descrizione 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto 
 L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di ricambi della casa produttrice Cos.Eco. per i veicoli in parco 

AMA S.p.A., per un periodo di 36 (trentasei) mesi. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Minor prezzo. 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: Euro 360.000,00 
 Valuta: Euro. 
 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: NO. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: NO. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: SI’. 
  Descrizione delle opzioni:  
  AMA si riserva la facoltà, nel corso della durata del Contratto, di richiedere all’aggiudicatario:  
 - di incrementare o diminuire le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo affi-

dato, alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016; 
 - di prorogare la durata del Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’indi-

viduazione di un nuovo contraente, ai medesimi termini e condizioni contrattuali, o più favorevoli, ai sensi dell’art. 106, 
comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016; 

 - di effettuare forniture complementari, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lett.   b)   del D. Lgs. n. 50/2016, fino alla concor-
renza del 50% (cinquanta per cento) dell’importo del contratto. 

 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 
 All’atto della presentazione dell’offerta, dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a presentare la 

garanzia definitiva; l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con le modalità 
previste nel Disciplinare di Gara. 

 È ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

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

ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di 
Gara, le seguenti condizioni:  

   a)   iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professio-
nali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 
del D. Lgs. n. 50/2016; 

   b)   non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’of-

ferta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e 
finanziaria indicati nel Disciplinare di Gara. 

 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’of-

ferta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità tecnica e profes-
sionale indicati nel Disciplinare di Gara. 
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 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 25/01/2023 Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara. 
 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 
 L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data 27/01/2023 Ore 10:00 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare 

di Gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: NO. 
  VI.3) Informazioni complementari:  
  1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disci-

plinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL:  
 https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp. 
 2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute - ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005 - dagli 

operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, il codice identificativo della gara (CIG) è: 
94951773F0. 

  Le modalità di versamento sono visionabili sul sito dell’ANAC:  
 http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti. 
 3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

n. 445/2000 e firmate digitalmente. 
 4. AMA si riserva il diritto di:   a)   procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta 

congrua e conveniente;   b)   non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto contrattuale;   c)   sospendere, reindire o non aggiudicare la Procedura motivatamente   d)   non stipulare motivata-
mente il Contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione. 

 5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista un motivo di esclusione ex D. Lgs. n. 50/2016 e, in parti-
colare, ex art. 80 di detto decreto legislativo. 

 6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari/superiori all’importo a base di gara, nonché le offerte incomplete, 
parziali e/o condizionate. 

 7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni ex art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 8. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea/a mezzo PEC/con qualsivoglia modalità di presenta-

zione diversa da quella indicata nel Disciplinare di Gara. 
 9. È ammesso il subappalto ex art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 nei limiti di legge. 
 10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti al Direzione Acquisti per via telematica, attra-

verso l’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”, entro e non oltre il giorno 11/01/2023. 
 11. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico nell’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’am-

ministrazione”. 
 12. Tutte le comunicazioni tra AMA e gli operatori economici saranno trasmesse telematicamente, attraverso l’apposita 

funzione nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento. 
 13. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disci-

plina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. 
 14. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di 

quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine al possesso dei requisiti ex art. 80 
del D. Lgs. n. 50/2016. 

 15. I concorrenti, nell’offerta economica, devono indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ex art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016. 
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 16. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi 
del Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali. 

 17. AMA non si avvale di clausola compromissoria che non è contrattualmente prevista. 
 18. Qualora ne ricorrano i presupposti, AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D. Lgs. 

n. 50/2016. 
 19. La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione n. 359-2022. 
 20. Il Responsabile del Procedimento è Augusto Simmi. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. 
 Indirizzo postale: Via Flaminia, 189. 
 Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia 
 E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721. 
 Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso 

avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avvio alla GUUE: 16/12/2022   

  Il direttore generale
Andrea Bossola

  TX22BFM29073 (A pagamento).

    PUBLIACQUA S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Publiacqua S.p.a. (c.f. e p. iva 05040110487), con sede legale in Firenze, Via 
di Villamagna 90/c indirizzo Internet (URL) http://www.publiacqua.it e mail infoappalti@publiacqua.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Accordo Quadro con unico operatore ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 
50/2016 per la Fornitura di tubazioni, raccordi, pezzi speciali in ghisa a grafite sferoidale, per condotte d’acqua potabile con 
servizio di consegna in cantiere o presso i magazzini/depositi di Publiacqua S.p.A. compreso lo scarico; L’appalto è suddiviso 
in 2 (due) lotti quantitativi: Lotto 1 CIG 9538137FA3 - Lotto 2 CIG 9538170AE0. È possibile presentare offerta per tutti i 
lotti o per un solo lotto, come in dettaglio specificato nel disciplinare di gara; l’importo presunto complessivo di spesa Euro 
4.681.161,20 (iva esclusa), e precisamente: LOTTO 1: Euro 2.863.116,20 (iva esclusa); LOTTO 2: Euro 1.818.045,00 (iva 
esclusa); Durata Accordo Quadro: 36 mesi. 

 SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedasi 
Disciplinare di Gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta ai sensi degli artt. 123 e 60 del D. Lgs. 50/2016; Criterio di aggiudicazione per 
ciascun lotto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 come 
meglio specificato nel Disciplinare di gara; Termine per il ricevimento delle offerte 10/01/2023 ore 12:30; Modalità di aper-
tura delle offerte: 12/01/2023 ore 10:00 Luogo: Sede di Publiacqua S.p.A. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non previsto o non esplicitato si rimanda al Disciplinare di gara 
parte integrante e sostanziale del presente bando di gara. Il Disciplinare di gara e la modulistica correlata, sono reperibili sul 
sito http://www.publiacqua.it sezione “Fornitori e bandi” sezione “bandi in corso”. Organismo responsabile delle procedure 
di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli 40 50122 Firenze. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 14/12/2022. Si 
applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera   c)   del D.L. 
76/2020 conv. con modif. in L. 120/2020 così come prorogato dal D.L 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021. Il Respon-
sabile del Procedimento è l’Ing. Cristiano Agostini.   

  L’amministratore delegato
ing. Paolo Tolmino Saccani

  TX22BFM29080 (A pagamento).
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    AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA - CREMONA - MANTOVA

      Bando di gara n. 46/2022 - DGR XI/5355/21 fondo complementare a PNRR e fondi Aler - Intervento di manutenzione straordi-
naria per riqualificazione integrata 2 vani scala fabbricato in Desenzano, via Anselmi 59 A/B - CUP H11B21007660007 
- ID Regione 3352835 - Intervento di manutenzione straordinaria per riqualificazione integrata 2 vani scala fabbricato 
in Desenzano, via Anselmi 59 C/D - CUP H11B21007670007 - ID Regione 3353217    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 1) AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA Viale Europa, 

68 – 25133 BRESCIA. Telefono 0302117711 Telefax 0302006423 e-mail alerbcm.bs@legalmail.it 
 2) Sito internet www.alerbcm.it; 
 3) Ente pubblico economico – Edilizia residenziale pubblica 
  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:  
 5) CPV 45450000-6 altri lavori di completamento di edifici 
 6) ISTAT 017067 - NUTS ITC47. 
 7) Procedura di gara n. 46/2022 - DGR XI/5355/21 fondo complementare a PNRR e fondi Aler. Intervento di manu-

tenzione straordinaria per riqualificazione integrata 2 vani scala fabbricato in Desenzano, via Anselmi 59 A/B - CUP: 
H11B21007660007 – ID Regione 3352835 - Intervento di manutenzione straordinaria per riqualificazione integrata 2 vani 
scala fabbricato in Desenzano, via Anselmi 59 C/D - CUP: H11B21007670007 – ID Regione 3353217. CIG: 955169433E. 
Importo complessivo € 4.100.315,56 di cui € 3.969.937,76 per opere a corpo comprensivi del costo della manodopera stimato 
in € 1.417.400,14 soggetti a ribasso d’asta ed € 130.377,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 9) Non sono ammesse varianti. 
 10) Termine per l’esecuzione dei lavori: 365 giorni. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 11) Condizioni di partecipazione: sono ammessi alla partecipazione della presente procedura gli operatori economici, 

in forma singola o in una delle forme associate previste dall’art. 45, comma 2 e dall’art. 48, comma 8 del D.lgs. 50/2016 
s.m.i. sulla base del possesso dei requisiti specifici descritti nel disciplinare di gara. Altre specifiche sul disciplinare di gara 
e documentazione disponibile al link www.alerbcm.it. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 12) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.. 
 18) Offerta al minor prezzo sull’importo offerto con l’esclusione automatica, ai sensi dell’art.97 del DLGS 50/2016, 

delle offerte che presentano un importo pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art.97 del 
DLGS 50/2016 e s.m.i. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento. 

 19) Le offerte, dovranno pervenire entro le ore 10:00 del giorno 30/01/2023, secondo le indicazioni del disciplinare di 
gara. 

 20) Le offerte, dovranno pervenire tramite Piattaforma Sintel (http://www.ariaspa.it). 
 21) Termine di validità delle offerte 180 giorni dalla data della gara. La gara si terrà presso l’ALER di Brescia-Cremona-

Mantova – Unità operativa di Brescia il 01/02/2023 alle ore 10:00. La modalità per poter assistere alle operazioni di gara verrà 
pubblicata sul sito aziendale, su Sintel e comunicato a tutti partecipanti sempre tramite piattaforma Sintel. 

 22) Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 25) Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Roberto Scarsi, Direttore Tecnico dell’Azienda Viale Europa, 68 – 25133 

BRESCIA Telefono 0302117741 Telefax 0372419422 e-mail alerbcm.bs@legalmail.it 
 25.2) Ricorsi avverso il presente bando entro 30 giorni, dalla data di pubblicazione in GURI, presso TAR Lombardia 

Sez. di Brescia, via Zima 3 – 25121 Brescia. 
 25.3) Finanziamento: D.G.R. XI/5355/2021 fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza - e fondi 

Aler.   

  Il direttore generale
cav. dott. Corrado Della Torre

  TX22BFM29086 (A pagamento).
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    AMA S.P.A.
  Sede legale: via Calderon de la Barca, 87 - 00142 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004

      Bando di gara 30/2022    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: AMA S.p.A. 
 Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87 
 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia 
 Punto di contatto: Direzione Acquisti - Telefono: (39) 06 51 69 1 
 PEC: acquisti@pec.amaroma.it 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo internet principale: www.amaroma.it 
 Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/ 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di Gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://albofornitori.amaroma.

it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp. 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://albofornitori.ama-

roma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp. 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Organismo di diritto pubblico. 
 I.5) Principali settori di attività 
 Ambiente. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, suddivisa in 2 (due) Lotti, per l’affidamento del servizio di elaborazione, 

stampa, imbustamento e rendicontazione della corrispondenza e recapito dei documenti Ta.Ri., per un periodo di 36 (trenta-
sei) mesi. 

 II.1.2) Codice CPV principale: 79823000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 
 II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e 

rendicontazione della corrispondenza e recapito dei documenti Ta.Ri., suddiviso in 2 (due) Lotti, per un periodo di 36 (tren-
tasei) mesi. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in Lotti: si. 
 Le offerte vanno presentate per un numero massimo di Lotti: 2 
 Numero massimo di Lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2 
 II.2) Descrizione 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto 
 L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e rendicontazione della corri-

spondenza e recapito dei documenti Ta.Ri., suddiviso in 2 (due) Lotti, per un periodo di 36 (trentasei) mesi. 
 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 totale, IVA esclusa: Euro 7.399.612,50. 
 Lotto I: Valore, IVA esclusa, Euro 2.499.900,00; 
 Lotto II: Valore, IVA esclusa, Euro 4.899.712,50. 
 I prezzi unitari a base d’asta sono indicati nel Disciplinare di Gara. 
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 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: no. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni: Per ciascun lotto AMA, nel corso della durata del contratto, si riserva la facoltà di richiedere 

all’aggiudicatario:  
   a)   di incrementare o diminuire le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo affi-

dato, alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016; 
   b)   di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’indivi-

duazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

   c)   facoltà di affidare nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, nella misura del 50% dell’importo 
contrattuale, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 Per ciascun lotto, all’atto della presentazione dell’offerta telematica dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre 

all’impegno a presentare la garanzia definitiva. L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e la polizza assicurativa, 
il tutto con le modalità previste nel Disciplinare di Gara. 

 È ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

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

ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di 
Gara, le seguenti condizioni:  

   a)   iscrizione per attività inerenti alle prestazioni oggetto di Gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri profes-
sionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 
del D.Lgs. n. 50/2016; 

   b)   (Per il Lotto   I)   possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008; 
   c)   (Per il Lotto   II)   possesso la licenza individuale, rilasciata ai sensi del D.M. del Ministero delle Comunicazioni 4 feb-

braio 2000, n. 73, in corso di validità, relativamente ai servizi di recapito dei prodotti postali e il possesso dell’autorizzazione 
Generale, rilasciata ai sensi del D.M. del Ministero delle Comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75; 

   d)   non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 III.1.3) CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla Gara, in quanto elemento essenziale dell’of-

ferta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi 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: sì. 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data 31/01/2023 Ora: 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla Gara. 
 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 
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 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data 02/02/2023 Ora: 10:00 
 Luogo: attraverso videoconferenza. 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare 

di Gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no. 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disci-

plinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL: https://albofornitori.
amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp. 

 2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute - ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005 - 
dagli operatori economici che intendono partecipare alla Gara di cui al presente Bando, i codici identificativi della Gara 
(CIG) sono: 94464186BC per il Lotto I e 9446486ED7 per il Lotto II. Le modalità di versamento sono visionabili sul sito 
dell’ANAC: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti 

 3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
n. 445/2000 e firmate digitalmente. 

 4. Per ciascun lotto AMA si riserva di:   a)   procedere all’aggiudicazione dei singoli lotti anche in presenza di una sola 
offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente;   b)   non procedere all’aggiudicazione dei singoli lotti se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale;   c)   sospendere, reindire o non aggiudicare la Procedura 
motivatamente;   d)   procedere all’aggiudicazione anche di un singolo/solo lotto o, comunque, non di entrambi i lotti oggetto 
della Procedura;   e)   non stipulare motivatamente il Contratto dei singoli lotti anche qualora sia in precedenza intervenuta 
l’aggiudicazione. 

 5. Saranno esclusi dalla Gara i concorrenti per i quali sussista un motivo di esclusione ex D.Lgs. n. 50/2016 e, in parti-
colare, ex art. 80 di detto decreto legislativo. 

 6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari/superiori all’importo a base di Gara, nonché le offerte incomplete, 
parziali e/o condizionate. 

 7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni ex art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 8. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea/a mezzo PEC/con qualsivoglia modalità di presenta-

zione diversa da quella indicata nel Disciplinare di Gara. 
 9. È ammesso il subappalto secondo le previsioni della documentazione di Gara e nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. 

n. 50/2016. 
 10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di Gara possono essere richiesti alla Direzione Acquisti per via telematica, 

attraverso l’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”, entro e non oltre il giorno 17/01/2023. 
 11. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico nell’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’am-

ministrazione”. 
 12. Tutte le comunicazioni tra AMA e gli operatori economici saranno trasmesse telematicamente, attraverso l’apposita 

funzione nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento. 
 13. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disci-

plina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. 
 14. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di 

quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine al possesso dei requisiti ex art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016. 

 15. I concorrenti, nell’offerta economica, devono indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 16. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi 
del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali. 

 17. AMA non si avvale di clausola compromissoria che non è contrattualmente prevista. 
 18. Qualora ne ricorrano i presupposti, AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 

n. 50/2016. 
 19. La presente procedura è stata autorizzata con Deliberazione n. 28/2022. 
 20. Il Responsabile del Procedimento è Claudio Gaspari. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
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 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. 
 Indirizzo postale: Via Flaminia, 189. 
 Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia 
 E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721. 
 Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso 

avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avvio alla GUUE: 16/12/2022.   

  Il direttore generale
dott. ing. Andrea Bossola

  TX22BFM29087 (A pagamento).

    TRENTINO SVILUPPO S.P.A.
  Sede: via F. Zeni, 8 - 38068 Rovereto, Trento

Punti di contatto: Area Acquisti e Gare - acquisti@trentinosviluppo.it.
Codice Fiscale: 00123240228

      Bando di gara - Lotto 1 CIG 9493154E7E - Lotto 2 CIG 9493172D59 - Lotto 3 CIG 9493224844    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Trentino Sviluppo S.p.A. Indirizzo: Via F. Zeni, 8, 38068, 
Rovereto (TN) Punti di contatto: Area Acquisti e Gare, acquisti@trentinosviluppo.it. I documenti di gara sono disponibili per 
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.trentinosviluppo.it. 

  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi 
a favore di Trentino Sviluppo S.p.A. suddivisi in 3 lotti Lotto 1 - Polizza D&O; Lotto 2 – Polizza RC professionale; Lotto 
3 – Polizza RCT/O II rischio. Tipo di appalto: Servizi. Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH2 Provincia Autonoma di 
Trento. Vocabolario comune per gli appalti: 66510000 Servizi assicurativi. Codice CIG della procedura:  

 • Lotto 1 9493154E7E 
 • Lotto 2 9493172D59 
 • Lotto 3 9493224844 
 Importo lotto 1: Euro 135.000,00. Importo lotto 2: Euro 255.000,00. Importo lotto 3: Euro 129.000,00. Importo massimo 

contrattuale: Euro 519.000,00. Durata dell’appalto: 3 anni 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Con-

dizioni di partecipazione: vedasi documenti di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 

più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 20/01/2023. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documenti di gara disponibili gratuitamente al sito www.trentinosviluppo.it 

sezione Bandi di Gara.   

  Il responsabile unico del procedimento
Paolo Pretti

  TX22BFM29092 (A pagamento).

    ACQUE VERONESI S.C. A R.L.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Acque Veronesi Scarl Lungadige Galtarossa, 8 Verona gare.appalti@acqueve-
ronesi.it – http://www.acqueveronesi.it/index.asp. 

 SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: MANRET22 - Accordo Quadro volto all’esecuzione di tutti i lavori e le for-
niture, necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di distribuzione dell’acqua potabile. Valore totale 
stimato: € 22.020.000,00. Lotto 1 CIG 95309558DF L1A – ORIENTALE Valore stimato € 1.404.000,00. Lotto 2 CIG 
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9530961DD1 L1M – ORIENTALE Valore stimato € 3.276.000,00. Lotto 3 CIG 95309661F5 L2A – PIANURA Valore stimato 
€ 1.566.000,00. Lotto 4 CIG 953096839B L2M – PIANURA Valore stimato € 3.654.000,00. Lotto 5 CIG 9530971614 L3A 
- VERONA Valore stimato € 1.800.000,00. Lotto 6 CIG 9530975960 L3A - VERONA Valore stimato € 5.400.000,00. Lotto 
7 CIG 9530980D7F L4A - MONTANO Valore stimato € 195.000,00. Lotto 8 CIG 95309840D0 L4M - MONTANO Valore 
stimato € 585.000,00. Lotto 9 CIG 95309905C2 L5A - OCCIDENTALE Valore stimato € 1.530.000,00. Lotto 10 CIG 
95309959E1 L5M - OCCIDENTALE Valore stimato € 2.610.000,00. Durata in mesi: 12 eventualmente rinnovabili di ulte-
riori 12 per un massimo di due volte. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per 
il ricevimento delle offerte: 19.01.2023 ore 12:00. Apertura delle offerte: in seduta riservata. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili presso: https://acqueveronesi.bravosolu-
tion.com. Invio G.U.U.E.: 15.12.2022.   

  Il responsabile dell’U.O. Acquisti-Autoparco
Marco Faedda

  TX22BFM29096 (A pagamento).

    AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA - CREMONA - MANTOVA

      Bando di gara n. 47/2022 - DGR XI/5355/21 - Fondo complementare a PNRR - Legge regionale 27/09 art.46 e fondi Aler 
- Intervento di manutenzione straordinaria per riqualificazione integrata fabbricato in Montichiari, via Venzaga 10 - 
CUP H21B21005070007 - ID Regione 3353502    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 1) AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA Viale Europa, 

68 – 25133 BRESCIA. Telefono 0302117711 Telefax 0302006423 e-mail alerbcm.bs@legalmail.it 
 2) Sito internet www.alerbcm.it; 
 3) Ente pubblico economico – Edilizia residenziale pubblica 
  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:  
 5) CPV 45450000-6 altri lavori di completamento di edifici 
 6) ISTAT 017113 - NUTS ITC47. 
 7) Procedura di gara n. 47/2022 - DGR XI/5355/21 fondo complementare a PNRR, legge regionale 27/09 art.46 e fondi 

Aler. Intervento di manutenzione straordinaria per riqualificazione integrata fabbricato in Montichiari, via Venzaga 10 - CUP: 
H21B21005070007 – ID Regione 3353502. CIG:9552025464. Importo complessivo € 2.441.345,77 di cui € 2.313.866,44 per 
opere a corpo comprensivi del costo della manodopera stimato in € 850.633,84 soggetti a ribasso d’asta ed € 127.479,33 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 9) Non sono ammesse varianti. 
 10) Termine per l’esecuzione dei lavori: 330 giorni. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 11) Condizioni di partecipazione: sono ammessi alla partecipazione della presente procedura gli operatori economici, 

in forma singola o in una delle forme associate previste dall’art. 45, comma 2 e dall’art. 48, comma 8 del D.lgs. 50/2016 
s.m.i. sulla base del possesso dei requisiti specifici descritti nel disciplinare di gara. Altre specifiche sul disciplinare di gara 
e documentazione disponibile al link www.alerbcm.it. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 12) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.. 
 18) Offerta al minor prezzo sull’importo offerto con l’esclusione automatica, ai sensi dell’art.97 del DLGS 50/2016, 

delle offerte che presentano un importo pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art.97 del 
DLGS 50/2016 e s.m.i. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento. 

 19) Le offerte, dovranno pervenire entro le ore 10:00 del giorno 01/02/2023, secondo le indicazioni del disciplinare di 
gara. 

 20) Le offerte, dovranno pervenire tramite Piattaforma Sintel (http://www.ariaspa.it). 
 21) Termine di validità delle offerte 180 giorni dalla data della gara. La gara si terrà presso l’ALER di Brescia-Cremona-

Mantova – Unità operativa di Brescia il 03/02/2023 alle ore 10:00. La modalità per poter assistere alle operazioni di gara verrà 
pubblicata sul sito aziendale, su Sintel e comunicato a tutti partecipanti sempre tramite piattaforma Sintel. 

 22) Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
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 25) Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Roberto Scarsi, Direttore Tecnico dell’Azienda Viale Europa, 68 – 25133 
BRESCIA Telefono 0302117741 Telefax 0372419422 e-mail alerbcm.bs@legalmail.it 

 25.2) Ricorsi avverso il presente bando entro 30 giorni, dalla data di pubblicazione in GURI, presso TAR Lombardia 
Sez. di Brescia, via Zima 3 – 25121 Brescia. 

 25.3) Finanziamento: D.G.R. XI/5355/2021 fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza – LEGGE 
REGIONALE 27/09 art.46 e fondi Aler.   

  Il direttore generale
cav. dott. Corrado Della Torre

  TX22BFM29097 (A pagamento).

    C.U.C. C/O TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC. CONS. A R.L.
in nome e per conto dell’Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.R.L.

      Bando di gara - CIG 95164062AA    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. c/o Tirreno Ecosviluppo 2000 soc. cons. A R.L.. 
Contatti: POSTA ELETTRONICA: centrale@tirrenoecosviluppo.net PEC: tirrenoecosviluppo@pec.it, in nome e per conto 
dell’Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.R.L.. Piazzetta Don Pedro D’Altariva – 93016 Riesi (CL). Pec: 
impiantisrr@pecodp.it Codice NUTS: ITG15. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Gara per la conclusione dell’accordo quadro per la Fornitura di attrezzature per l’esecu-
zione dei servizi di raccolta differenziata nei Comuni di Butera, Delia, Gela, Mazzarino, Niscemi, Piazza Armerina, Riesi 
e Sommatino-IMPIANTI SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud. Luogo di esecuzione e importo dell’appalto: Comuni di 
Butera, Delia, Gela, Mazzarino, Niscemi, Piazza Armerina, Riesi e Sommatino. Importo € 1.647.902,02 oltre IVA. Durata 
dell’appalto: Mesi 12 (DODICI). 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del 
miglior rapporto qualità prezzo. Indirizzo a cui trasmettere l’offerta: Piattaforma telematica, accessibile all’indirizzo tirreno-
ecosviluppo.acquistitelematici.it. Termine per la ricezione delle offerte: 09/01/2023 ore 15:00. Apertura buste: 09/01/2023 
ore 15:05. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al Bando, disciplinare 
ed allegati di gara reperibili in forma integrale sulla piattaforma telematica di gara. Invio G.U.U.E.: 16.12.2022.   

  Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Giuseppe Cotruzzolà

  TX22BFM29098 (A pagamento).

    ALEA AMBIENTE S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: I.1) Alea Ambiente SpA, Via I. Golfarelli, 123, 47122 Forlì, Italia; Tel.: 0543784721, 
Uff. Acquisti, acquisti@alea-ambiente.it, https://gare.alea-ambiente.it/PortaleAppalti. 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) servizio di contact center; II.1.5) importo € 469.800,00; II.1.6) Lotti: n. 1: NR. GARA 
8849034 CIG 95453732FD; II.2.3) NUTS: ITH58; II.2.5) Criterio: o.e.p.v. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 
rinvia a documentazione di gara in https://gare.alea-ambiente.it/PortaleAppalti. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Ricezione offerte: 24/01/2023, Ora: 12:00; IV.2.4) Lingua: IT. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Invio GUCE: 14/12/2022.   

  Il responsabile del procedimento
Simona Buda

  TX22BFM29100 (A pagamento).
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    ALEA AMBIENTE S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: I.1) Alea Ambiente SpA, Via I. Golfarelli, 123, 47122 Forlì, Italia; Tel.: 0543784721, 
Uff. Acquisti, acquisti@alea-ambiente.it, https://gare.alea-ambiente.it/PortaleAppalti. 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) servizi di accettazione, pesatura, stoccaggio, movimentazione e carico sui mezzi in 
uscita di rifiuti biodegradabili urbani (sfalci e potature) (E.E.R. 20.02.01 – Lotto 1) ed imballaggi in vetro (E.E.R. 15.01.07 – 
Lotto 2); II.1.5) importo € 205.200,00; II.1.6) Lotti: n. 2: Lotto n. 1 CIG 9547187BF0 importo € 102.600,00; Lotto n. 2 CIG 
9547213168 importo € 102.600,00 II.2.3) NUTS: ITH58; II.2.5) Criterio: prezzo più basso. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 
rinvia a documentazione di gara in https://gare.alea-ambiente.it/PortaleAppalti. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Ricezione offerte 24/01/2023, Ora: 12:00; IV.2.4) Lingua: IT. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Invio GUCE: 15/12/2022.   

  Il responsabile del procedimento
Simona Buda

  TX22BFM29102 (A pagamento).

    ASM PAVIA S.P.A.
  Sede legale: via Donegani, 7 - 27100 Pavia, Italia

Codice Fiscale: 01747910188
Partita IVA: 01747910188

      Bando di gara procedura telematica ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di raccolta frazioni differen-
ziate di RSU costituite da vetro, incluso nolo contenitori, trasporto e conferimento rifiuti ad impianto di recupero - CIG 
95541920A9    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASM Pavia S.p.a. - Via Donegani 7, Pavia, Italia - 
tel.+390382434611; fax.+390382434678, acquisti.asm@cert.asm.pv.it ; http://www.asm.pv.it 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 tipo di appalto: servizi II.2 luogo di esecuzione: Pavia II.3 vocabolario 
comune per gli appalti: CPV 90511000-2 II.4 quantitativo o entità dell’appalto: importo complessivo stimato IVA esclusa 
€ 242.567,00. Nello specifico: € 120.283,50 per la durata dell’appalto, € 2.000,00, per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, € 120.283,50 per rinnovo II.5 durata dell’appalto: 12 mesi oltre rinnovo di 12 mesi 

 SEZIONE   III)   INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1 
cauzioni e garanzie richieste: ai sensi degli artt.93 e 103 del d.lgs. 50/16, come indicato nel disciplinare di gara III.2 modalità 
di finanziamento e di pagamento: fondi propri della stazione appaltante. I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni data fattura 
III.3 soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art.45 del d.lgs. 50/16 III.4 capacità economica e finanziaria: indicate 
nel disciplinare di gara accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti III.5 
capacità tecnica: indicata nel disciplinare di gara accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.
pv.it/gare_e_appalti 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: IV.1 tipo di procedura: aperta ex art.60 del d.lgs. 50/16 IV.2 criterio di aggiudicazione: 
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. IV.3 informazioni di carattere amministrativo: tramite Piatta-
forma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti; documenti di gara e allegati, disponibili dal giorno 
successivo la data di pubblicazione del bando sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, scaricabili dalla Piattaforma 
telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti IV.4 termine per il ricevimento delle offerte: 31/01/2023 
ora: 12.00 IV.5 vincolo offerte: 180 giorni IV.6 modalità di apertura delle offerte: seduta in data 01/02/2023 ore: 10.00 IV.7 
luogo: ASM Pavia S.p.A. IV.8 persone ammesse all’apertura delle offerte: I concorrenti potranno, accedendo alla piattaforma 
tramite le proprie credenziali, seguire da remoto l’evoluzione della procedura 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 Responsabile Procedimento dott. Giuseppe Maria Chirico: VI.2 proce-
dure di ricorso: TAR Lombardia - Sezione di Milano (IT) VI.3 data di spedizione GUUE: 19/12/2022   

  Il direttore generale
dott. Giuseppe Maria Chirico

  TX22BFM29104 (A pagamento).
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    TRENITALIA S.P.A.
Direzione Business Regionale

      Bando di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. 
 Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione 

Business Regionale 
 Indirizzo postale: Piazza della Croce Rossa, 1 
 Città: Roma Codice postale: 00161 Paese: Italia 
 Persona di contatto: Direzione Business Regionale 
 All’attenzione di: Acquisti Regionale 
 Posta elettronica: e.melillo@cert.trenitalia.it 
 Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.trenitalia.it 
 Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionline.trenitalia.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati 
 Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 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) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE 
 Servizi ferroviari 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) DESCRIZIONE 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore 
 Gara a procedura aperta n. 33851, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento in Appalto del “Ser-

vizio di supporto alla manutenzione ciclica dei rotabili per la Direzione Regionale Marche, presso l’IMC Ancona” – CIG 
9536457545; 

 II.1.2) Tipo di appalto: Servizi 
 Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Impianto di Manuten-

zione Corrente di Ancona (Codice NUTS ITI43); 
 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici 
 L’avviso riguarda un appalto pubblico 
 II.1.4) p.m. 
  II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:  
 Servizio di supporto alla manutenzione dei rotabili della Linea Cicliche per la Direzione Regionale Marche. 
 II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 
 Vocabolario principale Oggetto principale: 50.22.20.00 
 II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 II.1.8) Informazioni sui lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.1.9) Informazioni sulle varianti 
 Ammissibilità di varianti: no 
 II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
 il punto II.2.1) Quantitativo o entità totale. 
 Valore stimato, IVA esclusa: € 435.725,75 (quattrocentotrentacinquemilasettecentoventicinque/75) così composto: 

€ 292.267,42 (euro duecentonovantaduemiladuecentosessantasette/42) per prestazione base contrattuale di 24 mesi, di cui 
€ 508,80 (euro cinquecentotto/80) per costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso ed € 143.458,33 (euro cen-
toquarantatremilaquattrocentocinquantotto/33) per eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi ai medesimi patti e condizioni, di 
cui € 0 (zero/0) per costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso. 

 Il valore totale stimato dell’appalto comprende i costi della manodopera stimati in € 359.683,43 (euro trecentocinquan-
tanovemilaseicentottantatre/43). 

 II.2.2) Opzioni 
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 Opzioni: no 
 II.2.3) Informazioni sui rinnovi 
 L’appalto è oggetto di rinnovo: si 
 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
 Durata in mesi: 24 dalla data di consegna del Servizio, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi alle medesime 

condizioni. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto. 
 Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative 

ai punti di cui sopra. 
 III.1.4) Altre condizioni particolari 
 La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no 
 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 
 III.2.2) Capacità economica e finanziaria 
 III.2.3) Capacità professionale e tecnica 
 Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative 

ai punti di cui sopra. 
 III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no 
 III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 
 III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no 
 III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio. 
 Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione 

del servizio: no 
 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. 
 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’ente aggiudicatore 
 GPA 33851 – CIG 9536457545. 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 
 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 
 Documenti a pagamento: no 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione 
 Data: 06 Febbraio 2023 Ora: 12:00 
 IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano 
 IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative 

al presente punto. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ 
 Si tratta di una appalto periodico: no 
 VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA 
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 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative 

al presente punto. 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio. 
 VI.4.2) Presentazione di ricorsi 
  Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:  
 Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla 

data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di gara, 
dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta esclusione. 

 VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: p.m.   

  La responsabile acquisti regionale della direzione business regionale
in qualità di responsabile del procedimento

Katia Sacco

  TX22BFM29105 (A pagamento).

    ACER - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Servizio Affari Generali

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO: ACER, Azienda Casa 
Emilia-Romagna della provincia di Bologna, Servizio Affari Generali - Uff. Contratti e Organi Sociali, Piazza Della Resistenza, 
4 - 40122 Bologna, Tel. 039 - 051 - 292.111, 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: concorso di progettazione a procedura aperta in unico grado in modalità 

informatica per il Centro di documentazione della casa popolare e operaia di Bologna - Quartiere Navile - Bolognina. 
 Luogo di esecuzione (NUTS): ITH55 - CPV 71330000-0 CUP G33G22000160006 CIG 95542153A3 
 Importo premi: 1° classificato: Euro 10.000,00 quale acconto sul PFTE di €. 25.645,64; 2° classificato: €. 7.000,00; 

3° classificato: €. 6.000,00; 4° classificato: €. 4.000,00; 5° classificato: €. 3.000,00. 
 Breve descrizione: tutte le prescrizioni per la partecipazione al concorso sono indicate nel disciplinare e nella documen-

tazione ad esso allegata. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Con-

dizioni di partecipazione: requisiti e modalità sono indicati nel disciplinare. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Concorso di progettazione in unico grado (ex art. 152 del D.Lgs. 50/2016), svolto 

mediante la piattaforma telematica www.concorsiarchibo.eu; 
 Criteri di aggiudicazione: i criteri qualitativi e relativi punteggi individuati per l’elaborazione degli elaborati progettuali 

sono indicati nel disciplinare. 
 Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 07 febbraio 2023. 
 Seduta pubblica generazione chiavi informatiche: ore 09.00 del 10 gennaio 2023 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito web www.concorsiar-

chibo.eu; nella sezione dedicata, dove saranno altresì pubblicate tutte le comunicazioni ed i chiarimenti. 
 Finanziamento: L’appalto rientra nell’ambito del finanziamento europeo PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e resilienza 

- finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU - M5 C2 Investimento 2.2 “Piani Urbani Integrati”. 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia-Romagna, 40125 - Bologna, Strada Maggiore 53, 

tel. 051-34.04.49.   

  Il responsabile del procedimento
Antonio Frighi

  TX22BFM29111 (A pagamento).
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    POSTE ITALIANE S.P.A.
Corporate Affairs - Acquisti – Acquisti Security, Stampa e Materiali di Consumo

      Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizi    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A.– Corporate Affairs - Acqui-
sti – Acquisti Security, Stampa e Materiali di Consumo Viale Asia 90 Roma 00144 Italia Persona di contatto: Responsabile della 
fase di affidamento: Valeria Patacchiola Tel.: +39 0200704257 Fax: +39 02266002228 E-mail: posteprocurement@bravosolution.it 
Codice NUTS: IT Indirizzo principale: http://www.poste.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. I.2) 
Appalto congiunto: I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 
http:// www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato: Le offerte o le domande di 
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.posteprocurement.it. I.6) Principali settori di attività - Servizi postali. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: II.1.2) Procedura aperta in modalità telematica 
per l’affidamento del servizio trasporto valori postali. II.1.3) Codice CPV principale: II.1.4) 60161000-4. II.1.5) Tipo di appalto: 
Servizi. II.1.6) Breve descrizione: Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento 
del servizio di trasporto valori postali.- CIG 9501643BD7. Le caratteristiche del servizio sono dettagliatamente riportate nel Capi-
tolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. II.1.7) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 4.485.698,73. Gli oneri per la 
sicurezza sono pari a zero. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. Le offerte vanno presentate 
per numero massimo di lotti: Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: II.2) Descrizione: II.2.1) 
Denominazione: Lotto n.:1. II.2.2) Codici CPV supplementari: 60161000-4. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. II.2.4) 
Descrizione dell’appalto: Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento del servizio di trasporto valori postali. 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: € 4.485.698,73. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. 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 rin-
novo: 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 cataloghi elettronici: II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è 
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari. 

 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:   a)   Iscrizione 
C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti all’UE;   b)   Insussistenza di tutti i motivi di esclusione 
di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 come richiamato dall’art. 133 co. 1 di detto decreto; 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria:   a)   Fatturato relativo al “Trasporto valori”, complessivamente conseguito 
negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza della presentazione dell’offerta, non inferiore a: €. 
1.500.000,00. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Essere in possesso, al momento della presentazione dell’offerta, di: 
  a)   licenza prefettizia ex art. 134 T.U.L.P.S. e s.m.i., per le attività oggetto di gara, per almeno una delle province del territorio 
nazionale e aver presentato istanza di estensione ad altre province in data antecedente il termine per la scadenza delle offerte 
che congiuntamente consentano l’operatività sull’intero territorio nazionale oggetto di gara; fermo restando che prima della 
sottoscrizione del contratto, pena revoca aggiudicazione, dovrà essere stata conseguita l’autorizzazione alle istanze di esten-
sione richieste e necessarie per assicurare l’operatività sull’intero territorio nazionale oggetto di gara. 

 A tal fine il concorrente dovrà allegare copia scansionata della licenza in suo possesso unitamente ad eventuali istanze di esten-
sione accompagnate da una dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000.   b)   n. 3 automezzi pesante con 
m.t.t. ≥12 t muniti di sponda montacarichi posteriore, con blindatura di categoria superiore a quanto previsto dal Decreto del Mini-
stero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno 3 febbraio 1998 n. 332, (Regolamento recante norme inerenti le caratte-
ristiche costruttive e funzionali dei veicoli blindati), equipaggiati anche con sistema di controllo satellitare previsto dalla Circolare 
Min.le n. 559/C.26111.10089.D(7)2 del 22/06/2000 ed infine dotati di GPS così come previsto dal D.M. n. 269 del 1.12.2010. Tale 
mezzi dovranno avere data di prima immatricolazione non maggiore di 10 anni rispetto al termine di scadenza presentazione offerte; 
  c)   almeno un contratto stipulato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza di presentazione offerta, che abbia 
un valore complessivo non inferiore al 10% del valore posto a base di gara e che abbia come oggetto attività di “Trasporto valori”, 
con l’indicazione del committente, del periodo di riferimento, della durata complessiva, dell’importo complessivo, dell’oggetto 
del servizio (descritto, pur sinteticamente, con sufficiente chiarezza) — indicare referenze chiaramente identificate e verificabili. 

 I contratti oggetto di valutazione saranno quelli eseguiti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente 
bando o la quota parte di questi qualora il contratto abbia avuto decorrenza in una data antecedente il triennio medesimo. 
  d)    Possesso di certificazione di conformità del proprio Sistema Qualità alle norme UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata da 
organismi accreditati, valida alla data di scadenza presentazione dell’offerta allegandone relativa copia accompagnata da 
dichiarazione di conformità all’originale. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione:  

 III.1.5) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: III.1.6) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: III.1.7) 
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, definitiva e su anticipazione del prezzo come da CSO. Principali modalità 
di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti 
come da CSO. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: 
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Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex artt. 45 D.Lgs. 50/2016. Non ammessa: Impresa partecipante singo-
larmente e quale componente RTI/Consorzio Ordinario, ovvero partecipante a più RTI/Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla 
procedura dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio Ordinario al quale l’Impresa partecipa. I Consorzi ex art 45 comma 2 lett. 
  b)   e   c)   D.lgs. 50/2016 devono indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto 
partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato. III.2) Condizioni 
relative al contratto d’appalto: III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: III.2.2) Condizioni di esecuzione del 
contratto d’appalto: III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. 

 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.1.4) Informa-
zioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo. IV.1.6) Informazioni sull’asta 
elettronica: 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: 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 23/01/2023 Ora locale: 13:00. IV.2.3) Data 
stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presen-
tazione 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: 25/01/2023 Ora locale: 10:30. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Come da CSO Parte I. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: 
no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni comple-
mentari: Gara espletata con supporto strumenti elettronici ex art 52 D.Lgs. 50/16. Imprese interessate dovranno preventivamente 
obbligatoriamente chiedere l’abilitazione al portale www.posteprocurement.it. Per partecipare gara le Imprese dovranno posse-
dere la dotazione tecnica minima indicata in https:// www.posteprocurement.it/ web/dotazione_tecnica.shtml. Documentazione 
sottoscritta (se richiesto) con certificato firma digitale valido rilasciato da organismo in elenco pubblico certificatori Agenzia 
Italia digitale. Chiarimenti sul contenuto della gara potranno essere chiesti in italiano dalle Imprese abilitate utilizzando messag-
gistica online in sezione dedicata alla gara con le modalità e il termine di cui CSO Parte I. Le risposte visibili per le sole Imprese 
abilitate comunicazioni saranno inviate a indirizzo mail comunicato dall’Impresa. In caso avvalimento capacità economico-
finanziarie tecniche altri soggetti ex art. 89 D.Lgs. 50/16 come richiamato art133co1 detto decreto, Impresa partecipante sola o 
in RTI/Consorzio dovrà fornire a corredo della domanda partecipazione/offerta quanto previsto da art89 e documentazione come 
da CSO Parte I. Caso partecipazione RTI/Consorzi ogni componente dovrà attestare nella dichiarazione il possesso requisiti di 
cui ai paragrafi III.1.1   a)   e   b)  . Requisiti di cui al paragrafo III.1.2   a)   dovranno essere posseduti al 100% dal RTI/Consorzio nel 
suo complesso. Il requisito di cui al punto III.1.3 lettera   a)   in caso di RTI dovrà essere posseduto dal concorrente nel suo com-
plesso, fermo restando che ogni componente il raggruppamento dovrà avere licenza prefettizia almeno per una delle province 
del territorio nazionale e fermo restando che prima della sottoscrizione del contratto, pena revoca aggiudicazione, il RTI nel suo 
complesso dovrà garantire l’operatività sull’intero territorio. La licenza prefettizia ex art. 134 T.U.L.P.S. categoria E dovrà essere 
posseduta almeno dalla mandataria. Il requisito di cui punto III.1.3 lettera   b)   dovrà essere dimostrato da RTI nel suo complesso 
fermo restando che RTI dovrà possedere la totalità del requisito richiesto. Il requisito di cui al paragrafo III.1.3   c)  , in caso di RTI/
Consorzi, potrà essere posseduto dall’impresa mandataria o da una mandante o dal RTI/consorzio nel suo complesso. 

 Il requisito di cui al paragrafo III.1.3   d)   in caso di RTI/Consorzi, dovrà essere posseduto dalla mandataria. Al momento 
della sottoscrizione del contratto pena revoca aggiudicazione il concorrente dovrà essere in grado di operare nell’intero territorio 
nazionale, nel rispetto della normativa vigente e della circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 559/C.26111.10089.D(7)2 
del 22.06.2000 relativa, in particolare, al trasporto notturno. In caso di Consorzio, una delle consorziate per le quali il Con-
sorzio partecipa dovrà avere i requisiti previsti per la impresa mandataria negli RTI e le altre Consorziate per cui il Con-
sorzio concorre dovranno avere i requisiti previsti per l’impresa mandante negli RTI. La gara si compone di un unico lotto 
per ragioni tecniche di servizio, al fine di evitare la necessità di hub di scambio (tra fornitori) ed assicurare certezza delle 
tempistiche nel transito dei plichi con particolare riferimento alle tratte con SLA 24h. Per quanto non previsto si rinvia a CSO 
Parti I, II e allegati. Detti documenti sono disponibili presso indirizzo punto I.3 sul quale verranno pubblicate informazioni 
su gara e risposte chiarimenti. Ammesso subappalto ex art 105 d.lgs 50/16, fermi restando divieti e limiti di legge. Fermo 
restando art 32co7 D.Lgs 50/16 Poste ha facoltà richiedere prova possesso requisiti dichiarati come previsto nel CSO Parte 
I. Aggiudicataria, ex art. 216 co.11 D.Lgs. 50/16, dovrà provvedere entro 60gg da aggiudicazione rimborso al Committente 
spese sostenute per pubblicazione Bando su Quotidiani stimate in € 6.000 oltre IVA che saranno rimborsate con modalità 
indicate da Poste. Ad Aggiudicataria sarà richiesto inviare prova pagamento. 

 VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regio-
nale competente per territorio IT: Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: VI.4.3) Procedure 
di ricorso. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: VI.5) Data di spedizione 
del presente avviso: 15.12.2022.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Valeria Patacchiola

  TX22BFM29115 (A pagamento).
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    GISEC S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Gisec S.p.A., Via F. Renella, 98/100 - 81100 Caserta; 
tel.08231670007; - garegisec@pec.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: “Gara a procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto e recupero in ambito nazionale 
ed internazionale di rifiuti urbani tritovagliati stoccati presso lo STIR di S. Maria C.V. - CER 191212 – 190501 –”; - Importo 
a base di gara: Euro 4.560.000,00 + IVA compreso oneri; Gara divisa in lotti: LOTTO 1 CIG 9509383F16 Importo a base di 
gara € 540.000,00 – LOTTO 2 CIG 950940948E Importo a base di gara € 540.000,00 - LOTTO 3 CIG 9509442FC6 Importo 
a base di gara € 1.200.000,00 - LOTTO 4 CIG 950946746B Importo a base di gara € 540.000,00 - LOTTO 5 CIG 9509484273 
Importo a base di gara € 540.000,00 - LOTTO 6 CIG 950950756D Importo a base di gara € 1.200.000,00; Luogo di consegna: 
S. Maria C.V.(CE); 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.   b)   del D.lgs 50/2016, 
mediante ribasso sui prezzi unitari posti a base di gara. Periodo validità offerta: 180 gg. Termine ricevimento offerte: 
23/01/2023 h. 12.00; Apertura plichi: 24/01/2023 h. 10.30. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale e tutti i documenti disponibili su piattaforma telematica: 
https://gisecspa.albofornitori.net.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Sebastiano Izzo

  TX22BFM29119 (A pagamento).

    GISEC S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Gisec S.p.A., Via F. Renella, 98; tel. 08231670007. 
 SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento della fornitura e manutenzione dei trituratori dello STIR di S. Maria C.V.(CE)” 

- CIG 9510315037 Importo a base di gara € 850.000,00 compresi oneri + IVA; 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta maggior ribasso - Periodo validità offerta: 180 

gg. Termine ricevimento offerte: 23/01/2023 h. 12.00; Apertura plichi: 25/01/2023 h. 10.30. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale e tutti i documenti disponibili su piattaforma telematica 

https://gisecspa.albofornitori.net.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Sebastiano Izzo

  TX22BFM29120 (A pagamento).

    ACEGASAPSAMGA S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) AcegasApsAmga S.p.A. –Via del Teatro, 5 – 34121 Trie-
ste - tel. 040/7793111 - E-mail: acquisti@cert.acegasapsamga.it - indirizzo internet: www.acegasapsamga.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Servizi cimiteriali e di manutenzione dei cimiteri nel Comune di 
Trieste. CIG: 9521883A6B; II.1.5) Ammontare complessivo indicativo e presunto a base di gara per i 36 mesi di validità 
contrattuale Euro 2.010.600,00 IVA esclusa; II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantag-
giosa; II.2.7) Durata dell’appalto: 36 mesi con la possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che AcegasApsAmga S.p.A. 
utilizza la piattaforma on-line software SRM del Gruppo HERA per la gestione della gara. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO 
DELLE OFFERTE: 14/02/2023 ore 15:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente procedura sono reperibili dal 
bando integrale pubblicato sul sito www.acegasapsamga.it e inviato alla GUUE in data 16/12/2022.   

  Il responsabile acquisti appalti e logistica
ing. Maria Mazzurco

  TX22BFM29121 (A pagamento).

    CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA

      Bando di gara    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA 
– Codice NUTS ITC46 - Via A. Gritti n° 21/25 – 24125 Bergamo – Telefono: 035/4222111 – Fax 035/4227774 – indirizzo 
internet: www.cbbg.it - e-mail: info@cbbg.it - pec: info@pec.cbbg.it 

 SEZIONE II OGGETTO: servizio di stampa, imbustamento e consegna all’operatore postale di avvisi di pagamento 
dei contributi consortili, solleciti di pagamento, orari e turnazioni irrigue (cartoline) e programmi manutenzione delle rogge 
(asciutte) per il quadriennio 2023-2026 - CIG [9542717330] Ammissibilità di varianti: no CPV 79800000-2 Servizi di stampa 
ed affini totale complessivo dell’appalto pari ad € 434.890,00 Aggiudicazione: secondo il criterio del minor prezzo. Requisiti 
necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara. 

 SEZIONE IV PROCEDURA aperta telematica su: www.cbbg.it. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 
20.01.2023. Apertura delle offerte: ore 14.30 del 23.01.2023 in seduta pubblica telematica. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Termine inoltro quesiti: ore 12,00 del 05.01.2023. Termine risposte quesiti: 
ore 12,00 del 13.01.2023. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.cbbg.it INVIO 
ALLA GUUE: 16.12.2022   

  Il responsabile del procedimento
Fausto Gaini

  TX22BFM29122 (A pagamento).

    ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.

      Bando di gara n. 9/2022 - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.; Sede: Via di Vigna Murata 60, 

00143 Roma - ITI43. Tel. 06.46951 - Fax 06.4695.6801 - http//www.romamobilita.it. Informazioni: presso l’Ufficio Legale, 
Societario, Gare e Contratti: telefono 06.4695.6808 - 06.4695.6895 Fax 06.4695.6801. Le offerte vanno inviate a: vedi 
successivo punto IV.3.4. Il Responsabile del Procedimento per la Fase di Affidamento, ex art. 31, comma 10, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss. mm. e ii. (nel seguito, anche Codice) è l’Avv. Sabrina Cornacchia, tel. 06.4695.6803, pec: sabrina.cornac-
chia@pec.romamobilita.it. 

 il Responsabile del Procedimento per le Fasi di Progettazione e di Esecuzione, è l’Ing. Alessandro Fuschiotto 
tel. 06.4695.6700 fax 06.4695.6761, pec: alessandro.fuschiotto@pec.romamobilita.it. 

 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul Sistema telematico di acquisto della 

Stazione Appaltante, accessibile all’indirizzo www.eproc.romamobilita.it (Home > Gara > Dettaglio Gara), secondo le moda-
lità indicate nel Disciplinare di gara. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 

 Le offerte vanno caricate in versione elettronica (tramite “upload”) sul Sistema telematico di acquisto della Stazione 
Appaltante, con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 

 Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti al Responsabile del Procedimento per la Fase di 
Affidamento secondo le modalità e i termini indicati nel Disciplinare di gara. I chiarimenti verranno pubblicati in forma 
anonima sul Sistema telematico di acquisto della Stazione Appaltante nella relativa pagina della gara in oggetto (Home > 
Comunicazioni Gara). 
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 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività 
 Altre attività: Mobilità/Trasporti Pubblici 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara europea a Procedura Telematica 

Aperta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 58 e 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e 2, comma 2, del D.L. 
16 luglio 2020 n. 76 - convertito con modifiche nella legge 11 settembre 2020 n. 120, novellato con legge n. 108/2021 -, per 
l’affidamento dell’appalto, in tre lotti, relativo ai servizi di progettazione di n. 3 linee tranviarie previste dal PUMS di Roma 
Capitale e di un deposito tranviario. 

 Lotto 1 CIG 9548903409 - CUP: J84D22004060004 CUI: S10735431008202200022; Lotto 2 CIG 954896465F - CUP: 
J84I19003410001 - S10735431008202200023; Lotto 3 CIG 9549021569 - CUP J81B18000880001; J84E21005150001. Codice 
CUI: S10735431008202200024. 

 II.1.2) CPV: 71311230-2; 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; 
 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto riguarda l’Affidamento, suddiviso in n. 3 Lotti, del servizio di Pro-

gettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) per Appalto Integrato, del collegamento tranviario Ponte Mammolo 
– Cinecittà lungo Viale Palmiro Togliatti” (LOTTO 1); del Servizio di Progettazione Definitiva per Appalto Integrato della 
Linea Tranviaria Tiburtina (LOTTO 2); del Servizio di Progettazione Definitiva per Appalto Integrato della Linea tranviaria 
Termini – Tor Vergata e del deposito collegato di Centocelle Est (LOTTO 3). 

  II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  
 Questo appalto è suddiviso in lotti: SI; 
 Le offerte vanno presentate per un numero massimo di Lotti: 2; 
 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 2. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 - Luogo principale di esecuzione: Territorio di Roma Capitale. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: A favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi di 

valutazione indicati nel Capitolato Tecnico e relativi allegati. 
 II.2.6) Valore stimato 
  L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 2.247.651,36, IVA ed altri oneri di legge esclusi, così articolato nei 3 Lotti:  
 - Lotto 1 - Servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) per Appalto Integrato - Collegamento 

tranviario Ponte Mammolo – Cinecittà - lungo Viale Palmiro Togliatti: € 489.397,76; 
 - Lotto 2 - Servizio di Progettazione Definitiva per Appalto Integrato - Linea tranviaria Tiburtina: € 292.999,83; 
 - Lotto 3 - Servizio di Progettazione Definitiva per Appalto Integrato - Linea tranviaria Termini – Tor Vergata e del 

deposito collegato di Centocelle Est € 1.465.253,77. 
 II.2.7) Durata dell’appalto: il termine complessivo netto di esecuzione delle prestazioni è pari a 90 giorni naturali e 

consecutivi per ciascuno dei Lotti 1 e 2, e pari a 120 giorni naturali e consecutivi per il Lotto 3, come meglio dettagliato nel 
paragrafo 7 del Capitolato Tecnico. 

 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: 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 rimanda a quanto dettagliato nel Disciplinare di gara. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Si rimanda a quanto dettagliato nel Disciplinare di gara. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Si rimanda a quanto dettagliato nel Disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si. 
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 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Data: 16/01/2023 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: 17/01/2023 alle ore 10:00 ora italiana, secondo le modalità di cui al Discipli-

nare di gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 1) La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto di R.S.M. (Sistema), accessibile al 

seguente indirizzo: www.eproc.romamobilita.it, ai sensi dell’art. 58 del Codice; per partecipare gli operatori economici inte-
ressati dovranno, pertanto, preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al suddetto portale, secondo le modalità descritte 
nel Disciplinare di gara. 

 2) Non è ammesso il subappalto fatta eccezione per le attività indicate dall’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 3) Il presente Bando è integrato dal Disciplinare di gara e dai relativi allegati, visionabili presso il Sistema (sezione 

Home > Gara > Dettaglio Gara). 
 4) Si applica il divieto previsto dall’art. 53, comma 16  -ter  , del D. Lgs. n. 165/2001. 
 5) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del 

D. Lgs. n. 196/2003, ove compatibile con il Regolamento UE n. 2016/679, ed ai sensi di tale ultimo Regolamento, per le esi-
genze della procedura e contrattuali. Si rinvia all’apposita scheda informativa privacy RSM, allegata al Disciplinare di gara. 

 6) Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. 
 7) La Stazione Appaltante, con riferimento a ciascun lotto, si riserva il diritto di:   a)   non procedere all’aggiudicazione 

dell’appalto nel caso in cui, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale;   b)   sospendere, 
revocare o annullare, in tutto o in parte, la procedura di gara, in qualsiasi fase della stessa o di modificarne i termini in qual-
siasi momento, anche nel caso di non ammissione e/o revoca al/del finanziamento;   c)   procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida, purché la stessa sia ritenuta conveniente e idonea;   d)   non procedere motivatamente alla 
stipulazione del contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, fermo restando quanto previsto al 
riguardo dal Disciplinare di gara. 

 8) I concorrenti, con la presentazione dell’offerta, attesteranno di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 
n. 231/2001 e ss. mm. e ii., nonché di accettare, in tutte le loro articolazioni, il Codice di Corporate Governance, il Codice 
etico, il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, il Regolamento etico gare e contratti, adottati 
da RSM, pubblicati sul sito internet all’indirizzo https://www.romamobilita.it/it/azienda. 

 9) Il concorrente è tenuto al rispetto del “Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma 
Capitale e di tutti gli Organismi partecipati” - allegato n. 7) alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 139 del 29 aprile 
2022 - Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 
2022-2023-2024 e del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma 
Capitale ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture -, 
allegati agli atti di gara, il mancato rispetto dei quali determina l’esclusione dalla gara o la risoluzione del contratto. 

 10) L’appalto è finanziato con Fondi di bilancio di Roma Capitale 
 VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR del Lazio – Via Flaminia n° 189 – 00196 Roma. Il ricorso è ammesso nei modi e nei 

termini di cui all’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo. 
 VI.5) Data d’invio dell’avviso alla G.U.U.E.: 16/12/2022.   

  L’amministratrice delegata
Anna Donati

  TX22BFM29124 (A pagamento).

    CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA

      Bando di gara    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA 
– Codice NUTS ITC46 - Via A. Gritti n° 21/25 – 24125 Bergamo – Telefono: 035/4222111 – Fax 035/4227774 – indirizzo 
internet: www.cbbg.it - e-mail: info@cbbg.it - pec: info@pec.cbbg.it 
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 SEZIONE II OGGETTO: servizio relativo all’assunzione di un mutuo chirografario di € 1.200.000,00 a tasso fisso della 
durata di 15 anni, con piano di ammortamento “alla francese”, per l’acquisizione della Centrale Idroelettrica “Ex Pigna” in 
comune di Alzano Lombardo (BG), CIG [9542575DFE]. Ammissibilità di varianti: no. CPV: 66113000-5 Servizi di conces-
sione credito. totale complessivo dell’appalto pari ad € 481.000,00 

 Aggiudicazione: secondo il criterio del minor prezzo. Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti 
integrali di gara. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su: www.cbbg.it. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 
20.01.2023. Apertura delle offerte: ore 10,00 del 23.01.2023 in seduta pubblica telematica 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Termine inoltro quesiti: ore 12,00 del 05.01.2023. Termine risposte quesiti: 
ore 12,00 del 13.01.2023. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.cbbg.it INVIO 
ALLA GUUE: 16.12.2022.   

  Il responsabile del procedimento
Fausto Gaini

  TX22BFM29127 (A pagamento).

    CASA S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CASA S.p.A. 
 SEZIONE II. OGGETTO: Esecuzione di interventi di recupero edilizio volti all’efficientamento energetico e sismico di 

due edifici E.R.P. ubicati nel Comune di Firenze, Via Accademia del Cimento n. 14. LOTTO A CIG 95510385E4 – Fabbricati 
al nc. 14/4-7 di Via Accademia del Cimento, importo € 5.756.577,71; LOTTO B CIG 95510553EC – Fabbricati al nc. 14/8-11 
di Via Accademia del Cimento importo € 5.756.577,71. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA telematica aperta. Criterio: Minor prezzo. Ricezione offerte: ore 18:00 del 10.02.2023. Aper-
tura: ore 09:00. del 13.02.2023. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su https://casaspa.acquistitelematici.it. Responsabile del 
Procedimento: Arch. Marco Barone.   

  Il presidente
ing. Luca Talluri

  TX22BFM29128 (A pagamento).

    CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE SOCIETÀ PER AZIONI
  Sede legale: via Pola n. 12/14 - 20124 Milano (MI), Italia

Registro delle imprese: 05645680967
R.E.A.: Milano 1837186

Codice Fiscale: 05645680967
Partita IVA: 05645680967

      Bando di gara - Italia - Servizi di ingegneria - Redazione del PD e del PE, comprensivi di indagini e di coordinamento 
della sicurezza nelle fasi di progettazione, e assistenza alla Direzione lavori per costruzione di due edifici in Comune 
di Bormio    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi - Denominazione ufficiale: Concessioni Autostradali Lombarde SpA - Indirizzo postale: 

Via Pola n.12/14 - Città: Milano - Codice NUTS: ITC4 Lombardia - Codice postale: 20124 - Paese: Italia - Persona di con-
tatto: Ufficio Gare e Contratti - E-mail: ufficio.gare@calspa.it - Tel.: +39 0267156711 - Fax: +39 02671567228 - Indirizzi 
Internet: Indirizzo principale: www.calspa.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.ariaspa.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo 
sopraindicato 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
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 I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Infrastrutture 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Redazione del PD e del PE, comprensivi di indagini e di coordinamento della sicurezza nelle fasi 

di progettazione, e assistenza alla Direzione lavori per costruzione di due edifici in Comune di Bormio 
 II.1.2) Codice CPV principale: 71300000 Servizi di ingegneria 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Redazione della Progettazione Definitiva, comprensiva di indagini, prove, sondaggi e rilievi 

(le “Indagini”) (Servizio 1), redazione della Progettazione Esecutiva, comprensiva di eventuali Indagini integrative e di 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (Servizio 2), assistenza alla Direzione Lavori (Servizio 3), per la 
realizzazione di due edifici denominati “Ski Stadium” e “Hospitality Lounge” e del correlato spazio esterno, situati in via 
Funivie nel Comune di Bormio. 

 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 520 417.09 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: ITC44 Sondrio 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Si rinvia al precedente punto II.1.4) 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 

70 - Criterio di qualità - Nome: Offerta tempo / Ponderazione: 10 - Prezzo - Ponderazione: 20 
 II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 520 417.09 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: 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: Si rinvia al punto VI.3). 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Elenco e breve descrizione delle condizioni: Si rinvia all’art. 7.1 del Disciplinare di gara. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Si rinvia all’art. 7.2 del Disci-

plinare di gara. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Si rinvia all’art. 7.3 del Discipli-

nare di gara. 
 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare 

professione 
 Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: Si rinvia all’art. 7.1 del Disciplinare di gara. 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Si rinvia all’art. 10 del Disciplinare di gara. 
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: Obbligo di indicare i 

nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 16/01/2023 - Ora locale: 17:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
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 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: 17/01/2023 - Ora locale: 10:00 - Luogo: Seduta telematica riservata - 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Seduta telematica riservata. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica - Sarà utilizzato il 

pagamento elettronico 
  VI.3) Informazioni complementari:  
  L’importo massimo complessivo stimato dell’appalto è pari a Euro 520.417,09, oltre oneri previdenziali e assistenziali 

e IVA nelle misure di legge, di cui:  
 1) Euro 248.695,79, oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA (base d’asta) quale importo per l’espletamento del 

Servizio 1, non comprensivo delle Indagini; 
 2) Euro 174.760,86, oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA quale importo per l’espletamento del Servizio 2, non 

comprensivo delle eventuali Indagini integrative; 
 3) Euro 69.825,44, oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA quale importo per l’espletamento del Servizio 3; 
 4) Euro 27.135,00, oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA quale importo massimo per l’espletamento delle Inda-

gini del Servizio 1 e delle eventuali Indagini integrative del Servizio 2; 
 5) ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett.   a)   del D. Lgs. n. 50/2016, l’importo massimo calcolato applicando all’importo 

ottenuto dalla somma degli importi stimati di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) il ribasso offerto dall’Aggiudicatario, per pre-
stazioni oggetto del contratto, ulteriori, connesse e/o complementari a quelle oggetto dell’affidamento, eventualmente resesi 
necessarie, in aggiunta alle altre ipotesi con i relativi limiti di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 Il contratto avrà durata dalla data indicata nella richiesta di esecuzione anticipata del Servizio fino al conseguimento 
dell’agibilità dell’intervento non contestata dall’Ente competente nelle tempistiche della normativa vigente. 

  Le tempistiche di espletamento sono:  
 1) per il Servizio 1, entro 150 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data indicata nella richiesta di esecuzione anticipata; 
 2) per il Servizio 2, entro 90 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data indicata nella comunicazione di inizio delle 

attività del Servizio 2; 
 Il termine effettivo di espletamento dei Servizi 1 e 2 sarà determinato sulla base del ribasso del tempo offerto dall’ag-

giudicatario in sede di gara. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo 

Regionale) per la Lombardia - Indirizzo postale: Via Corridoni, 39 - Città: Milano - Codice postale: 20122 - Paese: Italia - 
Tel.: +39 02760531 - Fax: +39 0276053215 - Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it 

 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 (trenta) giorni ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. 

104/2010. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione in GUUE: 16/12/2022   

  L’amministratore delegato
dott. Gianantonio Arnoldi

  TX22BFM29131 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 00145190922
Partita IVA: 00145190922

      Bando di gara - Affidamento servizi di ingegneria e architettura riguardanti la realizzazione del collegamento ferroviario 
tra la linea Sassari - Alghero centro e l’aeroporto di Alghero compreso di impianto di produzione di idrogeno, deposito 
e opere complementari    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi - Denominazione ufficiale: ARST S.p.A. - Indirizzo postale: via Posada 8/10 Città: 

Cagliari - Codice NUTS: ITG2 Sardegna - Codice postale: 09122 - Paese: Italia 
 Persona di contatto: dott. Carlo Boi - E-mail: arst@arst.sardegna.it - Tel.: +39 07026571 
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 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.arst.sardegna.it/index.html 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.arst.sardegna.it/azienda/Concorsi/Bandi_digara.html 
 I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http:// www.

arst.sardegna.it/azienda/Concorsi/Bandi_digara.html 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno 

inviate in versione elettronica: https://www.sardegnacat.it/ 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
 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: Procedura aperta, ai sensi degli art. 123, comma 1, art. 60 e art. 157, 

comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Numero di riferimento: Gara n. 122/2022 
 II.1.2) Codice CPV principale: 71311230 Servizi di ingegneria ferroviaria 
 II.1.3) Tipo di appalto Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Piano nazionale degli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR). Procedura aperta, ai sensi degli art. 123, comma 1, art. 60 e art. 157, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per 
l’affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione del 
“Collegamento ferroviario Alghero centro - Alghero aeroporto, con impianto di produzione di idrogeno”. 

 Gara n. 122/2022 - CUP F11B21007070001 - CIG 9527950911 - SardegnaCAT rfq_403544 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 3 843 940.29 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: ITG2D Sassari 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto per oggetto l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura riguardanti 

la “Realizzazione del collegamento ferroviario tra la linea Sassari - Alghero centro e l’aeroporto di Alghero compreso di 
impianto di produzione di idrogeno, deposito e opere complementari” sotto-intervento e obiettivo 1 dell’intervento “Colle-
gamento ferroviario Alghero centro - Alghero aeroporto, con impianto di produzione di idrogeno e materiale rotabile per la 
linea Sassari-Alghero-Aeroporto”. 

  Gli importi a base di gara, determinati in base al D.M. 17/06/2016, sono complessivamente pari a € 2.562.626,86, al 
netto degli oneri fiscali e previdenziali, così suddivisi:  

 - Redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali: € 264.533,58 
 - Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica con restituzione in modalità BIM: € 2.298.093,28. con 

riserva di affidamento delle modifiche opzionali art. 106, co.1, lett.   a)  : 
 - Studio di impatto ambientale (in esito alla verifica di assoggettabilità): € 195.453,86; 
 - Altri Servizi: € 1.085.859,57. 
 Valore complessivo stimato dell’appalto: € 3.843.940,29. 
 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: 3 843 940.29 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: 70 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì 
 Descrizione delle opzioni: Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai 

sensi dell’art. 106, comma 1, lett.   a)   del Codice. La portata delle modifiche del contratto d’appalto non potrà superare il 50 
per cento del valore del contratto iniziale (valore opzioni:€ 1.281.313,43). Come indicato negli atti di gara. 

 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: Decreto Ministeriale 23 settembre 2021, n. 363, Fondo complementare al Piano 
nazionale di ripresa e resilienza. 

 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: Come indicato 
negli atti 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.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: Come indicato 
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negli atti di gara 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato negli atti di gara. 
 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 

Come indicato negli atti di gara 
 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: 

Come indicato negli atti di gara 
 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La presta-

zione del servizio è riservata ad una particolare professione. Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative: Come indicato negli atti di gara 

 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Come indicato negli atti di gara 
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto Obbligo di indicare i 

nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto 
 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 par-

tecipazione: Data: 09/01/2023 Ora locale: 13:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare IV.2.4) Lingue 

utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.6) 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: 11/01/2023 - Ora locale: 11:00 - Luogo: Come indicato negli atti di gara. 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Come indicato negli atti di gara 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il 

pagamento elettronico 
 VI.3) Informazioni complementari: La stazione appaltante, per ragioni di snellezza e accelerazione delle operazioni di 

gara, si riserva la facoltà di utilizzare la procedura inversa di cui all’art. 133, comma 8 del Codice 
 VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR 

Sardegna - Città: Cagliari - Paese: Italia 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07.12.2022   

  L’amministratore unico
dott. Roberto Neroni

  TX22BFM29136 (A pagamento).

    NUOVE ACQUE S.P.A.

      Bando di gara - CUP D12E22000330006    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Nuove Acque s.p.a. - Loc. Cuculo - Fraz. Patrignone - 52100 Arezzo - 05753391 
- pec: ufficio.gare@pec.nuoveacque.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Completamento del collegamento alla depurazione dell’agglomerato di Arezzo. Lotto 1: CIG 
9545829B48 € 1.660.057,87. Lotto 2: CIG 9545954272 € 798.913,51. Lotto 3: CIG 954601874 € 807.466,21. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: o.e.p.v. Ricezione offerte: 25/01/2023 h 16:00 su piattaforma Net4mar-
ket. Apertura 26/01/2023 h 10:30. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_nuoveacque. Invio 
GUUE: 16.12.2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
Luca Bardelli

  TX22BFM29138 (A pagamento).
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    AMIA VERONA S.P.A.

      Bando di gara n. 8839319 - CIG 9534845302    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AMIA Verona S.p.A., via Avesani n. 31, 37135 Verona, 
Tel. 045.8063311, PEC amia.verona@cmail.autenticazione.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura di sistema integrato ed 
intelligente per la raccolta differenziata “4.0” di rifiuti. Valore stimato: € 19.000.000,00 + IVA, oneri pari a zero. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
Accesso gratuito diretto su www.amiavr.it (piattaforma all’indirizzo https://amiavr.bravosolution.com/web/login.html). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 07/03/2023 ore 13:00. Alla data del 07/03/2023 
ore 01:00 il sistema non permetterà più l’accesso alla TENDER per scaricare i documenti. Criterio: Offerta economicamente 
più vantaggiosa. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Veneto. Invio GUUE: 16/12/2022.   

  Il direttore f.f.
Ennio Cozzolotto

  TX22BFM29147 (A pagamento).

    2I RETE GAS S.P.A.

      Sistema di qualificazione - Settori speciali    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione, indirizzi: 2i Rete Gas S.p.A. Via Alberico Albricci 10 - 
20122 Milano. Punti di contatto: Struttura Acquisti e Servizi. Indirizzo profilo di committente: www.2iretegas.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Denominazione: Con il presente avviso, 2i Rete Gas S.p.A., propone la compilazione di 
liste di fornitori qualificati, da cui potranno essere selezionati i candidati da invitare a gare di forniture. II.1.2) Vocabolario 
comune per gli appalti (CPV) 39340000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.2.4) Scopo del presente Avviso è la costitu-
zione di Elenchi di Fornitori dai quali selezionare operatori economici da invitare alle procedure per l’affidamento delle 
forniture rientranti nelle Categorie Merceologiche di seguito specificate: - FADAG - Apparecchiature per l’individuazione 
di dispersioni aeree di gas naturale - FAGRF - Armadi per gruppi di riduzione pressione gas - FAPPP - Recipienti a pres-
sione per impianti di ricezione, prima riduzione e misura e gruppi di riduzione della pressione del gas: filtri, scambiatori 
e serbatoi - FAPPR - Fornitura di Apparecchiature di controllo della pressione per impianti di ricezione, prima riduzione 
e misura del gas - FATPC - Fornitura di apparati di telesorveglianza protezione catodica - FBSTL - Batterie correttori per 
sistemi di telelettura e contatori elettronici - FCALD - Fornitura caldaie per impianti di preriscaldamento - FCNTR - Forni-
tura di concentratore dati/gateway per la telegestione dei contatori elettronici del gas - FCONV - Convertitori di volume in 
cabina - FCORR - Correttori di volume Delibera 631/13/R/Gas per utenza - FDPIG - Dispositivi di protezione individuale 
generici - FDPIN - Dispositivi di protezione individuale (Abbigliamento) - FGIUN - Giunti dielettrici per reti gas - FGRUF 
- Gruppi di riduzione pressione gas. - FMANM - Apparecchiature per ricerca dispersioni gas naturale e sicurezza personale 
- FMIE1 - Gruppi di misura del gas integrati elettronici con portata oraria fino a 10 mc/h. - FMIE2 - Gruppi di misura del 
gas elettronici con portata oraria superiore a 10 mc/h - FMISH - Misuratori a membrana - calibri da G10 a G160 per reti 
gas - FMISR - Misuratori a pistoni rotanti per reti gas - FMIST - Misuratori a turbina per reti gas - FMIUL - Misuratori a 
ultrasuoni per reti gas - FMNMG - Fornitura di manometri e manografi - FODOZ - Sostanze odorizzanti per gas combu-
stibile - FPRCT - Protezione catodica per reti gas - FRAPG - Parti di ricambio per apparecchiature di controllo pressione 
gas - FRIDP - Regolatori di pressione del gas fino a 50 mc (riduttori e stabilizzatori) - FRTAA - Raccorderia e tubazioni per 
allacciamenti aerei - FSCCH - Fornitura strumenti cercachiusini/cercatubi - FSIIG - Sistemi ad iniezione per impianti gas - 
FSSCS - Fornitura sigilli di sicurezza - FTLTC - Telecontrollo/teleallarme per impianti di ricezione, prima riduzione e misura, 
gruppi di riduzione della pressione e terminali di rete, per reti di distribuzione gas - FTUAC - Tubazioni in acciaio rivestite 
con polietilene estruso - FTUPE - Tubazioni in PE 100 serie S5 e S8 - FUCEE - Utensili - Componenti meccanici - Elettrici 
- Elettronici - Strumenti di misura a mazzo catalogo elettronico - FVVDU - Valvole e rubinetti/Adattatori/Raccordi per reti 
gas - FVVPE - Valvole in polietilene per interramento per reti gas - FVVRT - Valvole in acciaio rivestite per interramento 
diretto per reti gas. Durata: fino al 31/12/2023. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicato sulla GUUE: 07.12.2022.   

  Il responsabile struttura acquisti e servizi
Federico Prosio

  TX22BFM29152 (A pagamento).
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    2I RETE GAS S.P.A.

      Sistema di qualificazione - Settori speciali    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione, indirizzi: 2i Rete Gas S.p.A. Via Alberico Albricci 10 - 
20122 Milano. Punti di contatto: Struttura Acquisti e Servizi. Indirizzo profilo di committente: www.2iretegas.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Con il presente avviso, 2i Rete Gas S.p.A., propone la compilazione di liste di fornitori qua-
lificati, da cui potranno essere selezionati i candidati da invitare a gare di lavori. II.1.2) Vocabolario comune per gli appalti 
(CPV) 45231223. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.2.4) Scopo del presente Avviso è la costituzione di Elenchi di Fornitori dai 
quali selezionare operatori economici da invitare alle procedure per l’affidamento dei lavori rientranti nelle Categorie Mer-
ceologiche di seguito specificate: LCNFB - Costruzione nuovi siti civili/industriali adibiti a cabine REMI LMNED - Manu-
tenzione edile con rimozione e smaltimento amianto cabine REMI LCARP - Carpenteria metallica cabine REMI LIELT - 
Installazione e manutenzione impianti elettrici, elettronici e di messa a terra cabine REMI LPASF - Ripristino pavimentazioni 
stradali in asfalto. LPSPC - Ripristino pavimentazioni stradali speciali, in pietra, basolato, ecc. LSSOZ - Segnaletica stradale 
orizzontale LDISP - Costruzione dispersori verticali. LRTGS - Costruzione, potenziamento e manutenzione reperibilità e 
pronto intervento reti gas. LPERF - Perforazioni no-dig mediante spingitubo/teleguidata.LMNCR - Lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria Cabine Remi. Durata: fino al 31.12.2023. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicato sulla GUUE: 07.12.2022.   

  Il responsabile struttura acquisti e servizi
Federico Prosio

  TX22BFM29154 (A pagamento).

    2I RETE GAS S.P.A.

      Sistema di qualificazione - Settori speciali    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione, indirizzi: 2i Rete Gas S.p.A. Via Alberico Albricci 10 - 
20122 Milano. Punti di contatto: Struttura Acquisti e Servizi. Indirizzo profilo di committente: www.2iretegas.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Denominazione: Con il presente avviso, 2i Rete Gas S.p.A., propone la compilazione di liste 
di fornitori qualificati, da cui potranno essere selezionati i candidati da invitare a gare di servizi. II.1.2) Vocabolario comune 
per gli appalti (CPV) 65200000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.2.4) Scopo del presente Avviso è la costituzione di Elen-
chi di Fornitori dai quali selezionare operatori economici da invitare alle procedure per l’affidamento dei servizi rientranti 
nelle Categorie Merceologiche di seguito specificate: - SACCD - Accertamento tecnico documentale delibera AEEG 40/04 
- SAGSC - Analisi gascromatografiche - SAMSR - Application Maintenance Service Software reti gas - SANAM - Analisi 
amianto e fibre artificiali vetrose - SARCH - Sorveglianza archeologica - SBOMB - Fornitura in emergenza di gas naturale a 
mezzo carri bombolai - SCALD - Manutenzione programmata e straordinaria caldaie e cabine RE.MI - SCCPI - Call center 
pronto intervento gas - SIMMA - Servizi implementazione e manutenzione applicativa - SIPGA - Servizi di ingegneria per la 
partecipazione alle gare d’ambito (ATEM) - SLETT - Letture misuratori - SMCNT - Servizi di manutenzione di concentratori 
- SMNTL - Manutenzione impianti telecontrollo - SMPCG - Manutenzione periodica cabine Re.Mi. e gruppi di riduzione 
- SPRPE - Prove PE - SRFGS - Ricerca fughe reti gas - SRINT - Ricerca servizi interrati (georadar) - SRSIC - Servizi di 
ricerca siti e installazione concentratori - SSMRF - Smaltimento rifiuti - SSOST - Sostituzione programmata misuratori gas - 
SSPES - Controlli spessimetrici - SSSPD - Sorveglianza sanitaria personale dipendente - STMCC - Taratura e manutenzione 
cercachiusini/cercatubi - STMCF - Taratura e manutenzione apparecchiature per ricerca dispersioni gas naturale e sicurezza 
personale - STMMM - Taratura e manutenzione manometri e manografi - SVIET - Verifiche impianti elettrici, elettronici e 
di messa a terra - SVMCB - Verifiche metrologiche di impianti di misura di portate e volumi di gas presso utenze finali e 
impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas ed assimilabili - SVPAT - Manutenzione, verifiche e prove per apparati 
di telelettura e telegestione - SVPCT - Verifiche e controllo valori apparecchiature protezione catodica - SAGMG - Servizi 
Attività Agenda Misuratori Gas - SPRAC - Prove Acciaio. Durata: fino al 31.12.2023. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicato sulla GUUE: 07.12.2022.   

  Il responsabile struttura acquisti e servizi
Federico Prosio

  TX22BFM29165 (A pagamento).
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    EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.P.A.

      Bando di gara - CIG 9538329E15 - CUP D59J21019850003    

     Stazione appaltante: Edilizia Pubblica Pratese S.p.A., Via Giotto 20, 59100 Prato Tel. 0574/43771 www.ediliziapubbli-
capratese.it PEC info@pec.ediliziapubblicapratese.com. R.U.P.: Ing. Giulia Bordina. 

 Oggetto: Interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico di tre edifici per un totale di 28 
alloggi di edilizia residenziale pubblica a Vernio (PO) Prato in via La Lama 1-1/A 2-2/A e via Piano San Giovanni 
11. Importo: € 946.142,81. lavori finanziati nell’ambito del PNRR - Fondo complementare - Programma “Sicuro, 
verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” con Delibera di Giunta Regionale nr. 1133 del 
28/10/2021. 

 Procedura: Aperta telematica. Termine ricezione offerte: 30/01/2023 ore 12.00. Apertura: 31/01/2023 ore 09,30. 
 Documentazione di gara su www.ediliziapubblicapratese.tuttogare.it.   

  La presidente di E.P.P. S.p.A.
arch. Marzia De Marzi

  TX22BFM29166 (A pagamento).

    ASM VOGHERA S.P.A.

      Bando di gara - CIG 95447798CC    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ASM Voghera SpA, Via Pozzoni 2 - www.asmvoghera.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di movimentazione carico trasporto ed avvio a recupero di rifiuti biodegradabili 

(EER 20.02.01) raccolti presso il centro multi raccolta di ASM Voghera SpA. Valore € 350.000,00 + IVA. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Minor prezzo. Termine ricevimento offerte 18/01/2023 h. 12:00. Aper-

tura 18/01/2023 h. 14:30. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE: 14 dicembre 2022.   

  Il direttore generale
dott. ing. Maurizio Cuzzoli

  TX22BFM29168 (A pagamento).

    CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.P.A.
per conto del Comune di Pizzighettone (CR)

      Bando di gara - CIG 954814742A - CUP G51B22000840006    

     SEZIONE I: ENTE: Consorzio.it S.p.A. per conto del Comune di Pizzighettone. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione Esec. CSP, OPZIONE Dir Lavori Nuovo polo dell’infanzia in Pizzighettone. 

Importo a base di gara € 268.600,00, compreso opzioni. Durata appalto: 90 gg + Opzioni 365 gg. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: OEPV 80/20. Ricezione offerte: 25.01.2023 ore 09:00. Aper-

tura: 25.01.2023 ore 09:30. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE: 15/12/2022.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Mario Campanini

  TX22BFM29172 (A pagamento).
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      AVVISI ESITI DI GARA

    COMUNE DI SALA CONSILINA
  Sede amministrativa: via G. Mezzacapo, 44 - 84036 - Sala Consilina (SA), Italia

Codice Fiscale: 00502010655

      Esito di gara lavori - Lavori di completamento stadio comunale “O. Rossi”  

  CUP J31J20000280005 - CIG 94885875B2    

     Si rende noto che con Det. Dir.le n. 391 del 14.12.2022, i lavori in oggetto, sono stati aggiudicati, all’operatore eco-
nomico RTI ZEMA COSTRUZIONI SRL-HELLENIA SRL COSTRUZIONI GENERALI, impresa mandataria ZEMA 
COSTRUZIONI SRL, con sede in Rofrano (SA) alla Via C. Ronsini, P.IVA 04873840658 risultato aggiudicatario con il 
punteggio di 100,00 per un ribasso offerto del 5,00% corrispondente all’importo netto di €. 484.339,44, oltre gli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad €. 15.395,59, oltre I.V.A. come per legge, ivi, altresì, comprese le migliorie di 
cui all’Offerta Tecnica presentata in sede di gara. 

 Ogni info è disponibile sul sito internet: https://www.comunesalaconsilina.it/   

  Il dirigente dell’Area Tecnica
ing. Attilio De Nigris

  TX22BGA28903 (A pagamento).

    SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
  Sede: corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino (TO), Italia

Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016

      Esito di gara - CIG 93135432D2    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. 
 OGGETTO. Procedura aperta: Comuni di Pianezza e Collegno (prog. 11312). Impianto di depurazione. Lavori di colle-

gamento Pianezza – Collegno. Rif. APP_33/2022. 
 AGGIUDICATARIO. COSTRUZIONI GENERALI SUD S.R.L. - Importo: Euro 1.439.418,09 IVA esclusa. 
 ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori   

  L’amministratore delegato
dott. Armando Quazzo

  TX22BGA28905 (A pagamento).

    SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
  Sede: corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino (TO), Italia

Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016

      Esito di gara - Lotto 1 CIG 9310823E31– Lotto 2 CIG 93108379C0 - Lotto 3 CIG 93108482D6 - Lotto 4 CIG 9310852622 
- Lotto 5 CIG 9310862E60 - Lotto 6 CIG 9310874849    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di approvvigionamento idrico di emergenza 

– n. 6 lotti. Rif. APP_38/2022. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto 1: Aggiudicatario: M2 SERVIZI S.R.L. - Importo: Euro 99.261,00 IVA 

esclusa; Lotto 2: Aggiudicatario: M2 SERVIZI S.R.L. - Importo: Euro 93.261,00 IVA esclusa; Lotto 3: Aggiudicatario: M2 
SERVIZI S.R.L. - Importo: Euro 93.261,00 IVA esclusa; Lotto 4: Aggiudicatario: MARAZZATO SOLUZIONI AMBIEN-
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TALI S.R.L. A SOCIO UNICO - Importo: Euro 99.670,00 IVA esclusa; Lotto 5: Aggiudicatario: SPURGO JET S.R.L. 
- Importo: Euro 99.545,00 IVA esclusa; Lotto 6: Aggiudicatario: GARIGLIO DARIO S.R.L. - Importo: Euro 99.541,00 
IVA esclusa. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori   

  L’amministratore delegato
dott. Armando Quazzo

  TX22BGA28906 (A pagamento).

    COMUNE DI SESTU
  Sede amministrativa: via Scipione n. 1 - 09028 Sestu (CA), Italia

Codice Fiscale: 80004890929

      Esito di gara - CIG 909298696B    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Sestu, Via Scipione, 1 09028 Cagliari, www.
comune.sestu.ca.it, PEC: protocollo.sestu@pec.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Servizio “Nido d’infanzia Comunale E. Loi”. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta telematica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione dell’appalto: 04.08.2022, Numero di offerte ricevute: 4, Nome 

e indirizzo dell’aggiudicatario: “Esperia Srl” P.IVA: 07386801000 Via della Nocetta n. 109 a Roma (RM). Importo netto men-
sile procapite è pari a € 669,30 IVA esclusa, Importo complessivo di aggiudicazione pari a € 883.476,00 IVA di legge esclusa. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data invio GUUE: 13.12.2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Sandra Licheri

  TX22BGA28908 (A pagamento).

    ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE
  Sede: via Ristoro d’Arezzo n. 96 - 52100 Arezzo (AR)

Punti di contatto: acqueumbretoscane@pec.it - Tel. (0039) 0575-29771 - Indirizzo internet: www.eaut.it
Registro delle imprese: 161419

R.E.A.: 161419
Codice Fiscale: 02093350516

Partita IVA: 02093350516

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Acque umbre Toscane via Ristoro d’Arezzo, 96, Arezzo 
C.F.02093350516 pec acqueumbretoscane@pec.it Sito istituzionale http://www.eaut.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Progetto attuativo per il completamento e l’ottimizzazione tramite poten-
ziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione del sistema Montedoglio in ter-
ritorio Toscano ed Umbro. III stralcio II sub. Settori speciali – Acque. Importo a base d’appalto: € 11.928.875,04 oltre oneri 
per la sicurezza € 342.840,00 - importo complessivo € 12.271.715,04 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura ristretta indetta a mezzo di avviso di Sistema di Qualificazione - Tipologia 
di lavori – “Acquedotti -L1” (art. li 123 c. 3 lett.   b)  , 128, 134 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i) - Settori speciali acque. Criterio di 
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazioni:   Gazzetta Ufficiale   Europea (GUUE) il 21/08/2020 
– S162-394764 -  Gazzetta Ufficiale   Repubblica italiana (GURI) Serie Speciale -Contratti pubblici n. 100 del 28/08/2020 Sito 
istituzionale: http://www.eaut.it Piattaforma telematica asmel (https://piattaforma.asmel.eu/) 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 3 - Imprese ammesse: n. 3 Impresa aggiudicataria: Raggruppa-
mento temporaneo KREA COSTRUZIONI SRL mandataria (C.F. 03416800542), CEMIR SRL mandante (C.F. 02810360350) 
TRENCHLESS SRL mandante (C.F. 07377980722) per l’importo di € 11.329.806,94 (corrispondente ad un ribasso del 5,022 
%) oltre ad € 342.840,00 per oneri di sicurezza non ribassabili per un importo complessivo di € 11.672.646,94 oltre IVA.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Thomas Cerbini

  TX22BGA28909 (A pagamento).
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    S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE 
per conto del Comune di Cassino

      Esito di gara n. 25/2022 - CIG 9179228A91    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. S.U.A. Provincia di Frosinone per conto del Comune di Cassino, piazza Alcide 
De Gasperi. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in gestione del servizio centro diurno di socializzazione per disabili “Arcoba-
leno” Caira - Cassino. Durata: 2 anni. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Det. 1951 del 22/09/2022. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: Arca Soc. Coop. Sociale, 

v.le C. D’Aguanno 11/13, Piedimonte San Germano (FR). Punteggio: 83,29. Ribasso: 1,090%. Importo: € 678.171,78 oltre IVA. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 15/12/2022.   

  Il dirigente collaboratore
ing. Ivan Di Legge

  TX22BGA28916 (A pagamento).

    S.A.C.B.O. S.P.A.
      Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Servizi - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi S.A.C.B.O. S.p.A., Via Orio al Serio 49/51, Gras-
sobbio, Codice NUTS: ITC46 Bergamo, Codice postale 24050, Italia Tel: e-mail: acquisti@pec.sacbo.it; +39 035/326318; 
Fax: +39 035/326339. Indirizzi Internet: indirizzo principale: https://www.milanbergamoairport.it; indirizzo del profilo di 
committente: https://acquistisacbo.bravosolution.com I.6) Principali settori di attività: Attività aeroportuali. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio manutenzione impianto BHS. 
Numero di riferimento: 08/2022. II.1.2) Codice CPV Principale 50710000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti 
elettrici e meccanici di edifici. II.1.3) Tipo di appalto Servizi. II.1.4) Breve Descrizione: Servizio di manutenzione ordinaria 
programmata, manutenzione correttiva e straordinaria, conduzione dell’impianto di smistamento bagagli partenze (BHS), 
nastri riconsegna bagagli arrivi e nastri banchi check-in. 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?   si)    Valore, IVA esclusa: 5.930.000,00 
EUR. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC46 Bergamo. Luogo principale di esecuzione: Aero-
porto di Bergamo - Orio al Serio. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto:  

   a)    il servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria, preventiva e correttiva, il presidio ed il pronto intervento, nonché 
la conduzione e l’assistenza tecnica hardware e software per i seguenti impianti:  

 - sistema BHS esistente (apparecchiature EDS escluse), inclusa la macchina smistatrice; 
 - impianto riconsegna bagagli (caroselli arrivi); 
 - sistema BRS (inclusi i palmari); 
 - check-in incluso il controllo trimestrale delle bilance; 
   b)   la sostituzione di n. 2 caroselli partenza (n. 3 e n. 4); 
   c)   la fornitura e posa dell’ampliamento impianto “zona check in”. 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: (Consentire la pubblicazione? si) 
 Criterio di qualità - Nome: Struttura Organizzativa / Ponderazione: 25 
 Criterio di qualità - Nome: Modalità di svolgimento dei servizi di manutenzione / Ponderazione: 20 
 Criterio di qualità - Nome: Miglioramenti Piano di manutenzione / Ponderazione: 20 
 Criterio di qualità - Nome: Eventuale possesso certificazione UNI EN ISO 45001:2018 o equivalente / Ponderazione: 3 
 Criterio di qualità - Nome: Eventuale possesso certificazione UNI EN ISO 14001:2015 o equivalente / Ponderazione: 2 
 Prezzo - Ponderazione: 30. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Il contratto avrà durata quadriennale 

con decorrenza 01/01/2023. È prevista possibilità di proroga di 2 anni. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione 
europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no. II.2.14) Informa-
zioni complementari: Il valore totale indicato al punto II.1.7) comprende l’eventuale proroga di 2 anni e gli oneri per rischi 
interferenziali per l’intero periodo. 

 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. IV.2) Informa-
zioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazioni precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella 
GU S: 2022/S 015-036476. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto di appalto n.: 1. Denominazione: Servizio manutenzione 
impianto BHS. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione 
del contratto d’appalto 06/12/2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione?   si)   Numero di offerte per-
venute: 1. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori 
economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione?   si)   Denominazione ufficiale: SIEMENS 
LOGISTICS Srl, Indirizzo postale: Via Vipiteno, 4, Città: Milano, Codice NUTS: ITC4C Milano, Codice postale: 20128, 
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: 6.120.000,00 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 5.930.000,00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. 
 Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare: non noto. 
 V.2.7) Numero di contratti di appalti aggiudicati: 1. V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: origine comunita-

ria V.2.9) Il contratto di 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: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sezione staccata di Brescia, via Carlo Zima n. 3, Brescia, 
codice postale 25121, Italia. 

 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.C.E.: 14/12/2022   

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

  TX22BGA28918 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOTTO, 
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO, S. CROCE SULL’ARNO E S. MINIATO

      Esito di gara - CIG 94259224E7    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. per i comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli Val D’Arno, S. 
Croce sull’Arno e San Miniato, via Vittime del Duomo, 8 56028 - San Miniato (PI), www.comune.san-miniato.pi.it 

 Sezione II: Oggetto: Concessione riscossione volontaria e coattiva canone pubblicità per il Comune di San Miniato. 
 Sezione IV: Procedura: procedura aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-

giosa. Offerte ricevute: n. 1. 
 Sezione V: Aggiudicazione: ABACO S.P.A., C.F./P.I. 02391510266, importo aggiudicazione € 117.369,00 oltre iva per 

il primo triennio, rinnovabile. 
 Sezione VI: Altre informazioni: Ricorso TAR Toscana entro 30 gg   

  La responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Adriana Viale

  TX22BGA28922 (A pagamento).

    PROVINCIA DI GROSSETO

      Esito di gara - CIG 9387155D5A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Grosseto – Stazione Unica Appaltante - P.za 
Dante Alighieri, 35 - 58100 Grosseto - tel. 0564/484111 - http://www.provincia.grosseto.it - 

 SEZIONE II: OGGETTO: Comune di Follonica – Lavori di riqualificazione del Quartiere Senzuno – Intervento 1 CUP 
C33D20004980001 – Intervento 5 CUP C33D20005020001 – Comprensivi della sostituzione delle condotte idriche e fogna-
rie CUP C37B22000260009 – CIG 9387155D5A - INTERVENTO finanziato dall’Unione Europea – NextGeneratrionEU. 
Importo complessivo dell’appalto: € 1.741.785,16 IVA esclusa, di cui € 1.657.793,39 per lavori soggetti a ribasso € 83.991,77 
per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 24/11/2022. Offerte ricevute: 119 Offerte ammesse: 119 - 
Impresa aggiudicataria: Gral Costruzioni Srl con sede in Bracciano (RM), Via del Fornaccio n.18, P.I.07981071009, - Ribasso: 
22,21% - Importo aggiudicazione: €. 1.373.589,24 (IVA esclusa). Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. 
della Toscana. Presentazione di ricorso: giorni 30 dalla notifica atto impugnato o notizia certa dello stesso. Invio esito alla 
GUUE in data 22/11/2022   

  Il dirigente
dott.ssa Silvia Petri

  TX22BGA28925 (A pagamento).

    BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
  Sede: via G. Agnesi n. 272 - 20832 Desio, Italia

Punti di contatto: avv. Antonella Micali - Tel. +39 036239131 - Pec: appalti.beabrianza@pec.it

      Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 9362714403    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi: BRIANZA ENERGIA AMBIENTE 
S.P.A. Indirizzi internet: Indirizzo principale: https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti Indirizzo del 
profilo di committente: www.beabrianza.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) 
Principali settori di attività: Trattamento delle differenti tipologie di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, pro-
duzione di energia elettrica, costruzione e gestione di reti di teleriscaldamento. 

 SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trattamento fina-
lizzato al recupero della frazione verde dei rifiuti urbani (Cod. E.E.R. 20.02.01). Numero di riferimento: 2022_006 
II.1.2) Codice CPV principale: 90513000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per 
oggetto il servizio di trattamento finalizzato al recupero della frazione “verde” dei rifiuti urbani (Cod. E.E.R. 20.02.01) 
provenienti dalle isole ecologiche comunali e dalla raccolta domiciliare su appuntamento dei Comuni Soci di Brianza 
Energia Ambiente S.p.A., secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale di Appalto sub Allegato II al Discipli-
nare di gara. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’ap-
palto (IVA esclusa): Euro 418.000,00. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT Italia. Luogo principale di ese-
cuzione: Il luogo di espletamento del contratto sarà l’impianto/gli impianti di destinazione indicati in sede di Offerta 
dall’Affidatario. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Le caratteristiche tecniche del servizio sono meglio precisate nel 
Capitolato Speciale di Appalto sub Allegato II al Disciplinare di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.11) 
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Sì. La Committente avrà facoltà di prorogare la durata del contratto aggiudi-
cato fino ad ulteriori 6 (sei) mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016. È ammessa la revisioni dei prezzi 
secondo le modalità stabilite al punto 6.3 del Disciplinare di gara. II.2.14) Informazioni complementari: Il RUP è il dott. 
Samuele Marchioro. CIG: 9362714403. Si precisa che avendo la Stazione appaltante indetto la presente procedura di 
gara per conto della propria controllata BEA Gestioni S.p.A., sarà quest’ultima la Committente firmataria e titolare del 
contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario della Procedura e di ogni rapporto giuridico con il medesimo correlato 
e connesso alla Procedura. 

 SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla 
stessa procedura: GU S: 2022/S 155-443272; G.U.R.I. 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 95 del 17/08/2022. 

 SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto. Contratto di appalto n.: prot. 04610. Lotto n.: 1. Denominazione: Procedura 
aperta per l’affidamento del servizio di trattamento finalizzato al recupero della frazione verde dei rifiuti urbani (Cod. E.E.R. 
20.02.01). Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12.12.2022. V.2.2) 
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori 
economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: A2A Recycling S.r.l., Via F.lli Beltrami, n. 50/52 (20026) Novate 
Milanese (MI). Codice NUTS: ITC4C Milano. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore del contratto 
d’appalto (IVA esclusa): Valore totale del contratto d’appalto: Euro 280.744,00. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia 
— sede di Milano, via Filippo Corridoni, n. 39, Milano 20122 – Italia - Tel.: +39 02760531 Fax: +39 0276015209, indirizzo 
internet: www.giustizia-amministrativa.it. VI.5) Data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto in GUUE 
n. 2022/S 243-703175 del 16.12.2022.   

  Il direttore generale - Brianza Energia Ambiente S.p.A.
dott. Alberto Cambiaghi

  TX22BGA28928 (A pagamento).
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    AGENZIA DEL DEMANIO 
Direzione Regionale Calabria

      Esito di gara - Affidamento dei servizi di progettazione fattibilità tecnica economica, progettazione definitiva ed esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, adempimenti AINOP, valutazione sostenibilità ESG, verifica 
preventiva dell’interesse archeologico e sorveglianza archeologica, analisi conoscitive e relativa attività legata al Buil-
ding Information Modeling (BIM), nonché per l’incarico opzionale, ai sensi dell’art. 111 comma 1 del D.lgs. 50/2016 di 
direzione lavori, contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, aggiornamento catastale, 
certificazione energetica e sorveglianza archeologica, finalizzati alla realizzazione della nuova sede VV.F. di Catanzaro 
presso il Fondo Rustico Località Giulivetto - Scheda CZB0889/parte    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria – Via 
Gioacchino da Fiore, 34 – 88100 – Catanzaro, Telefono 0961/778911 – Faxmail 0650516080 - e-mail: dre.Calabria@agen-
ziademanio.it; pec: dre_Calabria@pce.agenziademanio.it 

  SEZIONE II: OGGETTO:  
 II.1.1 Denominazione: Procedura aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi 

di progettazione fattibilità tecnica economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, adempimenti AINOP, valutazione sostenibilità ESG, verifica preventiva dell’interesse archeologico e sorve-
glianza archeologica, analisi conoscitive e relativa attività legata al Building Information Modeling (BIM), nonché per l’in-
carico opzionale, ai sensi dell’art. 111 comma 1 del D.lgs. 50/2016 di direzione lavori, contabilità dei lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, aggiornamento catastale, certificazione energetica e sorveglianza archeologica, finalizzati 
alla realizzazione della nuova sede VV.F. di Catanzaro presso il Fondo Rustico Località’ Giulivetto. Scheda CZB0889/parte. 

 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa). Valore, IVA esclusa: 3 496 123.07 EUR. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF63 Catanzaro 
 Luogo principale di esecuzione: CALABRIA 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 IV.1.1 TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Denominazione: Affidamento dei servizi di progettazione fattibilità tecnica economica, progettazione definitiva ed esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, adempimenti AINOP, valutazione sostenibilità ESG, verifica preventiva 
dell’interesse archeologico e sorveglianza archeologica, analisi conoscitive e relativa attività legata al Building Information Modeling 
(BIM), nonché per l’incarico opzionale, ai sensi dell’art. 111 comma 1 del D.lgs. 50/2016 di direzione lavori, contabilità dei lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, aggiornamento catastale, certificazione energetica e sorveglianza archeologica, 
finalizzati alla realizzazione della nuova sede VV.F. di Catanzaro presso il Fondo Rustico Località’ Giulivetto. Scheda CZB0889/parte. 

 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 15/12/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 6 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si 
 Nome e indirizzo del contraente: RT A.I.C.E. Consulting S.r.l., SAN GIULIANO TERME (PISA) 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Settanta7 S.r.l., Torino 
 Nome e indirizzo del contraente: ufficiale Progetto CMR S.r.l., Milano 
 Nome e indirizzo del contraente: ufficiale: GPA S.r.l., San Giovanni Valdarno (AR) 
 Nome e indirizzo del contraente: ufficiale: Studio Perillo S.r.l., Palo del Colle (BA) 
 Nome e indirizzo del contraente: ufficiale: Progetto Verde S.c.a r.l., Napoli 
 Nome e indirizzo del contraente: ufficiale: Studio Angotti S.r.l., Catanzaro 
 Nome e indirizzo del contraente: ufficiale: Studio Associato Tree Engineering, Catanzaro 
 Nome e indirizzo del contraente: ufficiale: Aspasia Archeoservice S.r.l., Reggio Calabria 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 3 496 123.07 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 079 581.99 EUR 
  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:  
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria - Catanzaro. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso:15/12/2022   

  Il direttore regionale
Vittorio Vannini

  TX22BGA28931 (A pagamento).
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    S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     SEZIONE I – Amministrazione Aggiudicatrice: S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. – C.F./P.I. 01029990098 
- Via Sardegna, 2 - 17047 - Vado Ligure (SV) - Italia - Tel. 019/886664 – Posta certificata: sat.servizi@legalmail.it.- sito 
internet: http://www.satservizi.org. 

 SEZIONE II - Oggetto: Servizio di noleggio dei mezzi necessari per la raccolta rifiuti di alcuni comuni della Provincia di 
Savona, suddiviso in 26 lotti distinti - Codice CPV 98390000 - Valore totale dell’appalto: € 3.220.500,00 oltre IVA - Criterio 
di aggiudicazione: minor prezzo - Opzioni: si. 

 SEZIONE IV – Procedura: aperta telematica, ex artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016. 
 SEZIONE V - Aggiudicazione di appalto: LOTTO 1 – CIG 9468152633 – Ribasso: 30,00%, LOTTO 6 – CIG 

94683032D0 – Ribasso: 32.50%, LOTTO 17 – CIG 946859214E- Ribasso: 36.50%, LOTTO 20 – CIG 94686455D07 – 
Ribasso: 35,50% - Aggiudicatario: ECOGEST S.P.A., Roma (RM) - LOTTO 2 – CIG 9468177AD3 – Ribasso: 41,30%, 
LOTTO 3 – CIG 9468215A2F- Ribasso: 41.30%, LOTTO 13 – CIG 946845938C- Ribasso: 40.60% - Aggiudicatario: WILL 
SHARE S.R.L., Torino (TO) - LOTTO 9 – CIG 9468392C3F Ribasso: 28,13%, LOTTO 14 – CIG 9468536317 – Ribasso: 
25.13%, LOTTO 16 – CIG 94685785BF – Ribasso: 25,13%, LOTTO 18 – CIG 9468609F51 – Ribasso: 35,13%, LOTTO 
19 – CIG 9468625C86 – Ribasso: 35,13%, LOTTO 22 – CIG 9468685E09 – Ribasso: 33.33% - Aggiudicatario: ECOCE 
S.R.L., GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) - LOTTO 12 – CIG 94684479A3 – Ribasso: 27,63%, LOTTO 23 – CIG 
9468701B3E- Ribasso: 27,63% - Aggiudicatario: LRS TRASPORTI S.R.L., MUGNANO DI NAPOLI (NA) - LOTTO 21 – 
CIG 9468665D88- Ribasso: 48.11% - Aggiudicatario: ADM S.R.L., Roma (RM) - LOTTO 15 – CIG 946855746B – Ribasso: 
38.69% - Aggiudicatario: CU.MA. S.R.L., Isernia (IS) - LOTTO 24 – CIG 9468718946 – Ribasso: 29,905%, LOTTO 25 
– CIG 946873467B – Ribasso: 41,32%, LOTTO 26 – CIG 9468753629 – Ribasso: 6,056% - Aggiudicatario: ECOPOLIS 
S.R.L, Grosseto (GR) - LOTTO 4 – CIG 946824207A – Deserto, LOTTO 5 - CIG 9468258DAA – Deserto, LOTTO 7 - CIG 
94683433D2 – Deserto, LOTTO 8 - CIG 9468351A6A – Deserto, LOTTO 10 - CIG 94684056FB – Deserto, LOTTO 11 - 
CIG 9468415F39 – Deserto. 

 Valore massimo complessivo contratto (comprensivo opzioni): € 2.057.438,61 oltre IVA. 
 SEZIONE VI: Altre Informazioni: determinazione di aggiudicazione del 13/12/2022 - Esito di gara pubblicato sul sito 

istituzionale e piattaforma informatica – Data di invio avviso alla G.U.U.E.: 14/12/2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
rag. Roberto Chiesa

  TX22BGA28933 (A pagamento).

    ARES SARDEGNA - AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE - SELARGIUS
  Sede: via Piero della Francesca, 1 - 09047 Selargius, Italia.

Punti di contatto: Punti di contatto: R.U.P. Dott.ssa Fabiola Murgia - Email: fabiola.murgia@aressardegna.it - Tel. 0783 
317070 -  Indirizzo internet: www.aressardegna.it

Codice Fiscale: 03990570925
Partita IVA: 03990570925

      Esito di gara n° 8316546 - Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per stomia (CND A10)
tra ATS Sardegna, le AA.OO.UU. di Cagliari e Sassari e l’A.O. Brotzu. II.1.2)    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ares Sardegna 
 Denominazione ufficiale: Ares Sardegna. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: 

Organismo di diritto pubblico. Salute. 
 SEZIONE II: Oggetto degli appalti II.1.1) Descrizione: Esito di gara n° 8316546 - Procedura aperta per la fornitura 

di dispositivi medici per stomia (CND A10) tra ATS Sardegna, le AA.OO.UU. di Cagliari e Sassari e l’A.O. Brotzu. II.1.2) 
Tipo di appalto: Fornitura Luogo di consegna: Regione Sardegna; II.1.3) L’avviso riguarda: appalti pubblici; II.1.6) CPV: 
33196000; 

 II.2.1) Valore finale totale degli appalti importo presunto: € 30.137.248,48 oltre l’iva di legge precisando che tale 
importo non comprende le eventuali opzioni previste negli atti di gara; 

 SEZIONE IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: l’avviso com-
porta la conclusione di un accordo quadro con diversi operatori; IV 2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 ; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara 
sulla GUUE S 207 n° 541025 del 25/10/2021 e sulla GURI: n° 125 del 27/10/2021; 
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 SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data di aggiudicazione: 18/10/2022; V.2) Numero di offerte ricevute: Lotti 
(19-23-25-26-44:1)(20-22-24-27-29-32-33:2)(4-6-21-28-30-31-45:3)(13-14-15-16-17-18-34-35-37-38-40-42-43-46:4)(4-36-
39-41:5)(1-2-3-7-8-9:6) Lotti 10-11-12-47 deserti; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: (Importi al 
netto dell’Iva di legge) Lotto 1 € 3.154.170,00 aggiudicatari: Hollister Spa; Teleflex Medical Srl; Coloplast Spa; Convatec Italia 
Srl; B.Braun Spa; T.S.S. Srl Unipersonale; Lotto 2 € 1.210.418,00 aggiudicatari: Hollister Spa;Teleflex Medical Srl; Coloplast 
Spa; Convatec Italia Srl; B.Braun Spa; T.S.S. Srl Unipersonale; Lotto 3 € 1.299.550,80 aggiudicatari: Hollister Spa;Teleflex 
Medical Srl; Coloplast Spa; Convatec Italia Srl; B.Braun Spa; T.S.S. Srl Unipersonale; Lotto 4 € 115.366,40 aggiudicatari: Hol-
lister Spa; Coloplast Spa; B.Braun Spa; Lotto 5 € 62.766,40 aggiudicatari: Hollister Spa;Teleflex Medical Srl; Coloplast Spa; 
Convatec Italia Srl; Lotto 6 € 59.139,20 aggiudicatari: Hollister Spa;Teleflex Medical Srl; Coloplast Spa; Lotto 7 € 3.543116,28 
aggiudicatari: Hollister Spa;Teleflex Medical Srl; Coloplast Spa; Convatec Italia Srl; B.Braun Spa; T.S.S. Srl Unipersonale; 
Lotto 8 € 3.169.861,20 aggiudicatari: Hollister Spa;Teleflex Medical Srl; Coloplast Spa; Convatec Italia Srl; B.Braun Spa; T.S.S. 
Srl Unipersonale; Lotto 9 € 2.725.957,20 aggiudicatari: Hollister Spa;Teleflex Medical Srl; Coloplast Spa; Convatec Italia Srl; 
B.Braun Spa; T.S.S. Srl Unipersonale; Lotto 13 € 1.935.067,20 aggiudicatari: Hollister Spa;Teleflex Medical Srl; Coloplast Spa; 
Convatec Italia Srl; B.Braun Spa; Lotto 14 € 1.699.329,60 aggiudicatari: Hollister Spa;Teleflex Medical Srl; Coloplast Spa; 
Convatec Italia Srl; B.Braun Spa; Lotto 15 € 3.915.342,40 aggiudicatari: Hollister Spa;Teleflex Medical Srl; Coloplast Spa; 
Convatec Italia Srl; B.Braun Spa; Lotto 16 € 2.152.494,20 aggiudicatari: Hollister Spa;Teleflex Medical Srl; Coloplast Spa; 
Convatec Italia Srl; B.Braun Spa; Lotto 17 € 1.112.360,56 aggiudicatari: Hollister Spa; Teleflex Medical Srl; Coloplast Spa; 
Convatec Italia Srl; B.Braun Spa; Lotto 18 € 855.528,96 aggiudicatari: Hollister Spa; Teleflex Medical Srl; Coloplast Spa; Con-
vatec Italia Srl; B.Braun Spa; Lotto 19 € 95.412,40 aggiudicatari: Coloplast Spa; Lotto 20 € 43.264,00 aggiudicatari: Coloplast 
Spa; Hollister Spa; Lotto 21 € 10.920,00 aggiudicatari: Coloplast Spa; Hollister Spa; Convatec Italia Srl; Lotto 22 € 9.360,00 
aggiudicatari: Hollister Spa; Convatec Italia Srl; Lotto 23 € 3.960,00 aggiudicatari: Hollister Spa; Lotto 24 € 7.488,00 aggiu-
dicatari: Hollister Spa; Convatec Italia Srl; Lotto 25 € 3.168,00 aggiudicatari: Hollister Spa; Lotto 26 € 1.782,00 aggiudicatari: 
Coloplast Spa; Lotto 27 € 14.400,00 aggiudicatarie: Hollister Spa; Convatec Italia Srl; Lotto 28 € 13.200,80 Ditte aggiudicatari: 
Hollister Spa; Convatec Italia Srl; Coloplast Spa; Lotto 29 € 186.560,00 aggiudicatari: Hollister Spa; Coloplast Spa; Lotto 30 
€ 151.133,88 aggiudicatari: Hollister Spa; Convatec Italia Srl; Coloplast Spa; Lotto 31 € 246.579,08 aggiudicatari: Hollister 
Spa; Convatec Italia Srl; Coloplast Spa; Lotto 32 € 16.980,00 aggiudicatari: Hollister Spa; Coloplast Spa; Lotto 33 € 44.558,24 
aggiudicatari: Coloplast Spa; B.Braun Spa; Lotto 34 € 107.811,20 aggiudicatari: Hollister Spa;Teleflex Medical Srl; Coloplast 
Spa; Convatec Italia Srl; Lotto 35 € 179.388,00 aggiudicatari: Hollister Spa;Teleflex Medical Srl; Coloplast Spa; Convatec Italia 
Srl; Lotto 36 € 2.224,00 aggiudicatari: Hollister Spa;Teleflex Medical Srl; Coloplast Spa; Tegea Srl; B.Braun Milano Spa; Lotto 
37 € 184.499,12 aggiudicatari: Hollister Spa;Teleflex Medical Srl; Coloplast Spa; Convatec Italia Srl; Lotto 38 € 165.685,28 
aggiudicatari: Hollister Spa;Teleflex Medical Srl; Coloplast Spa; Convatec Italia Srl; Lotto 39 € 323.641,20 aggiudicatari: Tele-
flex Medical Srl; Convatec Italia Srl; Coloplast Spa; Tegea Srl; B.Braun Milano Spa; Lotto 40 € 77.118,40 aggiudicatari: Hol-
lister Spa;Teleflex Medical Srl; Coloplast Spa; Convatec Italia Srl; Lotto 41 € 302.650,00 aggiudicatari: Teleflex Medical Srl; 
Convatec Italia Srl; Coloplast Spa; B.Braun Milano Spa; Hollister Spa; Lotto 42 € 350.102,40 aggiudicatari: Teleflex Medical 
Srl; Convatec Italia Srl; Coloplast Spa; Hollister Spa; Lotto 43 € 149.535,20 aggiudicatari: Teleflex Medical Srl; Convatec Italia 
Srl; Coloplast Spa; Hollister Spa; Lotto 44 € 3.520,00 aggiudicatari: Convatec Italia Srl; Lotto 45 € 410.027,20 aggiudicatari: 
Hollister Spa; Coloplast Spa; Tegea Srl; Lotto 46 € 3.811,68 aggiudicatari: Teleflex Medical Srl; Convatec Italia Srl; Coloplast 
Spa; B.Braun Milano Spa; Hollister Spa; Si precisa che l’indizione della presente procedura è stata curata da ATS Sardegna i 
cui rapporti sono stati trasferiti ad Ares Sardegna con la L.R. n. 24 del 11/09/2020.   

  Il direttore S.C. Acquisti di Beni
dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

Il responsabile del procedimento
dott.ssa Fabiola Murgia

  TX22BGA28935 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara CA 90-21    

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

Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITG2. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di 
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Claudio Ottavi, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: 
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it 
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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 DELL’APPALTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: CA 90/21 
 II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233000-9 
 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 

n.50/2016 e s.m.i. 
 II.1.6) Suddivisione in lotti: NO 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Accordo Quadro quadriennale di manutenzione straordinaria per posa in opera di barriere stra-

dali metalliche – Sardegna. Codice CIG: 89996699C. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG2 (Regione Sardegna) 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione 

della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice 
 II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.650.000,00 per 

lavori da eseguire, € 350.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 SEZIONE IV – PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del D.lgs. 50/2016 con inver-

sione procedimentale. 
 IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no. 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI. 
  Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:  
 - pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – Serie Speciale – n. 141 del 06/12/2021; 
 - pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 - pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it; 
 - pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge. 
 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 11/11/2022 – DATA DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE: 13/12/2022; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 3; 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 Denominazione ufficiale: EDIL SAN FELICE S.p.A. (P.IVA 03509521211), con sede in via Roma, Parco S. Gia-

como,127 – Cimitile (NA); 
 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso per-

centuale offerto del 18,010% 
 V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato? SI 
 Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del 

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

acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX22BGA28936 (A pagamento).
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    CSI - PIEMONTE
  Sede: Corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia

Codice Fiscale: 01995120019
Partita IVA: IT01995120019

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) CSI-Piemonte, Corso Unione Sovietica, 216, 10134 
Torino (TO), Italia, Tel. 0113169066, Fax 0113168938; e-mail: approvvigionamenti@csi.it; indirizzo internet: www.csipie-
monte.it, I.4) Ente di diritto privato in controllo pubblico dotato di personalità giuridica di diritto privato I.5) Servizi. 

 SEZIONE II. OGGETTO II.1.1) Gara europea per i Servizi di pulizia ed igiene ambientale, facchinaggio e manuten-
zione aree verdi per il CSI Piemonte (GA22_001) II.1.2) CPV Principale 90919200 II.1.3) Servizi II.1.4) Gara europea per i 
Servizi di pulizia ed igiene ambientale, facchinaggio e manutenzione aree verdi per il CSI Piemonte II.1.6) no II.1.7) Valore 
totale dell’appalto, compresi oneri sicurezza e eventuale opzione, IVA esclusa Euro 1.587.673,79 Euro II.2.2) 98392000, 
98342000 II.2.3) ITC11 Torino II.2.4) Vedi II.1.4 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criteri di qualità indicati nel disciplinare 
di gara/Ponderazione: 70 – Prezzo/Ponderazione: 30 II.2.11) si – Opzione ai sensi dell’art. 106, c.1 lett.   a)   e s.m.i. II.2.13) no. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA IV.1.1) Aperta IV.1.8) No IV.2.1) GU S: 2022/S 073- 195645; GURI 5° Serie Speciale 
n.45 del 15/04/2022. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Gara europea per i Servizi di pulizia ed igiene ambientale, facchinag-
gio e manutenzione aree verdi per il CSI Piemonte (GA22_001). Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: Sì. V.2.2) 
Numero di offerte pervenute: 9 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: No. V.2.3) Nome 
e indirizzo del contraente: C.M. Service S.r.l. Via Chiaverano n. 49 Città: Cascinette d’Ivrea (TO) Codice NUTS: ITC11 
Torino. Paese: Italia. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 
1.899.724,19 Euro. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.587.673,79 Euro. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: 1) Provvedimento di indizione del CDA 
del 25/03/2022. 2) Provvedimento di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del CSI del 25/11/2022 3) CIG. 
91784719DF. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - 
Torino – Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso 15/12/2022.   

  Il direttore generale
Pietro Pacini

  TX22BGA28937 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del comune di Campolongo Maggiore (VE)

  Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30173 Mestre (VE)
Codice Fiscale: 80008840276

      Esito di gara    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia 
per conto del Comune di Campolongo Maggiore (VE), indirizzo internet: www.cittametropolitana.ve.it - Codice NUTS: ITH35. 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di lavori di ampliamento della scuola primaria San Pio X – II 
parte - dell’istituto comprensivo D. Valeri finanziati con fondi PNRR NEXT GENERATION EU M4 C1 INV. 3.3. CUP 
E44E18000650007. CIG: 941589525D CPV: 45214210-5. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: negoziata. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 13/12/2022. V.2.2) Offerte ricevute: 1. V.2.3) Aggiu-

dicatario: BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL (c.f. 03774280287) con sede legale in Via Valgrande n. 88/a – 35040 
Sant’Urbano (PD), che ha offerto il ribasso del 1,18%; importo di aggiudicazione: euro 987.975,66, compresi oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: il risultato integrale della gara è consultabile al seguente indirizzo: http://
www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html.   

  Il dirigente
dott. Stefano Pozzer

  TX22BGA28941 (A pagamento).
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    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 VII Tronco di Pescara soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade I.2) Indirizzi: 
Viale Leonardo. Petruzzi n° 97 - cap: 65013 - città: Città Sant’Angelo (PE) ITF13 www.autostrade.it I.3) Punti di contatto: 
Tel. 085 9599238, Fax 0859599360 PEC: autostradeperlitaliadt7pescara@pec.autostrade.it. La documentazione di gara è 
disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito “Portale”) all’interno dell’area “Bandi 
e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Tipo di appalto: Lavori; 
 II.1.1) Breve descrizione dell’appalto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.   b)  , L. 120/2020 per la con-

clusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 avente 
ad oggetto Interventi di geotecnica, fondazioni speciali, barriere paramassi e manutenzione idraulica sulle tratte autostradali 
di competenza della Direzione 7° Tronco - Pescara - CIG: 93764592BF 

 II.3) Quantitativo o entita’ dell’appalto: € 5.380.000,00 di cui € 1.250.000,00 per oneri di sicurezza. 
 II.4) Luogo di esecuzione: NUTS ITF13 
 II.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: CPV principale: 45233139-3 - Lavori di manutenzione di strade nazionali; 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata ex art. 1 Co. 2 Lett.   b)   del D.L. N. 76/2020, 

convertito con modifiche nella L. n. 120/2020; 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con del minor prezzo. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO V.1 Data di conclusione dell’ accordo quadro: 12/12/2022 n. contr. SAP 81022570 
 V.1.1 Data di aggiudicazione: 23/11/2022 
 V.2 Numero offerte pervenute: 2 
 V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0 
 V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori economici PMI: 1 
 V. 3 Aggiudicatario: RTI: D’Adiutorio Costruzioni S.p.A. (C.F/P.IVA 01606700670) Via Piane Snc - 64046 Montorio 

al Vomano (TE) (in qualità di capogruppo mandataria) con Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.R.L. (I.C.P.P.) e 
Costruzioni Stradali Armando Di Eleuterio S.R.L. Unipersonale (in qualità di mandanti) - email: info@dadiutorio.it; pec: 
dadappalti@legpec.it 

 V.3.1 Ribasso offerto: 21,230%. 
 V.4 Subappalto: si per le prestazioni rientranti nelle categorie OS12-B e OG13, nei limiti di legge. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Soggetti invitati: n. 15 
 01 Costruzioni Cicuttin S.R.L. - C.F/P. IVA 00163320302 
 02 Consorzio Stabile Argo SCARL - C.F/P. IVA 08357591216 
 03 COGEN Costruzioni Generali - C.F/P. IVA 05190830876 
 04 Krea Costruzioni S.R.L. - C.F/P. IVA 03416800542 
 05 Consorzio Stabile Modenese SCPA - C.F/P. IVA 03126320369 
 06 Carron Cav. Angelo S.p.A. - C.F/P. IVA 01835800267 
 07 Consorzio Stabile Impregemi SCRL - C.F/P. IVA 01783070855 
 08 DB Costruzioni S.R.L. - C.F/P. IVA 01652990704 
 09 D’Adiutorio Costruzioni S.p.A. - C.F/P. IVA 01606700670 
 10 Consorzio Stabile F2B - C.F/P. IVA 13307471006 
 11 SVECO S.p.A. - C.F/P. IVA 04958641005 
 12 CONPAT SCARL - C.F/P. IVA 06044391214 
 13 Consorzio Stabile Europeo - C.F/P. IVA 03975140231 
 14 Sicurbau S.R.L. - C.F/P. IVA 02477240218 
 15 Consorzio Stabile Ganosis Soc. S.CA R.L. - C.F/P.IVA 01375260625 
 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 e’ il TAR del Lazio, Via Flaminia, 189 CAP 00196 Roma. 

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi è di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Il responsabile Acquisti e Appalti BUOP e direzioni di tronco
ing. Vincenzo Paolo Quattrocchi

  TX22BGA28966 (A pagamento).
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    AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Roma Capitale

  Sede amministrativa: via Piacenza, 3 - 00184 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Punti di contatto: Tel. +0039 06/480241 - Fax-Mail: +0039 06/50516107 -

E-mail: dre.romacapitale@agenziademanio.it - Pec:
dr_romacapitale@pce.agenziademanio.it - Sito: http://www.agenziademanio.it

Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007

      Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 9278061226    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Agenzia del Demanio, Direzione Roma Capitale. 
Responsabile del Procedimento: Ing. Pietro Di Natale 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1.) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, per l’af-
fidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in fase di progetta-
zione, relativamente all’intervento di riqualificazione del fabbricato denominato “Palazzina D”, facente parte del compendio 
demaniale sito in Via dell’Arte 16, sede del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto –scheda patrimoniale 
RMB1678, da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con l’uso di materiali e tecniche a ridotto 
impatto ambientale, conformi al DM Ambiente Tutela del Territorio e del Mare11.10.2017 - CUP G83I20000060001, CIG 
9278061226. 

 II.1.2) CPV: 71221000-3, 71300000-1; NUTS: ITI43. 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 456.760,20, al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali ed assistenziali ove dovuti 

per legge. 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

relativi fattori ponderali previsti nel disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo procedura: procedura aperta. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.2) Numero di offerte pervenute: n. 1. 
 V.2.3) aggiudicatario: LA SIA S.p.a. 
 V.2.3) Importo di aggiudicazione: € 306.623,12. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Data di aggiudicazione: 23/09/2022. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flami-

nia n. 189, 00196 Roma. 
 VI.4.3) Presentazione del ricorso: 30 gg. da data ricezione comunicazione exart.76, comma 5, del . D.Lgs. 50/2016. VI.4.4) 

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Agenzia del Demanio-Direzione Roma 
Capitale – Via Piacenza, 3 – 00184 

 VI.5) Data di spedizione avviso di aggiudicazione in GUUE: 14/12/2022   

  Il vicedirettore
Letizia Gabrielli

  TX22BGA28967 (A pagamento).

    GIUNTA REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi, contatti: Giunta Regionale 
della Lombardia – P.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Italia – www.regione.lombardia.it (Profilo del committente) 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle ammi-
nistrazioni Pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: GECA 7/2022 - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assi-
stenza tecnica specialistica di carattere giuridico, tecnico ed economico per il tpl e la navigazione interna. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Pubblicazione precedente: GURI V^ Serie Spe-
ciale - Contratti Pubblici n. 92 del 08/08/2022 e GUUE 2022/S 150-428933. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Lotto 1: V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 24/11/2022 
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTP SZA STUDIO LEGALE/BONSIGNORE/
GRIMALDI. V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente stimato euro 378.000,00 – Valore finale euro 
300.000,00; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Lombardia. 
VI.4.2) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 14/12/2022   

  La dirigente Regione Lombardia, struttura programmazione acquisti e gestione appalti - Presidenza
dott.ssa Valentina Convertini

  TX22BGA28977 (A pagamento).

    S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINITRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l. – Via Levata 64, 42017 Novel-
lara (RE) 

 SEZIONE II: OGGETTO: Appalto per la fornitura di un autocompattatore a carico posteriore per la raccolta di rifiuti 
solidi urbani - CIG: 941440224D. Valore a base di gara Euro 250.000,00 (IVA di legge esclusa). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicazione del 18/11/2022 – Aggiudicatario: AUTOBREN S.r.l., via Natta 

15-17 – Brendola (VI), 36040. Aggiudicazione: euro 235.000,00 Iva esclusa. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per eventuale ricorso avverso l’aggiudicazione: TAR RER – sez. di 

Parma, P.le Santafiora 7, entro 30 gg. dall’aggiudicazione. Responsabile Unico del Procedimento: geom. Marco Pellacani 
(tel. 0522/65.75.69). Invio in GUUE 14/12/2022   

  Il richiedente e Direttore Generale
ing. Marco Boselli

  TX22BGA28979 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 05017630152

      Esito di gara europea ARIA_2022_415 - Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento in 
accordo quadro di appalto integrato complesso di lavori nell’ambito dei progetti PNRR “Reti di prossimità, strutture e 
telemedicina per l’Assistenza Sanitaria Territoriale”    

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

di identificazione nazionale: Direzione Generale; Indirizzo postale: Via Torquato Taramelli, 26; Città: Milano; Codice NUTS: 
ITC4C Milano; Codice postale: 20124; Paese: Italia; Persona di contatto: Tiziana Privitello; E-mail: protocollo@pec.ariaspa.
it; Tel.: +39 0239331-1; Fax: +39 02/39331225; Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ariaspa.it; Indirizzo del profilo 
di committente: www.sintel.regione.lombardia.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: ARIA_2022_415 Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento 

in Accordo quadro di appalto integrato complesso di lavori nell’ambito dei progetti PNRR 
 II.1.2) Codice CPV principale: 45454000 Lavori di ristrutturazione 
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 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori 
 II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett.   a)   

del D.Lgs 50/2016 - per l’affidamento dell’esecuzione di lavori di ristrutturazione e riqualificazione (OG1-OG2 – OS28 – 
OS30 – OS3) di Ospedali di Comunità, Case di Comunità e Centrale Operative Territoriali previa progettazione definitiva ed 
esecutiva (E10-E22-IA.01-IA.02 – IA.04.) (come meglio descritto negli atti di gara, in favore degli Enti del Servizio Sanitario 
Regione Lombardia di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 13 197 274.32 EUR 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1 - Casa Comunità, Ospedale Comunità e Centrale Operativa Territoriale di Legnano 

(MI); Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 45454000 Lavori di ristrutturazione 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C Milano; Luogo principale di esecuzione: Sede degli edifici di via 

Candiani,2 Legnano (MI) 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione di edifici esistenti previa 

progettazione definitiva ed esecutiva ° favore dell’ASST Ovest Milanese. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Punteggio tecnico / Ponderazione: 80; Prezzo - Pondera-

zione: 20 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: Estensione contrattuale per importo 

massimo € 899.969,54 
 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: CIG 9339710C80 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto n. 2 - Casa Comunità e Centrale Operativa Territoriale di Magenta (MI); Lotto n.: 2 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 45454000 Lavori di ristrutturazione 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C Milano; Luogo principale di esecuzione: Sede dell’edificio di via Al 

Donatore di sangue, 50 Magenta (MI) 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione di edificio esistente previa 

progettazione definitiva ed esecutiva a favore dell’ASST Ovest Milanese. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Punteggio tecnico / Ponderazione: 80; Prezzo - Pondera-

zione: 20 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: estensione contrattuale per importo 

massimo € 366.670,23 
 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: CIG 9339722669 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto n. 3 - Casa Comunità e Ospedale di Comunità di Cuggiono (MI); Lotto n.: 3 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 45454000 Lavori di ristrutturazione 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C Milano; Luogo principale di esecuzione: Sede dell’edificio di via 

Badi, 4 – Cuggiono (MI) 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione di edificio esistente previa 

progettazione definitiva ed esecutiva a favore dell’ASST Ovest Milanese. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Punteggio tecnico / Ponderazione: 80; Prezzo - Pondera-

zione: 20 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: Estensione contrattuale per importo 

massimo € 511.298,67 
 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: CIG 93401729C2 
 II.2) Descrizione 
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 II.2.1) Denominazione: Lotto n. 4 - Casa Comunità di Castellanza (VA); Lotto n.: 4 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 45454000 Lavori di ristrutturazione 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC41 Varese; Luogo principale di esecuzione: Sede dell’edificio di via 

Don Minzoni, 25 Castellanza (VA) 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione di edificio esistente previa 

progettazione definitiva ed esecutiva a favore dell’ASST Valle Olona. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Punteggio tecnico / Ponderazione: 80; Prezzo - Pondera-

zione: 20 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: estensione contrattuale per importo 

massimo € 270.415,60 
 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: CIG 9340181132 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto n. 5 - Casa Comunità di Busto Arsizio (VA); Lotto n.: 5 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 45454000 Lavori di ristrutturazione 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC41 Varese; Luogo principale di esecuzione: Sede dell’edificio di via 

Stelvio,3 Busto Arsizio (VA) 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sede dell’edificio di via Stelvio,3 Busto Arsizio (VA) 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Punteggio tecnico / Ponderazione: 80; Prezzo - Pondera-

zione: 20 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: estensione contrattuale per importo 

massimo € 219.707,16 
 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: CIG 9340202286 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto n. 6 - Casa Comunità di Saronno (VA); Lotto n.: 6 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 45454000 Lavori di ristrutturazione 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC41 Varese; Luogo principale di esecuzione: Sede dell’edificio di via 

Fiume 12 – Saronno (VA) 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione di edificio esistente previa 

progettazione definitiva ed esecutiva a favore dell’ASST Valle Olona. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Punteggio tecnico / Ponderazione: 80; Prezzo - Pondera-

zione: 20 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: estensione contrattuale per importo 

massimo € 90.981,18 
 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: CIG 9340488E86 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto n. 7 - Casa Comunità di Cassano Magnago (VA); Lotto n.: 7 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 45454000 Lavori di ristrutturazione 
  II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC41 Varese; Luogo principale di esecuzione:  
 Sede dell’edificio di via Butafava, 15 Cassano Magnago (VA) 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione di edifici esistenti previa 

progettazione definitiva ed esecutiva a favore dell’ASST Valle Olona. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Punteggio tecnico / Ponderazione: 80; Prezzo - Pondera-

zione: 20 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: estensione contrattuale per importo 

massimo € 99.530,48 
 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 
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 II.2.14) Informazioni complementari: CIG 9340501942 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Lotto n. 8 - Ospedale Comunità di Somma Lombardo (VA); Lotto n.: 8 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 45454000 Lavori di ristrutturazione 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC41 Varese; Luogo principale di esecuzione: Sede dell’edificio di via 

Ospedale, 2 Somma Lombardo (VA) 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione di edifici esistenti previa 

progettazione definitiva ed esecutiva a favore dell’ASST Valle Olona. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Punteggio tecnico / Ponderazione: 80; Prezzo - Pondera-

zione: 20 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: estensione contrattuale per importo 

massimo € 371.393,66 
 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: CIG 9340508F07 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 148-422374 
 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
 IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
 preinformazione 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Lotto n.: 1 Denominazione: Lotto n. 1 - Casa Comunità, Ospedale Comunità e Centrale Operativa Territoriale di Legnano 

(MI); Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/11/2022 
 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: RTI AR.CO. LAVORI SCC - GIANNI BENVENUTO 

SPA - COEDIL COSTRUZIONI GENERALI SPA - L+PARTNERS SRL - SAIND INGEGNERIA SPA; Città: Ravenna; 
Codice NUTS: ITH57 Ravenna; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: no 

 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: RTI VALORI SCARL CONSORZIO STABILE - 
ANTONACCI TERMOIDRAULICA SRL - ALPIN LAVORI SRL - CONCISE CONSORZIO STABILE SOC. CONS. ARL 
- LANDES SRL; Città: Roma; Codice NUTS: ITI43 Roma; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 

 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del con-
tratto d’appalto/lotto: 5 399 817.24 EUR; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 4 499 847.70 EUR 

 V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato 
 Contratto d’appalto n.: 2; Lotto n.: 2; Denominazione: Lotto n. 2 - Casa Comunità e Centrale Operativa Territoriale di 

Magenta (MI); Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/11/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di 

operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: RTI MULTI MANUTENZIONE SRL - BBAA ENGI-

NEERING SRL - SRCIngegneria s.r.l. - ARCH. ANTONIO MOLINELLI - ARCH. TOMMASO FRACASSI; Città: Cusano 
Milanino (MI); Codice NUTS: ITC4C Milano; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 

 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del con-
tratto d’appalto/lotto: 2 200 021.38 EUR; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 833 351.15 EUR 
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 V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato 
 Contratto d’appalto n.: 3 Lotto n.: 3; Denominazione: Lotto n. 3 - Casa Comunità e Ospedale di Comunità di Cuggiono 

(MI); Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/11/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di 

operatori economici: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: RTI AR.CO. LAVORI SCC - GIANNI BENVENUTO 

SPA - COEDIL COSTRUZIONI GENERALI SPA - L+PARTNERS SRL - SAIND INGEGNERIA SPA; Città: Ravenna; 
Codice NUTS: ITH57 Ravenna; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: no 

 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: RTI VALORI SCARL CONSORZIO STABILE - 
ANTONACCI TERMOIDRAULICA SRL - ALPIN LAVORI SRL - CONCISE CONSORZIO STABILE SOC. CONS. ARL 
- LANDES SRL; Città: Roma; Codice NUTS: ITI43 Roma; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 

 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: RTI SIRAM SPA - C.E.V. CONSORZIO EDILI 
VENETI SOCIETA’ COOPERATIVA - SERMA COSTRUZIONI S.R.L.; Città: Milano; Codice NUTS: ITC4C Milano; 
Paese: Italia; Il contraente è una PMI: no 

 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del con-
tratto d’appalto/lotto: 3 067 792.02 EUR; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2 556 493.35 EUR 

 V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato; 
 Contratto d’appalto n.: 4 Lotto n.: 4; Denominazione: Lotto n. 4 - Casa Comunità di Castellanza (VA); Un contratto 

d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/11/2022 
 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: RTI C.G.M. S.r.l. - SIDOTI ENGINEERING SRL; 

Città: Milano; Codice NUTS: ITC4C Milano; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: RTI IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL - TABANO 

SRL - CORBELLINI SRL - ARCH. EMILIO MOLINARO - ARCH. ILARIA MONTARULI- ING. DANIELA MANNINA; 
Città: Busto Arsizio; Codice NUTS: ITC41 Varese; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 

 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del con-
tratto d’appalto/lotto: 1 622 493.62 EUR; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 352 078.02 EUR 

 V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato 
 Contratto d’appalto n.: 5 Lotto n.: 5; Denominazione: Lotto n. 5 - Casa Comunità di Busto Arsizio (VA) Un contratto 

d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/11/2022 
 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: RTI C.G.M. S.r.l. - SIDOTI ENGINEERING SRL; 

Città: Milano; Codice NUTS: ITC4C Milano; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: RTI IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL - TABANO 

SRL - CORBELLINI SRL - ARCH. EMILIO MOLINARO - ARCH. ILARIA MONTARULI- ING. DANIELA MANNINA; 
Città: Busto Arsizio; Codice NUTS: ITC41 Varese; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 

 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del con-
tratto d’appalto/lotto: 1 318 242.97 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 098 535.81 EUR 

 V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato 
 Contratto d’appalto n.: 6 Lotto n.: 6; Denominazione: Lotto n. 6 - Casa Comunità di Saronno (VA); Un contratto d’ap-

palto/lotto è stato aggiudicato: no 
 V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: L’appalto/il lotto non è aggiudicato; Non sono pervenute o sono state 

tutte respinte le offerte o domande di partecipazione 
 Contratto d’appalto n.: 7 Lotto n.: 7; Denominazione: Lotto n. 7 - Casa Comunità di Cassano Magnago (VA); Un con-

tratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no 



—  153  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA21-12-2022 5a Serie speciale - n. 149

 V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: L’appalto/il lotto non è aggiudicato; Non sono pervenute o sono state 
tutte respinte le offerte o domande di partecipazione 

 Contratto d’appalto n.: 8 Lotto n.: 8; Denominazione: Lotto n. 8 - Ospedale Comunità di Somma Lombardo (VA); Un 
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 

 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/11/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di 

operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: RTI MULTI MANUTENZIONE SRL - BBAA ENGI-

NEERING SRL - SRCIngegneria s.r.l. - ARCH. ANTONIO MOLINELLI - ARCH. TOMMASO FRACASSI; Città: Cusano 
Milanino (MI); Codice NUTS: ITC4C Milano; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì 

 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del con-
tratto d’appalto/lotto: 2 228 361.95 EUR; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 856 968.29 EUR 

 V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, 

accessibile dal sito www.ariaspa.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata 
nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.ariaspa.it. 2) Le specifi-
che prescrizioni riguardanti i lavori e i servizi di progettazione, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione 
delle offerte, le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. La durata dei singoli 
Contratti di Fornitura coincide con la durata dell’Accordo Quadro 48 mesi) dalla data di Emissione della Richiesta di 
Ordinativo 3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra 
imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa 
la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione:   i)   comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale,   ii)   abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla 
gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 
univoci elementi. 5) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara ed 
Allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai 
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., e Regolamento Ue 2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni 
e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non 
oltre il termine del 19/09/2022 Ora 24:00 I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di 
cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto 
per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARIA S.p.A. con le modalità 
indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura l’ing. 
Alessandro Caloisi. 10) Nello schema di Convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate 
la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 11) Il sub-appalto è ammesso per i lavori ai sensi dell’art. 105 del 
D.Lgs 50/2016 e per i servizi di progettazione il sub-appalto non è consentito ai sensi dell’art. 31 c.8 del D.Lgs 50/2016. 12) 
La Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 D.Lgs 50/2016 sarà costituta da un numero di commissari pari a 3. 13) In 
virtù di quanto disposto dall’art. 1,comma 3, della Legge 55/2019, alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, 
del Dd.Llgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 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: 30/11/2022   

  Il responsabile unico del procedimento
Alessandro Caloisi

  TX22BGA28987 (A pagamento).
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    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

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

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

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara DAC.0056.2022 - Fornitura di Frese, Inserti e Viti “Walter” per il Centro di lavorazione CNC Innse-Berardi 
MC 60V2-TM 25.5 presso l’ONAF di Bari - CIG 9180225154    

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

namento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581, 
Codice NUTS: ITI43 

 Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino, 25, 00159 Roma (ITALY). All’attenzione di: Il Responsabile del pro-
cedimento per la fase di affidamento Francesco Pugliese - posta elettronica rfi-ad-dac.rc@pec.rfi.it 

 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Fornitura di Frese, Inserti e Viti “Walter” per il Centro di lavorazione CNC Innse-Berardi MC 

60V2-TM 25.5 presso l’ONAF di Bari 
 II.1.2) Codice CPV: 44514200 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di Frese, Inserti e Viti “Walter” per il Centro di lavorazione CNC Innse-Berardi MC 

60V2-TM 25.5 utilizzato per la lavorazione meccanica dei cuori in acciaio fuso al manganese presso l’Officina Nazionale 
Armamento Fonderia di Bari 

 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 790.075,16 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF47 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata singola svolta in modalità telematica 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: Per memoria 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto Unico - CIG 9180225154 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 04/11/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute:1 
 Numero di offerte ricevute da PMI:1 
 Numero di offerte ricevute da altri stati:0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Walter Italia s.r.l, Via Alessandro Volta, Cadorago (CO), CAP 22071, Codice 

NUTS: ITC42, N. tel 031926111, PMI 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 828.171,03 
 Valore totale del contratto di appalto € 790.075,16 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):  
 TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it 
 VI.2) Data del presente avviso: 19/12/2022   

  Il responsabile del procedimento
Francesco Pugliese

  TX22BGA28988 (A pagamento).
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    COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Centrale Unica di Committenza

      Esito di gara - CIG 9431421ECF – CUP J19J21023810001    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castelfranco Emilia - 
 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento dell’intervento di riqualificazione/

ristrutturazione edilizia, con demolizione e ricostruzione, del complesso ERP di via Zanasi n. 60/70.Importo a base di gara 
€ 1.175.784,29 (di cui € 48.086,51 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 117 del 07/10/2022. 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE:. Data aggiudicazione 07/12/2022. Partecipanti n. 4. Esclusi n. 0. Ammessi 

n. 4. Aggiudicatario: costituendo RTI:CIRES SOCIETA’ COOPERATIVA (mandataria) con sede in via Tosarelli 219, 40055 
Castenaso (BO) – C.F.-P.IVA 02584701201 e dall’impresa MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SRL (mandante) in con 
sede in Bologna, Via dei Mille 24, C.F.-P.IVA n. 02799780362; ribasso offerto 6,88%. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regione Emilia Romagna – Strada Maggiore, 53 – 40125 Bologna (BO).   

  Il dirigente
Patrizia Tagliazucchi

  TX22BGA28992 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.U.A.
per conto del Comune di San Donà di Piave (VE)
  Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia Mestre

Codice Fiscale: 80008840276

      Esito di gara    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia - S.U.A. Stazione Unica 
Appaltante per conto del Comune di San Donà di Piave (VE). NUTS ITH35. www.cittametropolitana.ve.it. 

 SEZIONE II - OGGETTO: servizi di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di pro-
gettazione e redazione degli attestati di prestazione energetica. MOON-TALE - rifunzionalizzazione del fabbricato di edilizia 
scolastica attualmente Liceo Montale (CUP E74E21000030001 - CIG 9356927C6B). Importo a base di gara: € 361.236,000 
al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta telematica https://cmvenezia.pro-q.it/. Criterio di aggiudicazione: O.E.P.V.. 
 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 01/12/2022. Offerte ricevute: n. 1. Aggiudicatario: RTI 

costituendo INM and Partner srl (mandataria) + altri 4, P.IVA 04499560276, sede in Piazzetta Trevisan 2, San Donà di Piave – 
30027, punteggio complessivo di 100/100 punti, ribasso percentuale offerto 33,88 %. Esito inviato alla GUUE il 16/12/2022.   

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

  TX22BGA28993 (A pagamento).

    C.U.C. RHO (MI)

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1 Servizio di gestione progetti di accoglienza in seno al SIPROIMI/SAI 
periodo 2023-2025 - Comune di Rho (MI) - CIG 948305508D. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1 Procedura NEGOZIATA EX ART. 63 c. 5 D. Lgs. 50/2016. IV.2.1 Offerta Econo-
micamente più vantaggiosa sulla base dell’elemento del prezzo o del costo. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1 Data 15.12.2022. V.1 Partecipanti: n. 1. V.3 Aggiudicatario: 
Intrecci Soc. Coop. Soc. Onlus di Rho (MI) V.4 Valore finale: € 2.383.870,68. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3.2 Presentazione di ricorsi: T.A.R. Lombardia - Milano. VI.5) GUCE: 
16.12.2022.   

  Il responsabile C.U.C. Rho
ing. G. B. Fumagalli

  TX22BGA29003 (A pagamento).

    PARCO NORD MILANO

      Esito di gara - CIG 9436578E80    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Parco Nord Milano 
 SEZIONE II OGGETTO: appalto fornitura beni diversi a consumo anni 2023/24/25 
 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: COR.EL S.R.L. , San Gavino Monreale con Det. N.54/407 del 07/12/2022; Ribasso 

: 12,2222%. Importo € 117.636,64 + IVA 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.parconord.milano.it   

  Il responsabile unico del procedimento
Roberto Zanata

  TX22BGA29009 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

      Esito di gara n. 6750393 - Procedura ristretta per la fornitura di endoprotesi vascolari per il trattamento di patologia aortica 
e materiali ausiliari per l’esecuzione di procedure endovascolari per un periodo di 36 mesi con opzione di rinnovo per 
ulteriori 24 mesi    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Azienda Ospedaliera di Perugia – Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9, 
I-06129 Perugia. Persone di contatto: Direzione Acquisti ed Appalti – Dott. Glauco Fabbroni – Tel.: +39 075578-3467, Rag. 
Sonia Roscini, Tel. +39 075578-3953; E-mail: acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbria.it; Codice NUTS: ITI21. Indi-
rizzi Internet: http://www.ospedale.perugia.it. 

 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto Procedura ristretta per la fornitura di endoprotesi vascolari per il trattamento di 
patologia aortica e materiali ausiliari per l’esecuzione di procedure endovascolari per un periodo di 36 mesi con opzione di 
rinnovo per ulteriori 24 mesi n. gara 6750393. 

 SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto Data conclusione del contratto: 31/10/2022. Lotto n. 1 W.L Gore & Asso-
ciati Srl Imp. € 588.450,00 I.E - Lotto n. 2 W.L Gore & Associati Srl Imp. € 274.610,00 I.E - Lotto n. 3 W.L Gore & 
Associati Srl Imp. € 237.200,00 I.E - Lotto n. 4 W.L Gore & Associati Srl Imp. € 27.500,00 I.E -Lotto n. 5 W.L Gore 
& Associati Srl Imp. € 140.000,00 I.E - Lotto n. 6 W.L Gore & Associati Srl Imp. € 720.000,00 I.E - Lotto n. 7 Deserto 
- Lotto n. 8 New Tech Srl Imp. € 222.500,00 I.E. - Lotto n. 9 Deserto Lotto n. 10 Deserto - Lotto n 11 Violatech Srl 
Imp. € 31.875,00 I.E - Lotto n 12 Violatech Srl Imp. € 157.500,00 I.E - Lotto n. 13 Deserto - Lotto n. 14 Violatech Srl 
Imp. € 117.500,00 I.E - Lotto n. 15 Deserto - Lotto n. 16 Studio Pacinotti Srl Imp. € 99.250,00 I.E - Lotto n. 17 Studio 
Pacinotti Srl Imp. € 55.000,00 I.E - Lotto n. 18 Violatech Srl Imp. € 507.000,00 I.E – Lotto n. 19 Deserto - Lotto n. 20 
Cook Italia Srl Imp. € 1.185.000,00 I.E - Lotto n. 21 Cook Italia Srl Imp. € 450.000,00 I.E - Lotto n. 22 Cook Italia Srl 
Imp. € 150.000,00 I.E - Lotto n. 23 Cook Italia Srl Imp. € 150.000,00 I.E - Lotto n. 24 Cook Italia Srl Imp. € 750.000,00 
I.E - Lotto n. 25 Cook Italia Srl Imp. € 262.500,00 I.E - Lotto n. 26 Cook Italia Srl Imp. € 325.000,00 I.E - Lotto n. 27 
Cook Italia Srl Imp. € 245.000,00 I.E - Lotto n. 28 Cook Italia Srl Imp. € 122.500,00 I.E - Lotto n. 29 Cook Italia Srl 
Imp. € 68.000,00 I.E - Lotto n. 30 Cook Italia Srl Imp. € 152.000,00 I.E - Lotto n. 31 Cook Italia Srl Imp. € 197.500,00 
I.E - Lotto n. 32 Serom Technology Srl Imp. € 212.500,00 I.E - Lotto n. 33 Serom Technology Srl Imp. € 270.579,25 I.E - 
Lotto n. 34 Boston Scientific Spa Imp. € 47.250,00 I.E – Lotto n. 35 Medtronic Italia Spa Imp. € 1.797.750,00 I.E – Lotto 
n. 36 Medtronic Italia Spa Imp. € 720.000,00 I.E - Lotto n. 37 Medtronic Italia Spa Imp. € 60.000,00 I.E - Lotto n. 38 
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Medtronic Italia Spa Imp. € 52.500,00 I.E - Lotto n. 39 Medtronic Italia Spa Imp. € 145.000,00 I.E – Lotto n. 40 Deserto- 
Lotto n. 41 Studio Pacinotti Srl Imp. € 77.475,00 I.E - Lotto n. 42 Studio Pacinotti Srl Imp. € 39.950,00 I.E -Lotto n. 43 
Jotec Srl Imp. € 117.000,00 I.E. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR UMBRIA Via Baglioni n. 3 
Perugia 06100 ITALIA Tel.: +39 0755755311. Data di pubblicazione alla G.U.U.E.: 21/11/2022.   

  Direzione acquisti e appalti - Il direttore ad interim
dott.ssa Rosa Magnoni

  TX22BGA29013 (A pagamento).

    AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Calabria

  Sede: via Barberini, 38 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06340981007

      Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di progetta-
zione definitiva ed esecutiva e altri finalizzati alla realizzazione della nuova sede Corte dei Conti, Avvocatura Stato e 
M.I.M.S. Provveditorato, di CZ - Scheda CZD0024    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria – Via 
Gioacchino da Fiore, 34 – 88100 – Catanzaro, Telefono 0961/778911 – Faxmail 0650516080 - e-mail: dre.Calabria@agen-
ziademanio.it; pec: dre_Calabria@pce.agenziademanio.it 

  SEZIONE II: OGGETTO:  
 II.1.1 Denominazione: Affidamento Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e altri finalizzati alla realizzazione 

della nuova sede Corte dei Conti, Avvocatura Stato e M.I.M.S. Provveditorato, di CZ,Scheda CZD0024 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa). Valore, IVA esclusa: 1 481 720.99 EUR. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF63 Catanzaro 
 Luogo principale di esecuzione: CATANZARO 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 IV.1.1 TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 CONTRATTO D’APPALTO n.: 2022/21489/DRCAL 
 Denominazione: Affidamento Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e altri finalizzati alla realizzazione della 

nuova sede Corte dei Conti, Avvocatura Stato e M.I.M.S. Provveditorato, di CZ,Scheda CZD0024 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 06/12/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: SIDOTI ENGINEERING SRL, VIA L. PEROSI, 5, ALBANO LAZIALE, 

Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00041 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 481 720.99 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 659 149.90 EUR 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 

Regionale della Calabria – Via Greco Mario 1 - 88100 Catanzaro. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria - Catanzaro. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
  Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
 Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero 

30 giorni dalla pubblicazione sul profilo committente degli atti di cui all’art. 29, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/12/2022   

  Il direttore regionale
Vittorio Vannini

  TX22BGA29015 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

      Esito di gara - CIG 94572029F8    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale unica di committenza della Provincia di Monza e 
della Brianza Informazioni amministrative: www.provincia.mb.it www.ariaspa.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 164 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.
ii. per l’affidamento, mediante concessione, del servizio di gestione dell’asilo nido “Pollicino”, in favore del Comune di 
Sedriano (MI) - periodo da gennaio 2023 a luglio 2028 tramite piattaforma Sintel di Aria S.p.A., con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett.   a)   del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: offerte ricevute/ammesse 0 Aggiudicatario: Presa d’Atto gara deserta: Determina 
Dirigenziale della C.U.C. MB R.G. 2273 del 02/12/2022 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso al T.A.R. Lombardia entro 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione.   

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

  TX22BGA29018 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare 3° Reparto Genio A.M. - Ufficio Affari Amministrativi

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Difesa Aeronautica Militare 3° Reparto 
Genio A.M.- Ufficio Affari Amministrativi Indirizzo Postale: Via Gabriele D’Annunzio 36 70128 Bari Palese – Italia. 
Punto di contatto: Ufficio Affari Amministrativi -Telefono:080/5836127 – 080/5839668-748 -Telefax:080/5836110 Posta 
Elettronica: 3aerogenio.amm@am.difesa.it Amministrazione Aggiudicatrice(URL): www.aeronautica.difesa.it ; Profilo di 
Committente(URL):www.aeronautica.difesa.it PEC:3aerogenio@postacert.difesa.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura Aperta ASP Consip ID 3053186 - lavori di adeguamento del sedime per esigenze 
132^ SRR Crotone C.E. 004421 - Cap. 7120/20 - E.F. 2021 – incarico relazione archeologica – relazione geologica previ 
sondaggi ed indagini in sito e prove di laboratorio - relazione geotecnica, progettazione esecutiva e coordinamento per la sicu-
rezza in fase di progettazione € 334.871,42 (oltre Inarcassa e   IVA)   Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 92740872B3 - Codice 
Unico Progetto (C.U.P.) D44H22000600001 - Delibera a contrarre del 07/06/2022. Località: Crotone. Valore Totale Stimato: 
€ 334.871,42 (oltre Inarcassa e IVA) 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ASP - N. 3053186 Criterio 
Di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art 95 c.3 lett. b del codice dei contratti (D.Lgs. 
50/2016) 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: operatori invitati: (Asp Aperta) offerte ricevute: 2 offerte ammesse: 2 Data di pub-
blicazione della procedura: 25/07/2022 Data Aggiudicazione: 10/11/2022 Servizio Aggiudicato a: RTP PMG Engineering srl 
(Capogruppo) - Geol. Antonio De Carlo - Ing. Antonio Pagliara - Via Corsieri N. 4 Galatone (LE). punteggi: 20,0000 punti 
per la valutazione dell’offerta economica con un ribasso percentuale del 40,95%; 80,0000 punti per la valutazione degli ele-
menti quali-quantitativi dell’offerta tecnica, è risultato migliore offerente ai sensi dell’art. 32 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.
ii. con un punteggio complessivo/finale di 100,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudica-
trice: P22-254. Invio alla GUUE: 14/12/2022.   

  Il responsabile del procedimento
col. G.A.r.n. Giura Antonio

  TX22BGA29021 (A pagamento).
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    REGIONE DEL VENETO
Direzione ICT e Agenda Digitale

      Esito di gara - Appalto specifico    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 Regione del Veneto, Direzione ICT e Agenda Digitale. 
 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1 appalto specifico per l’acquisto di apparati per la protezione delle 

applicazioni web business critical e per il potenziamento del sistema di protezione e backup dei dati della Regione del Veneto, 
comprensivo di servizi di assistenza e supporto per 36 mesi, nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica 
amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni - ID 2325. Lotto 1 
CIG n. 9394120111, CUP H76G22000230003; Lotto 2 CIG n. 9394140192, CUP H76G22000240003. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1.1 appalto specifico nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica 
amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni - ID 2325. 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: V.2.1 Data aggiudicazione: 11/11/2022, V.2.2 Offerte ricevute: Lotto 1: 1; Lotto 
2: 1; V.2.3 Aggiudicatario: Lotto 1 Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via G. Negri n. 1, C.F./ P.IVA 
00488410010.; V.2.4 Importo aggiudicazione Lotto 1: € 419.434,00. Lotto 2: gara deserta. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: su www.regione.veneto.it alla sezione “Bandi, Avvisi e Concorsi”; VI.5 Invio 
GUUE: 14/12/2022.   

  Il direttore
dott. Idelfo Borgo

  TX22BGA29023 (A pagamento).

    CO.S.R.A.B

      Esito di gara - CIG 9456045F2D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CO.S.R.A.B. con sede legale in Via Battistero n.4 a Biella - 
e-mail: info@cosrab.it - PEC: consorzio.cosrab@legalmail.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: procedura telematica per l’affidamento in concessione del servizio di raccolta, trasporto ed 
avvio a recupero di rifiuti urbani (codici E.E.R. 20.01.10 “abbigliamento” e 20.01.11 “prodotti tessili”) ed attività connesse 
e correlate provenienti dai comuni consorziati. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione definitiva: 14/12/2022. Numero offerte ricevute: 2 Offerta 

vincente: Humana People to People Italia Soc. Coop. a.r.l. Valore offerta vincente: euro 219.000,00 I.V.A. esclusa. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo responsabile procedure ricorso: TAR Piemonte. Data pubblicazione 

del bando: 26/10/2022.   

  Il R.U.P.
Natalino Zanin

  TX22BGA29024 (A pagamento).

    COMUNE DI CORNATE D’ADDA

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Affidamento servizi assicurativi - Periodo dal 31.12.2022 al 31.12.2025    

     Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE DI CORNATE D’ADDA 
 CPV: 66510000-8 
 Procedura: aperta ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, c. 9 e dell’art. 60 d.lgs. 50/2016 
 Offerte ricevute: n. 24 
  Aggiudicatari:  
 Lotto n.1 ALL RISKS 9423951A60 FILIPPETTI ASSICURAZIONI & C SAS 
 Lotto n.2 RCT-O 94239899BC Agenzia Generale INA-ASSITALIA Monza B.B.R. Assicurazioni 
 Lotto n.3 INFORTUNI 942399812C Agenzia Generale INA-ASSITALIA Monza B.B.R. Assicurazioni 
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 Lotto n.4 RCA-ARD 9424010B10 FILIPPETTI ASSICURAZIONI & C SAS 
 Lotto n.5 KASKO 9424236592 FILIPPETTI ASSICURAZIONI & C SAS 
 Lotto n.6 TUTELA LEGALE 94242587B9 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PERL’ITALIA 
 Lotto n.7 RC PATRIMONIALE 9424262B05 XL INSURANCE COMPANY SE 
  Valore finale dell’appalto: € 132.703,50 :  
 Lotto 1 € 32.700,00 
 Lotto 2 € 54.001,50 
 Lotto 3 € 8.682,00 
 Lotto 4 € 17.100,00 
 Lotto 5 € 3.000,00 
 Lotto 6 € 9.450,00 
 Lotto 7 € 7.770,00 
 Data aggiudicazione: 14/12/2022 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano 
 Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione ex art. 76 del d.lgs. 

50/2016 
 Responsabile del Procedimento: dott.ssa Colombo Lebana   

  L’istruttore direttivo P.O.
Lebana Colombo

  TX22BGA29029 (A pagamento).

    COMUNE DI CESSAPALOMBO 
Provincia di Macerata

      Esito di gara – CIG 94896177AD    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Cessapalombo – Via Giuseppe Mazzini, 3 – 
62020 Cessapalombo (MC); Codice NUTS: ITI33; Tel. 0733907132; PEC: comune.cessapalombo.mc@legalmail.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Appalto dei lavori di Riqualificazione urbana Piazzale Corte con relative vie limitrofe, 
miglioramento dell’accessibilità nonché implementazione dell’arredo urbano, finalizzati alla sostenibilità ambientale e alla 
rivitalizzazione del Capoluogo del Comune di Cessapalombo (MC) – PNC - PNRR. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor 
prezzo. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO: V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: DIANA NICOLA Impresa 

Edile Stradale – Corso Umberto I, 127 – 81036 San Cipriano d’Aversa (CE). V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: 
€ 507.305,69, esclusa IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Aggiudicazione definitiva: determinazione n. 51 (R.G. 253) del 16/12/2022.   

  Il responsabile del procedimento di gara
arch. Leonardo Roselli

  TX22BGA29032 (A pagamento).

    TECNOCASIC S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Tecnocasic S.p.A. – Dorsale 
Consortile, Km 10,500 – Zona Industriale Macchiareddu; Città: Capoterra (CA) Codice NUTS: ITG2F Codice Postale: 09012 
Paese: Italia E-mail: info@tecnocasic.it Tel.: +39 070246341 Fax: +39 07024634301 Indirizzi internet: Indirizzo principale: 
www.tecnocasic.it; indirizzo del Profilo di committente: www.tecnocasic.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro 
tipo: Società a partecipazione ente pubblico economico I.5) Principali settori di attività: Ambiente 
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 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di avvio a recupero 
(R12-R13) presso impianto autorizzato di rifiuti ingombranti (EER 200307) e rifiuti tessili (EER 200111) CIG: 94561050B5 
II.1.2)Codice CPV principale 90514000 Servizio di riciclo dei rifiuti II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: 
L’appalto si configura come un appalto pubblico di servizi e ha per oggetto il servizio di avvio a recupero (R12-R13)presso 
impianto autorizzato di rifiuti ingombranti (EER 200307) e rifiuti tessili (EER 200111) provenienti dal servizio di raccolta 
comunale e/o da utenti privati II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale 
dell’appalto: € 2.100.800,00 IVA esclusa II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG2F Cagliari Luogo principale di ese-
cuzione: Piattaforma Integrata Ambientale, Dorsale Consortile Km 10,500 – Zona Industriale Macchiareddu Capoterra(CA) e 
presso l’impianto dell’Appaltatore II.2.4) Descrizione dell’appalto: Tutte le condizioni di esecuzione sono indicate nel Capi-
tolato Speciale d’Appalto, allegato agli atti di gara ) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11)Informazioni relative alle 
opzioni Opzioni: no 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 stato aggiudicato con delibera n. 90 del 25/11/2022 dell’Amministratore 
Unico. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dottor Gianmarco Serra 

 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: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1) Pubblicazione 
precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU/S: 2022/S 206-588108 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: dell’appalto Contratto d’appalto n. 1 Denominazione: Servizio di avvio a recupero 
/R12-R13) presso impianto autorizzato di rifiuti ingombranti (EER 200307) e rifiuti tessili (EER 200111) Un contratto è stato 
aggiudicato: si V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data conclusione del contratto d’appalto: 25/11/2022 V.2.2) Informa-
zione sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori econo-
mici: no V.2.3.) Nome e indirizzo del contraente PRO.MI.S.A. S.r.l. via Pira 29 Quartu Sant’Elena NUTS: ITG2F Cagliari 
Codice Postale 09045 Paese: Italia E-mail: promisasrl@pec.it Tel: +39 070828418 Fax: +39 070828458 Il contraente è una 
PMI: si V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 2.100.800,00 Valore totale del contratto d’appalto: 
€ 2.100.800,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Sardegna 
Cagliari 09124 Italia VI.4.3) Procedure di ricorso Il ricorso avverso il presente avviso può essere proposto entro 30 giorni 
dalla relativa pubblicazione VI.5) Data di Spedizione del presente avviso alla GUUE: 13/12/2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Gianmarco Serra

L’amministratore unico
dott. Sandro Anedda

  TX22BGA29036 (A pagamento).

    ROMA CAPITALE

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali e Salute - 
Direzione Servizi alla Persona - Viale Manzoni n° 16 - 00185 Roma Tel.+39.06.67105216 Pec: protocollo.servizisociali@
pec.comune.roma.it 

 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura Aperta per l’affidamento del Servizio completo di lavanderia comprensivo di 
noleggio, asporto, lavaggio, sanificazione, stiratura, riconsegna biancheria personale e comunitaria nelle Strutture Residen-
ziali per anziani di Roma Capitale a ridotto impatto ambientale, conforme al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del 
territorio e del mare del 9 dicembre 2020 emanato dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   Serie Generale n.2 del 04-01- 2021. GARA NR. 8643901 Lotto Unico: CIG - 9320299A0A- 
CUI SO2438750586202100036. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. CO.L.I.M. S.R.L. Importo: € 337.694,415 (iva inclusa al 22%) di cui € 225,00 quale 
Contributo ANAC. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su www.comune.roma.it. invio alla G.U.U.E. il 15/12/2022.   

  Il direttore di direzione
Angelina Di Prinzio

  TX22BGA29041 (A pagamento).
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    CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP.

      Esito di gara - CIG 9319352C8C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop. Via Torre Verde 
23 38122 Trento https://www.comunitrentini.it/ 

 SEZIONE II: OGGETTO Affidamento dei servizi di fornitura del nuovo Media Center e della sua integrazione con la 
piattaforma Video.Istituzioni; di gestione della piattaforma Video.Istituzioni; di manutenzione del sistema; di installazione/
attivazione del sistema presso gli Enti soci, il CCT e il CAL; di assistenza e formazione per gli utenti del sistema. Importo 
complessivo: € 428.800,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Pubblicazioni precedenti: Avviso GU/S S140 22/07/2022 - 399899-2022-IT. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data stipula contratto: 05/12/2022. N. Offerte: 1. Aggiudicatario: “Lizard Srl” 

€ 421.200,00 (48 mesi). 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali 

della Comunità Europea: 15/12/2022.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Emanuela Piva

  TX22BGA29045 (A pagamento).

    COMUNE DI ALBANO LAZIALE (RM)

      Esito di gara - CIG 9434069804    

     Denominazione: Comune di Albano Laziale (RM) - Via San Francesco 10, Tel. 06/93295425, servizi.sociali@pec.
comune.albanolaziale.rm.it. 

 Oggetto: Procedura aperta per la gestione del servizio di assistenza domiciliare diretta per malati di Alzheimer e dei 
Caffè Alzheimer, nel Sovrambito territoriale Roma 6. 

 Aggiudicatario Cooperativa Sociale Onlus Alteya. Importo € 297.129,21+ IVA.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Mauro Gasper

  TX22BGA29046 (A pagamento).

    ECO.LAN S.P.A.

      Esito di gara - CIG 9435768215    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ECO.LAN SpA, Via Arco della Posta 1 66034 Lanciano. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di gasolio per autotrazione. 
 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: MUCCI CARBURANTI SRL. Importo di aggiudicazione: € 3.500.000,00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Su https://ecolanspa.acquistitelematici.it e www.ecolanspa.it. Invio GUUE: 

16/12/2022.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Massimo Ranieri

  TX22BGA29047 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLA DIFESA
Stato Maggiore della Difesa

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Direzione di Intendenza Interforze

      Esito di gara - CIG 9211067CF0    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero della Difesa - Stato Maggiore della Difesa - Ufficio 
Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa - Direzione di Intendenza Interforze - codice fiscale n. 80248290589 
- Via XX Settembre n. 123/A; 00187 Roma - PEC: stamadifesa@postacert.difesa.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione degli appalti: Appalto specifico n. 3102280 “servizio di 
reception/portierato per le esigenze del II Reparto e del Centro Intelligence Interforze dello Stato Maggiore della Difesa “ 
nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione. Lotto Unico. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Importo di aggiudicazione Iva al 22% esclusa: € 436.255,51; Società aggiudicata-

ria: 1) I.S.I. Intelligence Security Italiana Global Srl - Codice Fiscale e Partita Iva n. 06285730963, con sede legale in Napoli 
(NA), Via Abate Desiderio n. 63 - 80144; Data di aggiudicazione: 27/09/2022. Data di stipula: 24/10/2022. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Via Fla-
minia n. 189 - 00196 Roma - Tel. +3906328721; Informazioni disponibili presso: Stato Maggiore della Difesa - Ufficio 
Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement - Direzione di Intendenza Interforze - tel. +39 
0646912482-2245.   

  Il vice direttore e capo servizio amministrativo
ten. col. com. s. SM Domenico Calabrese

  TX22BGA29049 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione rifornimenti e mantenimento
  Sede: Via Zermanese, 241 - 31100 Treviso

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero della Difesa - Sezione rifornimenti e manteni-
mento - Via Zermanese, 241 - 31100 Treviso. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Questa Stazione Appaltante ha esperito e aggiudicato – fatto salvo l’eser-
cizio dei poteri di autotutela di cui ai commi 6, 7 e 8 dell’art. 32 – la seguente procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in modalità Application Service Provider (ASP) di Consip S.p.A.: Procedura Aperta: “Manutenzione 
e riparazione degli scafi e motori di mezzi e unità navali dell’Esercito Italiano, anno 2023-2024 suddivisa in 3 lotti” Codice 
Gara 8620773. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto 1 Ditta Cantiere Crea S.r.l. Via Giudecca, 212, F - 30100 Venezia (VE) P.I. 
04056970272 per un importo di € 860.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 8 bis, comma 1 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e 
s.m.i.. Lotto 2 Ditta Officine Carnevali S.r.l. Via Del Marchesato, 9 - 48122 Ravenna (RA) P.I. 02571870399 per un importo 
di € 340.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 8 bis, comma 1 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e s.m.i.. Lotto 3 Ditta C.N.C. 
S.r.l. Via Ettore Quaglierini, 26 - 57123 Livorno (LI) P.I. 01845080496 per un importo di € 680.000,00 IVA esente ai sensi 
dell’art. 8 bis, comma 1 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e s.m.i. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’esito sarà pubblicato sui seguenti siti internet: Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) e Esercito Italiano (www.esercito.difesa.it). 

 Per informazioni: pec serimant_tv@postacert.difesa.it   

  Il capo servizio amministrativo
magg. com. Fabio Fiorito

  TX22BGA29053 (A pagamento).
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    COMUNE DI CASAMASSIMA

      Esito di gara - F91G18000300001 - CIG 9387005195    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Casamassima, www.comune.casamassima.ba.it - www.empulia.it. 
 Oggetto: Procedura aperta - PON LEGALITÀ 2014-2020 ASSE 3. Recupero funzionale di immobili sottoposti a sequestro 

per attività complementari didattiche arte emozioni e storia - Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Aggiudicazione: EK Impianti Srl - Acquaviva delle Fonti (BA) valore complessivo € 681.501,88.   

  Il responsabile
ing. Nicola Ronchi

  TX22BGA29056 (A pagamento).

    AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

      Esito di gara n. 8737767 - Lotto 1 CIG 94212662A7 - Lotto 2 CIG 94212895A1    

     Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio Via Garibaldi 114, 02100 
Rieti, Tel. 0746/267201. Info: www.arpalazio.it, https://centraleacquisti.regione.lazio.it. 

 Oggetto: Procedura aperta “Servizi di tesoreria e di assistenza fiscale ed economico-patrimoniale per 60 mesi”. Offerta: 
prezzo/qualità. 

 Data di conclusione del contratto: 31.12.2027. Lotto 1: offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Banca di Credito Cooperativo 
di Roma Soc. Coop. Importo: € 100.000,00 IVA esente. Lotto 2: offerte ricevute: 5. Aggiudicatario: RTI ACG Auditing & 
Consulting Group Srl - Silvia Bonini. Importo: € 72.600,00 + IVA. 

 Informazioni: Si veda disciplinare di gara, capitolato speciale. Ricorso: TAR Lazio, Roma entro 30 gg. dalla data di 
ricevimento della comunicazione.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Barbara Proietti

  TX22BGA29058 (A pagamento).

    COMUNE DI CASAPULLA

      Esito di gara - Procedura aperta telematica - CIG 902703943D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Casapulla - tel. 0823/497323 - Fax: 0823/493326 
pec: ufficiotecnico@pec.casapulla.gov.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a 
smaltimento/recupero, raccolta differenziata e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell’ambiente per anni quattro”. 

 SEZIONE V: AGGIUDIUCAZIONE: Aggiudicataria: Ditta Czeta S.p.A. Importo: € 3.526.354,36 oltre iva. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.casapulla.ce.it e piattaforma e-procurament 

Traspare Casapulla.   

  Il responsabile del settore ambiente/urbanistica
arch. Raffaele Fimmanò

  TX22BGA29059 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA - TRIESTE

      Esito di gara - CIG 9055206063    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Via 
Costantinides n. 2, 34128 – Trieste- Italia, PEC asugi@certsanita.fvg.it – punti di contatto: Arch. Mauro Baracetti (RUP) 
Tel.+39 334.3545323; posta elettronica mauro.baracetti@asugi.sanita.fvg.it; 



—  165  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA21-12-2022 5a Serie speciale - n. 149

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta telematica per l’affidamento di contratti pubblici di ser-
vizi sopra soglia comunitaria, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qua-
lità/prezzo, relativamente alla “predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di rivisitazione 
funzionale , edile, impiantistica ed antisismica dell’Ospedale San Polo di Monfalcone”, in Monfalcone. Importo complessivo 
dell’appalto: € 786.159,46. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta telematica per l’affidamento di contratti pubblici di servizi sopra soglia 
comunitaria, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, rela-
tivamente alla “predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di rivisitazione funzionale , edile, 
impiantistica ed antisismica dell’Ospedale San Polo di Monfalcone”, in Monfalcone. Criterio di aggiudicazione: Offerta 
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Imprese partecipanti: n. 5 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 5. Impresa 
aggiudicataria: “STEAM S.r.l. mandataria in costituendo Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti con MANENS-
TIFS S.p.a., mandante”, che ha offerto il ribasso del 41,81%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 457.466,19, oltre 
oneri previdenziali e IVA.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Mauro Baracetti

  TX22BGA29078 (A pagamento).

    REGIONE PUGLIA

      Esito di gara - CIG 9270074311    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: REGIONE PUGLIA - Sezione Protezione Civile - Viale 
delle Magnolie, 6/8 - Zona Industriale (ex Enaip) - 70026 Modugno (BA) - pec: servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di logistica, movimentazione, trasloco, magaz-
zinaggio e servizi affini per le esigenze della colonna mobile regionale. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 22/11/2022. Aggiudicatario: SCALA ENTERPRISE SRL 
di Napoli. Importo di aggiudicazione Euro 311.483,72 oltre IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR della Puglia - Bari. Documentazione su: http://
www.empulia.it. Invio alla GUUE: 19/12/2022.   

  Il dirigente ad interim della Sezione
dott. Nicola Lopane

  TX22BGA29082 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA

      Esito di gara - CIG 8479866EC8    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Università degli Studi di Milano – 
Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano. Codice NUTS: ITC4C Milano - Per informazioni: Settore Centrale di 
Committenza, Tel.: 02.6448.6069/6071 e-mail: centrale.committenza@unimib.it; PEC ateneo.bicocca@pec.unimib.it; indi-
rizzo internet: www.unimib.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: servizio di trasporto Ecobus Navetta da svolgersi 
all’interno delle strutture che ospitano l’attività dell’Ateneo nei comuni di Milano, Monza e Sesto San Giovanni e nell’am-
bito della regione Lombardia II.1.2) CPV principale: 60172000 Noleggio di autobus e pullman con autista II.1.3) Tipo di 
appalto: servizi II.1.6) Suddivisione in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto (Iva esclusa): € 567.462,58 II.2.3) Luogo di 
esecuzione: Codice NUTS ITC4C. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio di qualità, offerta tecnica 70,00, prezzo 30,00 
II.2.11) Opzioni: art. 106, c. 11, D.Lgs. n. 50/2016 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.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli 
appalti pubblici: sì IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 
209-510798. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Lotto 1: polo di Milano/Sesto S.G. V.2.1) Data di conclusione 
del contratto d’appalto: 16/03/2022. V.2.2) Numero di offerte pervenute: 6; numero di offerte ricevute da PMI: 5; 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 RTI: 
sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: R.T. Air Pullman Noleggi S.r.l. (mandataria), Via E. Fermi n. 9, Assago, 20090, 
Codice NUTS: ITC4C Milano, Italia, indirizzo internet: www.airpullman.com; il contraente è una PMI: no; S.T.A.V. Servizi 
Trasporti Automobilistici S.p.A. (mandante), Corso A. De Gasperi n. 21, Vigevano, 27029, Codice NUTS: ITC48 Pavia, 
Italia, indirizzo internet: www.stavautolinee.it, il contraente è una PMI: no V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del lotto 
(Iva esclusa): € 148 445.80, valore totale del lotto (Iva esclusa): € 138 868.80. 

 Lotto 2: polo di Milano/Monza – CIG 8479882BFD. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 16/03/2022. V.2.2) 
Numero di offerte pervenute: 4; numero di offerte ricevute da PMI: 3; 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: 4; l’appalto è stato aggiudicato a un RTI: sì. V.2.3) Nome e indirizzo del 
contraente: R.T. Air Pullman Noleggi S.r.l. (mandataria), Via E. Fermi n. 9, Assago, 20090, Codice NUTS: ITC4C Milano, 
Italia, indirizzo internet: www.airpullman.com; il contraente è una PMI: no; S.T.A.V. Servizi Trasporti Automobilistici S.p.A. 
(mandante), Corso A. De Gasperi n. 21, Vigevano, 27029, Codice NUTS: ITC48 Pavia, Italia, indirizzo internet: www.sta-
vautolinee.it, il contraente è una PMI: no 

 V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del lotto (Iva esclusa): € 446.809,46, valore totale del lotto (Iva esclusa): 
€ 428.593,78. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Stefano Pini VI.4.1) Orga-
nismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Via Corridoni 39, 20122 Milano VI.4.3) Termini del 
ricorso: 30 giorni VI.4.4) Servizio presso cui sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Ufficio Legale, 
Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano. VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 26/07/2022.   

  La dirigente area infrastrutture e approvvigionamenti
arch. Anna Maria Maggiore

  TX22BGA29085 (A pagamento).

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

      Esito di gara n. 8269228    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Ente Appaltante: Regione Liguria - Settore Stazione 
Unica Appaltante Regionale - sede legale Via Fieschi, 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.
it I.2) L’appalto è aggiudicato da una Centrale di committenza I.4) Autorità regionale o locale I.5) Settore di attività: Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
n. 50 del 18/04/2016, svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL, per l’affidamento della fornitura di “di dispositivi 
Urologia (seconda edizione)” occorrente alle AA.SS.L., EE.OO., I.R.CC.S. della Regione Liguria e Valle d’Aosta per un 
periodo di anni tre (con opzione di proroga per un ulteriore anno) - Lotti n. 122 - N° di gara 8269228. II.1.2) Codice CPV 
principale: 33190000-8 II.1.3) Forniture II.1.6) Sì II.1.7) Valore quadriennale stimato (IVA esclusa) della gara (lotti aggiu-
dicati) € 12.235.700,00 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: Aperta IV.2.1) Numero di avviso nella GU S: 2021/107 del 15/09/2021 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 CIG 8887291889 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Deserto; Lotto 2 CIG 8887299F21 

V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Coloplast SpAV.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 34.425,00; V.2.5) no; Lotto 3 CIG 
8887304345 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Coloplast S.p.A. V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 74.325,00; V.2.5) 
no; Lotto 4 CIG 8887309764 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Benefis Srl V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 7.624,32; 
V.2.5) no; Lotto 5 CIG 8887315C56 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Benefis Srl V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato 
€ 1.821,60; V.2.5) no; Lotto 6 CIG 888732007A V.2.1) 06/12/2022; V.2.3) Mehos Srl V.2.4) Importo quadriennale lotto 
aggiudicato € 13.173,48; Lotto 7 CIG 8887671221 V.2.1) 06/12/2022; V.2.3) Codisan SpA V.2.4) Importo quadriennale 
lotto aggiudicato € 5.075,28; Lotto 8 CIG 8887704D59 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Coloplast SpA V.2.4) Importo quadriennale 
lotto aggiudicato € 295.960,00; V.2.5) no; Lotto 9 CIG 8887726F80 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Codisan SpA V.2.4) Importo 
quadriennale lotto aggiudicato € 30.210,00; V.2.5) no; Lotto 10 CIG 8887790454 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Deserto; Lotto 
11 CIG 8887802E38 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Farmac Zabban V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 101.080,00; 
V.2.5) no; Lotto 12 CIG 88878337CF V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Farmac Zabban V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiu-
dicato € 7.091,20; V.2.5) no; Lotto 13 CIG 8887843012 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Corios Soc. Cooperativa V.2.4) Importo 
quadriennale lotto aggiudicato € 5.588,00; V.2.5) no; Lotto 14 CIG 8887853850 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Deserto; Lotto 15 
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CIG 8887875 A77 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Deserto; Lotto 16 CIG 88878841E7 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Coloplast S.p.A. 
V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 131.410,00; V.2.5) no; Lotto 17 CIG 8887895AF8 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) 
Coloplast S.p.A. V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 25.840,00; V.2.5) no; Lotto 18 CIG 8887904268 V.2.1) 
06/12/2022 V.2.3) Coloplast S.p.A. V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 20.230,00; V.2.5) no; Lotto 19 CIG 
8887914AA6 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Coloplast S.p.A. V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 38.080,00; V.2.5) 
no; Lotto 20 CIG 888792648F V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Bard S.r.l. V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato 10.292,00; 
V.2.5) no; Lotto 21 CIG 8887938E73 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Clinilab Srl V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato 
€ 62.160,00; V.2.5) no; Lotto 22 CIG 888794543D V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Deserto; Lotto 23 CIG 8887957E21 V.2.1) 
06/12/2022 V.2.3) Coloplast SpAV.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 96.730,00; V.2.5) no; 

 Lotto 24 CIG 8887963318 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Coloplast SpA V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudi-
cato € 61.030,00; V.2.5) no; Lotto 25 CIG 8887975CFC V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Deserto; Lotto 26 CIG 8887983399 
V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Bard S.r.l. V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 13.536,00; V.2.5) no; Lotto 27 CIG 
8887994CAA V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Deserto; Lotto 28 CIG 888800341A V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Deserto; Lotto 29 
CIG 8888011AB2 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Coloplast S.p.A. V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 8.500,00; 
V.2.5) no; Lotto 30 CIG 8888020222 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) CEA SpA V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato 
€ 60.806,44; V.2.5) no; Lotto 31 CIG 888802998D V.2.1) V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Bard S.r.l. V.2.4) Importo quadrien-
nale lotto aggiudicato € 101.160,00; Lotto 32 CIG 8888032C06 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Bard S.r.l. V.2.4) Importo 
quadriennale lotto aggiudicato € 20.768,00; V.2.5) no; Lotto 33 CIG 8888041376 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Corios Srl 
V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 85.272,00; V.2.5) no; Lotto 34 CIG 8888046795V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) 
ESPO Srl V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 479.160,00; V.2.5) no; Lotto 35 CIG 8888056FD3 V.2.1) 
06/12/2022 V.2.3) Deserto; Lotto 36 CIG 8888075F81 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Deserto; Lotto 37 CIG 8888081478 V.2.1) 
06/12/2022 V.2.3) Coloplast S.p.A. V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 13.300,00; V.2.5) no; Lotto 38 CIG 
88880857C4 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Coloplast SpA V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 51.920,00 V.2.5) 
no; Lotto 39 CIG 88880960DA V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Coloplast SpA V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato 
€ 6.580,00; V.2.5) no; Lotto 40 CIG 88882797DC V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Deserto; Lotto 41 CIG 8888285CCE V.2.1) 
06/12/2022 V.2.3) Coloplast SpA V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato €. 2.000,00; V.2.5) no; Lotto 42 CIG 
8888292298 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Coloplast SpA V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 16.320,00 V.2.5) 
no; Lotto 43 CIG 8888301 A03 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Deserto; Lotto 44 CIG 8888308FC8 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) 
Deserto; Lotto 45 CIG 88883144BF V.2.1) 02/12/2022 V.2.3) Deserto; Lotto 46 CIG 888831880B V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) 
Deserto; Lotto 47 CIG 8888321 A84 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) E.F.M. Srl V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato 
€. 170.658,40 V.2.5) no; LOTTO 48 CIG 8888325DD0 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) E.F.M. Srl; V.2.4) Importo quadrien-
nale lotto aggiudicato €. 7.757,20; V.2.5) no; Lotto 49 CIG 8888334540 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Coloplast Spa; V.2.4) 
Importo quadriennale lotto aggiudicato € 539.540,00 V.2.5) no; Lotto 50 CIG 8888340 A32 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) 
Boston Scientific Spa; V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 318.472,00; V.2.5) no; Lotto 51 CIG 8888344D7E 
V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Corios Spa V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 8.400,00; V.2.5) no; Lotto 52 CIG 
88883491 A2 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Boston Scientific V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 117.584,00; 
V.2.5) no; Lotto 53 CIG 8888360AB3 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) TAU MEDICA V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiu-
dicato € 254.677,00; V.2.5) no; Lotto 54 CIG 888836707D V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Boston Scientific V.2.4) Importo qua-
driennale lotto aggiudicato € 19.404,00; V.2.5) no; Lotto 55 CIG 888837356F V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Deserto; Lotto 56 
CIG 88883767E8 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Movi Spa V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 169.728,00; V.2.5) 
no; Lotto 57 CIG 8888379 A61 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Coloplast Spa V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato 
€ 41.600,00; V.2.5) no; Lotto 58 CIG 888838602B V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Deserto; Lotto 59 CIG 888839144A V.2.1) 
06/12/2022 V.2.3) Deserto; Lotto 60 CIG 8888395796 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) EFM Srl V.2.4) Importo quadriennale 
lotto aggiudicato € 39.600,00; V.2.5) no; Lotto 61 CIG 8888400BB5 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Med Italia Biomedica 
V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 322.920,00; V.2.5) no; LOTTO 62 CIG 8888403E2E V.2.1) 06/12/2022 
V.2.3) Colma Srl V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 13.708,00; V.2.5) no; Lotto 63 CIG 8888405FD4 V.2.1) 
06/12/2022 V.2.3) Deserto; Lotto 64 CIG 88884103F8 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Deserto; Lotto 65 CIG 8888415817 V.2.1) 
06/12/2022 V.2.3) DESERTO; Lotto 66 CIG 8888420C36 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Coloplast SpAV.2.4) Importo qua-
driennale lotto aggiudicato € 302.848,00; V.2.5) no; Lotto 67 CIG 888842505A V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Dahlhausen Spa 
V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 552,00; V.2.5) no; Lotto 68 CIG 88884336F2 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) 
Deserto; Lotto 69 CIG 88884504FA V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Deserto; Lotto 70 CIG 88884569EC V.2.1) 06/12/2022 
V.2.3) Dimed Spa; V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 11.390,00; V.2.5) no; Lotto 71 CIG 88884504FA 
V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Deserto; Lotto 72 CIG 888846622F V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Dahlhausen Srl; V.2.4) Importo 
quadriennale lotto aggiudicato € 27.470,40; V.2.5) no; Lotto 73 CIG 88884472721 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Deserto; 
Lotto 74 CIG 8888477B40 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Cardinal Health Spa; V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudi-
cato € 137.200,00; V.2.5) no; Lotto 75 CIG 8888482F5F V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Deserto; Lotto 76 CIG 88884916CF 
V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Bard Srl; V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 4.464,00; V.2.5) no; Lotto 77 CIG 
8888498C94 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Boston Scientific; V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 294.606,60; 
V.2.5) no; Lotto 78 CIG 88885095AA V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Bard Srl; V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato 
€ 84.851,40; V.2.5) no; Lotto 79 CIG 8888520EBB V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Colma Srl; V.2.4) Importo quadriennale lotto 
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aggiudicato € 337.236,00; V.2.5) no; Lotto 80 CIG 88885263B2 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Cook Italia Spa; V.2.4) Importo 
quadriennale lotto aggiudicato € 117.600,00; V.2.5) no; Lotto 81 CIG 88886054E3 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Boston Scien-
tific; V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 56.644,00; V.2.5) no; Lotto 82 CIG 8888612AA8 V.2.1) 06/12/2022 
V.2.3) DBI SpA; V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 760.000,00; V.2.5) no; Lotto 83 CIG 8888618F9A V.2.1) 
06/12/2022 V.2.3) DIPRO Medical Devices; V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 257.600,00; V.2.5) no; Lotto 
84 CIG 8888621218 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Dimed; V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 611.200,00; V.2.5) 
no; Lotto 85 CIG 88886287DD V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Aiesi Hospital; V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato 
€ 30.872,16; V.2.5) no; Lotto 86 CIG 8888633BFC V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Coloplast SpA; V.2.4) Importo quadrien-
nale lotto aggiudicato € 130.216,00; V.2.5) no; Lotto 87 CIG 888866390F3 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Boston Scientific; 
V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 267.120,00; V.2.5) no; Lotto 88 CIG 888864343F V.2.1) 06/12/2022 
V.2.3) Coloplast SpA; V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 48.759,60; V.2.5) no; Lotto 89 CIG 888864885E 
V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Benefis Srl; V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 361.421,20; V.2.5) no; Lotto 90 
CIG 8888653C7D V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Aiesi Hospital; V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 337.657,50; 
V.2.5) no; Lotto 91 CIG 8888659174 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Deserto; Lotto 92 CIG 88886623ED V.2.1) 06/12/2022 
V.2.3) Benefis Srl; V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 96.778,80; V.2.5) no; Lotto 93 CIG 8888666739 
V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Deserto; Lotto 94 CIG 8888671B58 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) HMC Premedical; V.2.4) Importo 
quadriennale lotto aggiudicato € 46.800,00; V.2.5) no; Lotto 95 CIG 8888675EA4 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Benefis Srl; 
V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 2.280,00; V.2.5) no; Lotto 96 CIG 88886802C8 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) 
Vigeo; V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 62.553,60; V.2.5) no; 

 Lotto 97 CIG 8888689 A33 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Effebi Hospital; V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudi-
cato € 35.276,80; V.2.5) no; Lotto 98 CIG 8888699276 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Deserto; Lotto 99 CIG 8888704695 
V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Cook Italia; V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 12.240,00; V.2.5) no; Lotto 100 
CIG 8888712D2D V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Deserto; Lotto 101 CIG 888903039C V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Farmac Zab-
ban; V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 3.879,04; V.2.5) no; Lotto 102 CIG 888903146F V.2.1) 06/12/2022 
V.2.3) Deserto; Lotto 103 CIG 8889033615 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) CEA; V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato 
€ 4.126,20; V.2.5) no; Lotto 104 CIG 8889037961 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Cook Italia; V.2.4) Importo quadriennale lotto 
aggiudicato € 13.000,00; V.2.5) no; Lotto 105 CIG 8889038 A34 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Cook Italia; V.2.4) Importo qua-
driennale lotto aggiudicato € 3.256,00; V.2.5) no; Lotto 106 CIG 8889041CAD V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Cook Italia; V.2.4) 
Importo quadriennale lotto aggiudicato € 66.700,00; V.2.5) no; Lotto 107 CIG 8889043E53 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Cook 
Italia; V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 3.256,00; V.2.5) no; Lotto 108 CIG 88890460D1 V.2.1) 06/12/2022 
V.2.3) Deserto; Lotto 109 CIG 88890514F0 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Deserto; Lotto 110 CIG 88890525C3 V.2.1) 06/12/2022 
V.2.3) ; Lotto 111 CIG 88890579E2 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Cook Italia; V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato 
€ 44.640,00; V.2.5) no; Lotto 112 CIG 8889078B36 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Cook Italia; V.2.4) Importo quadriennale lotto 
aggiudicato € 40.920,00; V.2.5) no; Lotto 113 CIG 8889083F55 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Kaltek; V.2.4) Importo quadrien-
nale lotto aggiudicato € 5.165,20; V.2.5) no; Lotto 114 CIG 8889138CB9 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Deserto; Lotto 115 CIG 
8889147429 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Deserto; Lotto 116 CIG 8889152848 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Deserto; Lotto 117 
CIG 8889156B94 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Deserto; Lotto 118 CIG 8889170723 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Conmed Italia; 
V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 387.184,00; V.2.5) no; Lotto 119 CIG 888917399C V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) 
Effebi Hospital Srl; V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 359.436,00; V.2.5) no; Lotto 120 CIG 88891842B2 
V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Effebi Hospital Srl; V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 130.560,00; V.2.5) no; Lotto 
121 CIG 88891907 A4 V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Benefis Srl; V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 7.373,60; 
V.2.5) no; Lotto 122 CIG 8889202181D V.2.1) 06/12/2022 V.2.3) Medival; V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato 
€ 37.236,00; V.2.5) no; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) TAR Liguria, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova - Italia VI.5) data 
spedizione G.U.U.E. 12/12/2022   

  Il dirigente S.U.A.R.
dott. Giorgio Sacco

  TX22BGA29088 (A pagamento).

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

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione Liguria - Settore Stazione Unica Appaltante 
Regionale Via Fieschi 15 -16121 Genova Tel. 010/5484766 e-mail: appalti.sanita@cert.regione.liguria.it; 1.4) Agenzia/uffi-
cio regionale o locale 1.5) Salute. 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1.) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 svolta 
tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata “SinTel per la conclusione di un Accordo Quadro a quote 
indistinte con più Operatori Economici ex art. 54 comma 4, lettera   a)   D.Lgs. n. 50/2016 e smi. per l’affidamento di un servizio 
di esecuzione di test genomici per patologia mammaria neoplastica in stadio precoce istologicamente diagnosticata occor-
renti alle necessità delle AA.SS.LL., AA.OO e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di dodici mesi con opzione di 
proroga contrattuale per ulteriori dodici mesi. CIG lotto unico 925218154B. N. gara 8580320. II.1.2) Codice CPV principale 
85148000 II.1.3) Servizi II.1.7) Valore totale stimato: € 1.021.800,00 Iva esclusa II.2.6) Lotto: 1. I.2.10) Varianti: No II.2.7) 
Durata in mesi: 12. II.2.11) Rinnovo per ulteriori 12 mesi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 109-308059. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto unico, CIG 925218154B V.2.2) Offerte pervenute 3; V.2.3) Genomic Health, 

Inc., €1.021.800,00 iva esclusa. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Documenti di gara su www.ariaspa.it; www.acquistiliguria.it VI.4.1) 

TAR Liguria - Via Fogliensi 2-4 - 16145 Genova - Italia VI 5) 07/12/2022   

  Il dirigente S.U.A.R.
dott. Giorgio Sacco

  TX22BGA29089 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CARRARA AULLA MONTIGNOSO
per conto del Comune di Carrara

      Esito di gara - CIG 94317026B5    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Carrara Aulla Montignoso 
per conto del Comune di Carrara, Piazza 2 Giugno - 54033 Carrara (MS) Tel. 0585-6411 Fax 0585-641381 - Web.comune.
carrara.ms.it; PEC: comune.carrara@postecert.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: servizio di tesoreria del Comune di Carrara per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2027. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: E’stata presentata una sola offerta. Aggiudicatario dell’appalto il concorrente BPER 

BANCA SPA, con sede legale in Modena (MO), 41121 VIA SAN CARLO 8/20, C.F. 01153230360, e P.I. 01153230360, con 
il punteggio di 59,93/100 e per un importo annuo pari a € 20.000,00, oltre Iva. L’aggiudicazione dell’appalto, è avvenuta con 
Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Finanziari/ Società Partecipate/ Entrate del Comune di Carrara n. 5805 del 
01/12/2022.   

  Il dirigente
dott. Cristiano Boldrini

  TX22BGA29094 (A pagamento).

    MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.P.A.

      Esito di gara - Lotto 1 CIG 9391853247 - Lotto 2 CIG 9391871122    

     Medio Novarese Ambiente S.p.A. V.le Kennedy, 87 – 28021 Borgomanero (NO) tel. 0322211015 fax 843198 www.
medionovareseambiente.com e-mail: info@medionovareseambiente.com; AGGIUDICA gara a procedura aperta mediante il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura di automezzi per la raccolta differenziata, ritiro degli 
usati e manutenzione ed assistenza LOTTO 1 CIG 9391853247 a: FARID Industrie spa, Via Moncalieri 109 10048 VINOVO 
(TO) Importo di aggiudicazione €. 164.800,00 + IVA. 

 LOTTO 2 CIG 9391871122 a: OMB Technology SpA, Via delle Brede 2 25080 PAITONE (BS) Importo di aggiudica-
zione € 366.510,00 + IVA.   

  Il R.U.P.
Giampiero Padovan

  TX22BGA29103 (A pagamento).
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    SOCIETÀ ACQUA LODIGIANA S.R.L.

      Esito di gara - CIG 9308789FAE    

     SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Società Acqua Lodigiana s.r.l. via dell’Artigianato, 1/3 Lodi tel. 0371/6168 
fax 0371/616850. Profilo internet: www.acquaiodigiana.it P.E.C.: affari.generali@pec.societaacqualodigianait. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento appalto di fornitura del servizio di noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Contraente: Trasporti Integrati e Logistica Srl V.le Trento Trieste, 13 - Reggio Emi-

lia. Importo contrattuale: € 532.800,00 + IVA. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio G.U.U.E.: 15.12.2022.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Carlo Locatelli

  TX22BGA29108 (A pagamento).

    COMUNE DI CORATO

      Esito di gara - CIG 9352053646    

     SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Corato, P.zza Matteotti 7 – 70033 Corato; www.comune.corato.
ba.it – Pec: protocollo@pec.comune.corato.ba.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio di trasporto scolastico. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta esperita in via telematica. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Det. n. 2132 del 29.11.2022. Offerte: 2. Aggiudicatario: Capogna Autoservizi Srl - 

S.P.231, Km. 32,500 – Corato. Importo contrattuale: € 922.659,12; Ribasso: 23%. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione alla GUUE 13.12.2022.   

  Il dirigente del V settore
avv. Giuseppe Sciscioli

  TX22BGA29113 (A pagamento).

    A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) A.AM.P.S. - Azienda Ambientale di Pubblico Servizio SPA C.F./P.
IVA 01168310496 via dell’Artigianato 39/b 57121 Livorno, area legale risorse e contratti, dott.ssa Baldeschi dott. Bigongiari 
tel.0586/416329-416310 fax 0586/406033 P.E.C. aamps@postecert.it url: www.aamps.livorno.it I.4) Organismo di diritto 
pubblico I.5) Ambiente 

 SEZIONE II: Oggetto II.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione meccanica e delle carpenterie 
metalliche di tipo industriale da eseguirsi c/o impianti e sedi aziendali. Pratica n.75/2022 II.1.2) CPV 50500000 II.1.3) Appalto di 
servizi II.2.3) Luogo di esecuzione: prevalentemente c/o sede impiantistica Aamps via dell’Artigianato 32 Livorno II.2.5) Crite-
rio di aggiudicazione: prezzo più basso, artt.95 co.4 lett.b) e 97 co.1, 2, 2  -bis  , 2  -ter   e 3  -bis   D.lgs. n.50/16 II.2.13) Fondi U.E.: NO 

 SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Pubblicazione GU S: 2022/S 185-524234 del 26/09/22 
 SEZIONE V: Aggiudicazione di Appalto V.2.1) Data aggiudicazione: 08/11/22 V.2.2) Offerte pervenute per via elettronica: n.2 

da PMI V.2.3) Contraente: SMS Operations Italia S.r.l. C.F./P. IVA 14228091006, Via A. Giuffré n.155 00128 Roma, tel.0586/769711 
fax 0586/769790 sopitalia@pec.it www.sms-rm.it V.2.4) Valore contratto inizialmente stimato € 354.360 +IVA - valore del contratto 
(a corpo e a misura) € 346.300,20 (di cui € 2.360 per oneri sicurezza da DUVRI) +IVA V.2.5) Subappalto nei limiti di legge 

 SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) CIG 94120995CD. Responsabile del Procedimento: p.i. Fabio Cecchi. Appalto 
aggiudicato con modalità telematica (piattaforma ASP CONSIP) con ribasso unico del 3,99% sull’elenco prezzi posto a base 
d’asta VI.4.1) Procedure di ricorso c/o TAR Toscana via Ricasoli 40 50122 Firenze VI.4.3) Termini per ricorsi disciplinati 
dal D.lgs. n.104/10 e smi VI.5) Data spedizione presente avviso: 19/12/2022.   

  La responsabile area legale risorse e contratti
dott.ssa Luisa Baldeschi

  TX22BGA29118 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università Politecnica delle Marche; piazza Roma n.22, 
60100 Ancona, Italia. Persona di contatto: R.U.P. dott.ssa Elisa Acampora, tel 071 2202379, PEC protocollo@pec.
univpm.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: servizi assicurativi relativi alla copertura di rischi diversi dell’Università Politecnica 
delle Marche (Numero di gara 8661120 – CIG lotto 1: 9340177DE1; lotto 2: 934023099F; lotto 3: 9340254D6C; lotto 4: 
934027813E; lotto 5: 93406189CF; lotto 6: 934063797D). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU 2022/S 148-423890; 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 AXA ASSICURAZIONI S.P.A., Milano. Importo aggiudicazione: 

€ 106.410,00; Lotto 3: HDI ITALIA S.P.A., Milano. Importo aggiudicazione: € 44.670,00; Lotto 4 HDI ITALIA S.P.A., 
Milano. Importo aggiudicazione: € 45.003,00; durata contrattuale: 3 (tre) anni; Informazioni relative alla non aggiu-
dicazione: Lotto 2, Lotto 5 e Lotto 6: non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di parteci-
pazione. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Provvedimento di aggiudicazione Decreto del Direttore generale n. 637/2022 
del 5.12.2022; punteggio di aggiudicazione: Lotto 1 - 100/100 punti; Lotto 3 - 100/100 punti; Lotto 4 - 100/100 punti.   

  Il responsabile unità di coordinamento contratti di appalto
dott. Stefano Ottaviani

  TX22BGA29125 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare

Reparto Sistemi Informativi Automatizzati

      Avvisi di aggiudicazione di appalti    

     Si informa che sono state esperite le seguenti procedure: CIG 8678914267: Appalto specifico n. 2778438 del 09.04.2021 
per l’acquisizione dei servizi di assistenza sistemistica per il potenziamento del supporto alla gestione operativa della piatta-
forma di supercalcolo. Programma Very High Resolution Forecast aggiudicata a PRISMA S.p.A., con sede legale in Roma, 
in Via di Tor Pagnotta nr. 94, per il prezzo di € 323.671,00 I.V.A. esente. 

 -CIG 8785005F73: Appalto specifico n. 2824347 del 18.06.2021 per l’acquisizione di un servizio di manutenzione cor-
rettiva ed evolutiva sistemi gestionali (lotto 1) aggiudicata a DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l., con sede legale in 
Trento, Via di Spini nr. 50, per il prezzo di 199.879,92 I.V.A. inclusa. 

 -CIG 8785010397: Appalto specifico n. 2824347 del 18.06.2021 per l’acquisizione di un servizio di manutenzione cor-
rettiva ed evolutiva sistemi del personale (lotto 2) aggiudicata a DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l., con sede legale 
in Trento, Via di Spini nr. 50, per il prezzo di € 169.654,18 I.V.A. inclusa. 

 -CIG 88464029DD: Richiesta di preventivo foglio prot. M_D ARM042 0006788 del 15.09.2021 per l’acquisi-
zione di servizi professionali di consulenza per l’Evoluzione dell’Intranet non classificata dell’A.M. (c.d. AERONET) 
dall’architettura FUMD (Foresta Unica Multi Dominio) verso l’architettura MFMD (Multi Foresta Multi Dominio) 
aggiudicata a MICROSOFT S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Pasubio nr. 21, per il prezzo di € 426.800,00, I.V.A. 
esente; 

 -CIG 89734748FF: ODA n. 6382377 del 06/10/2021 per il servizio di progettazione e realizzazione del Disaster Reco-
very aggiudicata a Accenture S.p.A., con sede legale in Milano, Via Privata Nino Bonnet nr. 10, per il prezzo di € 364.948,19 
I.V.A. inclusa. 

 -CIG 89920591D5: R.d.O. n. 2916284 del 30/11/2021 per l’implementazione object-based storage presso le server farm 
dell’Aeronautica Militare per i datastore asserviti alla infostruttura del Re.S.I.A aggiudicata a G.D. GRAFIDATA S.r.l., con 
sede legale in Roma , Viale A. G. Eiffel nr. 100, per il prezzo di € € 302.551,79, I.V.A. inclusa.   

  Il capo servizio amministrativo f.f.
ten. Chiara Boccone

  TX22BGA29132 (A pagamento).
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    COMUNE DI VENEZIA

      Avviso di aggiudicazione di appalto n. 47/2022    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali – Settore Gare Con-

tratti e Centrale Unica Appalti ed Economato; I.2) Indirizzi: San Marco n. 4136, 30124 Venezia – codice NUTS: ITH35 - 
Tel.041.2748546, Fax 041.2748626; I.3) Punti di contatto: email: gare@comune.venezia.it – p.e.c.: contratti@pec.comune.
venezia.it - Sito Internet: www.comune.venezia.it/node/583; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività 
esercitata: Autorità locale – Servizi Generali delle Amministrazioni Pubbliche; 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Denominazione e tipo di appalto: Gara n. 47/2022 - affidamento della produzione di stampa, imbustamento, affran-

catura (eventuale raccomandata a.r. con cartolina di avviso di ricevimento) e servizio di recapito tramite il servizio pos. 
degli atti tributari, ai sensi delle normative vigenti - CIG 9245210CA2. II.2) Luogo di esecuzione: Cod. NUTS ITH35; II.3) 
Vocabolario comune per gli appalti: 79824000 - 6 Servizi di stampa e distribuzione. II.4) Valore complessivo dell’appalto: 
€ 350.000,00= (o.f.e) 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016. IV.2) Tipo di pro-

cedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lett.   sss)  , e 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50. IV.4) Data di 
aggiudicazione: 15/11/2022; 

 SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE 
 V.1) Offerte pervenute (n. 4): 1. C.S.I. S.r.l.; 2. PRT S.p.a.; 3. HUB R.r.l.; 4. SNEM S.p.a. V.2) Nome aggiudicatario: 

HUB Srl; C.F e P.Iva: 02309430227; V.3) Indirizzo: Sede legale VIA Paradigna, 61/A Parma. 
 V.4) Importo di aggiudicazione dell’appalto: € 210.000,00 (oneri fiscale e le spese di affrancatura postale comprese. V.5) 

Informazioni sui subappalti: L’aggiudicatario non intende subappaltare ai sensi dell’art. 105 del d.lgs 50/2016. 
 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. VENETO, Cannaregio 2277/2278, 

Venezia (VE), 30121, Italia, Tel.: +39 0412403911, E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it, Fax: 0412403940/941, 
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it.VI.2) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di pre-
sentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 3, c. 4 della L. 241/1990 e s.m.i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso 
innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. VI.3) Data e riferimento di precedenti 
pubblicazioni: il presente avviso è stato pubblicato nella G.U.C.E. in data 16/12/2022   

  Il dirigente
dott. Marzio Ceselin

  TX22BGA29135 (A pagamento).

    COMUNE DI FASANO

      Esito di gara - CIG 93915800FE    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI FASANO, www.comune.fasano.br.it. 
 SEZIONE II OGGETTO: affidamento del servizio di gestione del canile rifugio e sanitario del comune di Fasano. 

Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta su www.empulia.it. 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Associazione Quattrozampe nel Cuore, Via Iaia, 21 - 72015 Fasano (Brindisi), C.F. 

e P.IVA 02498570742, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, con un ribasso del 3,68% sull’importo a 
base di gara soggetto a ribasso, determinando il costo unitario di € 2,88/die*cane (al netto di IVA al 22%); Offerte ricevute: 
n.1. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 16.12.2022.   

  Il R.U.P.
dott. Donato Montanaro

  TX22BGA29139 (A pagamento).



—  173  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA21-12-2022 5a Serie speciale - n. 149

    COMUNE DI PIACENZA
Servizio Risorse Economiche - Unità Operativa Acquisti e Gare

      Esito di gara    

     Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico (casa/fermata concordata-scuola-casa/fermata 
concordata) degli alunni delle scuole statali dell’infanzia e primarie del territorio comunale, residenti nel Comune di Pia-
cenza per il periodo dal 1° settembre 2022 al 31 luglio 2027. Lotto 1 CIG 92733534FB. Avviso pubblicato in GURI n. 70 
del 17/06/2022. 

 Ditte partecipanti: 1. Ammesse: 1. Aggiudicazione definitiva ad Angelino Spa con sede in Loc. Pascarola – Zona Asi sn 
80023 Caivano C.F: 01383160635 P.Iva: 01258011210, che ha offerto il ribasso del 2,52% sull’importo a base d’asta di Euro 
1.366.250,00 (IVA esclusa) per l’intero periodo e pertanto per un importo contrattuale di Euro 1.331.820,50 (IVA esclusa), 
così come da determinazione dirigenziale n. 1829 del 29/08/2022.   

  La responsabile dell’U.O. acquisti e gare
dott.ssa Paola Mezzadra

  TX22BGA29143 (A pagamento).

    CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA

      Esito di gara - CIG 9458972E9D    

     Stazione appaltante: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA – Via A. Gritti n° 
21/25 – 24125 Bergamo – Telefono: 035/4222111 – Fax 035/4227774 – www.cbbg.it - e-mail: info@cbbg.it - pec: info@
pec.cbbg.it 

 Oggetto: lavori di “Manutenzione delle opere in ferro ubicate presso gli impianti consortili; 
 Procedura: aperta telematica su: www.cbbg.it Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubbli-

cato in GURI n. 126 del 28.10.2022. 
 Aggiudicatario: FERCLIMA S.A.S. DI CORETTI MARIA ELENA per l’importo di € 932.880,00; offerte ricevute: n.1.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Pasquale Alessi

  TX22BGA29146 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per la Sicilia

  Sede: viale Regione Siciliana Sud-Est, 1555 - 90128 Palermo (PA)
Punti di contatto: dott.ssa Giovanna Vestri

Codice Fiscale: 80012760825

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Conclusione di un contratto per l’affidamento
del servizio vitto dei detenuti ed internati negli Istituti Penitenziari della Regione Sicilia    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato 

Regionale per la Sicilia 
 Numero di identificazione nazionale: ITALIA 
 Indirizzo postale: V. Regione Siciliana Sud-Est, 1555 Città: Palermo 
 Codice NUTS: ITG12 Palermo Codice postale: 90128 
 Paese: Italia 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Gara per la conclusione di un Contratto per l’affidamento del servizio per il vitto dei detenuti e 

internati ristretti negli istituti penitenziari per adulti della Regione Sicilia. 
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 II.1.2) Codice CPV principale 15890000 Prodotti alimentari e prodotti secchi vari 
 II.1.3) Tipo di appalto Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: Oggetto principale dell’appalto è il servizio per il vitto dei detenuti e internati da svolgersi 

mediante l’approvvigionamento e la fornitura delle derrate alimentari necessarie al confezionamento dei pasti giornalieri 
completi dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti Penitenziari per adulti della Regione Sicilia. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 
 Valore, IVA esclusa: 39 259 630.68 EUR 
 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 
 Numero dell’avviso nella GU V serie speciale – contratti n. 87 del 27-07-2022 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Lotto n.: 1 
 Denominazione: lotto 38 - PALERMO CIG 932354618F 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 6 Numero di offerte ricevute da PMI: 4 
 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 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Dussmann Srl Indirizzo postale: Via San Gregorio, 55 

Città: Milano 
 Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 11 110 394.68 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 6 888 958.98 EUR 
 Lotto n.: 2 
 Denominazione: LOTTO 39 SIRACUSA CIG 9323549408 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 5 Numero di offerte ricevute da PMI: 3 
 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 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Rag.Pietro Guarnieri -Figli S.r.L Indirizzo postale: Via Maestri Del Lavoro Z.I. 
 Città: PUTIGNANO 
 Codice NUTS: ITF47 Bari Codice postale: 70017 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: si 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 7 120 252.72 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 4 183 370.90 EUR 
 Lotto n.: 3 
 Denominazione: LOTTO 40 CATANIA -CIG 93235569CD 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
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 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 5 Numero di offerte ricevute da PMI: 3 
 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 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Rag. Pietro Guarnieri -Figli SrL Indirizzo postale: Via Maestri Del Lavoro Z.I. 
 Città: Putignano 
 Codice NUTS: ITF47 Bari Codice postale: 70017 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 7 380 028.20 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 4 773 743.98 EUR 
 Lotto n.: 4 
 Denominazione: LOTTO 41 TRAPANI -CIG 9323559C46 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 5 Numero di offerte ricevute da PMI: 3 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: PASTORE SRL Indirizzo postale: Via Boccaccio, 5 
 Città: Casamassima Codice NUTS: ITF47 Bari Codice postale: 70010 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 6 235 475.40 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 4 618 950.82 EUR 
 Lotto n.: 5 
 Denominazione: LOTTO 42 CALTANISSETTA -CIG 9323599D48 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 5 Numero di offerte ricevute da PMI: 3 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Rag. Pietro Guarnieri - Figli SrL Indirizzo postale: Via Maestri Del Lavoro Z.I. 
 Città: Putignano 
 Codice NUTS: ITF47 Bari Codice postale: 70017 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 7 413 479.68 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 5 441 665.69 EUR 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 1. Lotto 38 - Il ribasso offerto in gara 37,9992% 
 2. Lotto 39 - Il ribasso offerto in gara 41,2512%. 
 3. Lotto 40 - Il ribasso offerto in gara 35,3243% 
 4. Lotto 41 - Il ribasso offerto in gara 25,9324% 
 5. Lotto 42 - Il ribasso offerto in gara 26,6084% 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR SICILIA Indirizzo postale: VIA BUTERA, 6 Città: PALERMO 
 Codice postale: 90133 Paese: Italia 
 Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
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  Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
 Avanti il T.A.R. nei termini previsti dall’articolo 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 
 VI.4) Data di spedizione del presente avviso:19/12/2022   

  Il direttore dell’Ufficio III - Risorse materiali e contabilità
dott.ssa Giovanna Vestri

  TX22BGA29149 (A pagamento).

    LEPIDA S.C.P.A.

      Esito di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: LEPIDA S.c.p.A., società consortile in house providing. 
 Oggetto: Accordo Quadro con un solo operatore economico per l’affidamento della fornitura di sistemi server - Appalto 

Specifico SDAPA n° 3094588 - CIG 9328892D34 - CPV 48820000-2. 
 Procedura di aggiudicazione: Sistema dinamico di acquisizione. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95, co. 4 Dlgs 50/2016. Numero di offerte ricevute: 1 ricevuta per via elettronica. 
 Data di aggiudicazione dell’appalto: 22/08/2022. Data di conclusione del contratto: 15/11/2022. 
 Aggiudicatario: BSISTEMI SPA Società a Socio Unico Sede Legale in Frosinone (FR). Valore dell’offerta cui è stato 

aggiudicato: Euro 6.218.775,00, oltre IVA,   

  Il responsabile del procedimento - Il direttore generale di Lepida S.c.p.A.
Gianluca Mazzini

  TX22BGA29153 (A pagamento).

    COMUNE DI PIACENZA
Servizio Risorse Economiche – Unità Operativa Acquisti e Gare

      Esito di gara    

     Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto socio sanitario degli alunni disabili, residenti nel Comune 
di Piacenza, frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e secondo grado di Piacenza, da casa/
scuola ai centri di neuropsichiatria infantile e centri di riabilitazione convenzionati e viceversa per il periodo dal 1° gennaio 
2023 al 30 novembre 2027. Lotto 3 CIG 9273381C14. Avviso pubblicato in GURI n. 70 del 17/06/2022. 

 Ditte partecipanti: 1. Ammesse: 1. Aggiudicazione definitiva all’Associazione Croce Rossa Italiana - Comitato di Pia-
cenza con sede in Viale Malta n. 5 29122 Piacenza C.F/P.Iva: 01661390334, che ha offerto il ribasso del 6% sull’im-
porto a base d’asta di Euro 1.451.500,00 (IVA esclusa) per l’intero periodo e pertanto per un importo contrattuale di Euro 
1.364.410,00 (IVA esclusa), così come da determinazione dirigenziale n. 2104 del 24/09/2022.   

  La responsabile dell’U.O. acquisti e gare
dott.ssa Paola Mezzadra

  TX22BGA29155 (A pagamento).

    GORI S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione: GORI S.p.A. Indirizzi: Via Trentola, 211 - 
80056 Ercolano (NA) Punti di contatto: Tel. 081-7884285 - Indirizzo Internet: www.goriacqua.com PEC: procurement@cert.
goriacqua.com Codice NUTS: ITF33 - Principale settore di attività: Acqua. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Tipo di appalto: Procedura ad inviti, ai sensi dell’art. 7 del “Regolamento 
per l’affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell’art. 36, 
comma 8 del d.lgs. 50/2016 della GORI S.p.A.”, per l’affidamento dei lavori di cui al progetto denominato «Comprensorio 
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Depurativo Medio Sarno sub 2-3. INT 22E7 - Rete interna Pagani - Progetto di completamento rete, aggiornamento dati e 
normalizzazione utenze». CUP: H41B20001110002. Codice Identificativo Gara (CIG) 9152320D61. Divisione in lotti: No 
Durata dell’appalto: Il contratto avrà durata di 347 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna 
delle prestazioni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Le 
prestazioni sono state aggiudicate mediante procedura ai sensi dell’art. 7 del “Regolamento per l’affidamento degli appalti di 
lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell’art. 36, comma 8 del d.lgs. 50/2016 della GORI 
S.p.A.” Importo a base di gara: € 1.492.022,07 di cui € 50.165,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA All’ufficio protocollo della Stazione Appaltante, entro il termine previsto dalla Lettera di 
invito sono pervenute n. 6 offerte e segnatamente: 1. IDROTERMICA LANGELLA s.r.l.; 2. RTI: GEMIS s.r.l. (Impresa Man-
dataria) / DARF s.r.l. (Impresa Mandante); 3. CO.GE.CA. s.r.l.; 4. IDROAMBIENTE s.r.l.; 5. PARLATO COSTRUZIONI 
s.r.l.; 6. RTI: S.I.A. s.r.l. (Impresa Mandataria) / C.C.M. s.r.l. (Impresa Mandante) / GRUPPO ACQUE INTERNATIONAL 
s.r.l. (Impresa Mandante). Il numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI è pari a 6. Il numero di 
offerte ricevute dall’estero è pari a zero. Cauzioni e garanzie richieste: - Cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del d. lgs. 
50/2016, richiesta all’art. 12.1 del Capitolato Speciale d’Appalto; - Ulteriori cauzioni richieste dall’art. 12 del Capitolato 
Speciale d’Appalto. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE 
 1. Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione è effettuata con il criterio dell’”offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, nonché sulla base delle 
disposizioni contenute nella Lettera di invito. 

 2. Aggiudicazione: La Stazione Appaltante ha disposto in data 14/06/2022, l’aggiudicazione efficace, nei confronti del 
“Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito tra S.I.A. s.r.l. (Impresa Mandataria) / C.C.M. s.r.l. (Impresa Mandante) 
/ GRUPPO ACQUE INTERNATIONAL s.r.l. (Impresa Mandante)”, con un punteggio complessivo conseguito pari a 93,13 
punti ed un ribasso offerto del 12,50%; 

 3. Informazioni di carattere amministrativo: Il relativo contratto è stato stipulato in data 10/10/2022 con un importo 
complessivo, al netto dell’IVA, di € 1.311.790,05 di cui € 50.165,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; L’aggiudi-
catario non è una PMI e non è Consorzio. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Il subappalto resta disciplinato dall’art. 105 del d. lgs. 50/2016, nonché dalle 
altre norme vigenti in materia. Il valore dell’appalto, al netto dell’IVA pari a € 1.311.790,05 di cui € 50.165,93 per oneri di 
sicurezza. - Le prestazioni sono di origine unionale. Non vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in 
base all’art. 97 del d. lgs. 50/2016. Le eventuali procedure di ricorso potranno essere presentate innanzi al TAR Campania - 
Sezione di Napoli nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 

 Pomigliano d’Arco (NA), lì 07/12/2022   

  Il responsabile del procedimento
ing. Domenico Tizzano

  TX22BGA29156 (A pagamento).

    C.U.C. CARRARA AULLA MONTIGNOSO
per conto del Comune di Carrara

      Esito di gara    

     Ente: C.U.C. Carrara Aulla Montignoso per conto del Comune di Carrara. 
 Oggetto: Servizi tecnici di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione definitiva di strutture e impianti 

relativi al seguente intervento: “scuola secondaria di primo grado “M. Buonarroti” - realizzazione nuova scuola previa demo-
lizione del fabbricato esistente”. 

 Aggiudicazione: Determinazione del Dirigente del Settore OO.PP/Patrimonio del Comune di Carrara, n. 5486 del 
16/11/2022. Aggiudicatario: RTP Ing. Giuseppe Cervarolo/ Ing. Oliva Carmelo Francesco/ Miracco Anna Maria per l’importo 
di € 67.002,83 + Iva e oneri.   

  Il dirigente
dott. Cristiano Boldrini

  TX22BGA29163 (A pagamento).
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      AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO 
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

    STAZIONE APPALTANTE PROVINCIA DI COMO

      Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 94523337F2 - CUP I64E21001710004    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Appaltante Provincia di Como, Via Borgo Vico 
148, Como. Tel. 031230356 sapcomo@provincia.como.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: S.A.P. Como Comune di Mariano Comense lavori di riqualificazione della Cascina Mordina 
procedura aperta per l’affidamento di incarico professionale per i servizi tecnici attinenti alla progettazione definitiva, esecu-
tiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione dei lavori, misura e contabilità, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché attività amministrative connesse. Finanziamento PNRR M5C2 
I 2.1. Bando pubblicato nella Guri V serie speciale n. 137 del 23/11/2022. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE: Il termine di ricezione del 21.12.2022 h.15:00 è prorogato al 09.01.2023 h.15.00. L’aper-
tura del 22.12.2022 h.10:00 è prorogata al 10.01.2023 h.10.00.   

  La responsabile del servizio SAP
Gabriella Costanzo

  TX22BHA28919 (A pagamento).

    CONSORZIO VENEZIA NUOVA

      Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 9413796E33 - CUP D51B02000050001    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Consorzio Venezia Nuova, Castello 2737/f, CAP 30122 Venezia (Italia) www.mosevenezia.eu. I documenti di gara 

sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://cvn.tuttogare.it 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://cvn.tuttogare.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione dell’appalto:Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’attivazione ed 

erogazione del servizio di fibra ottica spenta tra le bocche di porto e l’arsenale e relativa manutenzione; II.1.2) CPV: 64200000 
Servizi di telecomunicazione; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.5) Breve descrizione: Noleggio, compresa l’attivazione e 
l’erogazione del servizio suddiviso in 61 tranche, la prima all’attivazione e le successive per 60 trimestri secondo uno specifico 
piano di pagamento con rate decrescenti per tener conto nel tempo dell’obsolescenza dell’infrastruttura. Opzione 1: riscatto 
dell’infrastruttura al termine dei 15 anni di noleggio. Opzione 2: riscatto dell’infrastruttura al termine dei 3 anni di noleggio. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/12/2022 
 VI.6) Riferimento dell’avviso originale: 2022/S 206-587912. Data di spedizione dell’avviso originale: 20/10/2022.   Gaz-

zetta Ufficiale   della Repubblica italiana, V Serie Speciale - Contratti pubblici, n. 126 del 28.10.2022. 
 SEZIONE VII: MODIFICHE 
 Informazioni da correggere o aggiungere 
 VII.1.2) 
 Testo da correggere nell’avviso originale 
 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 anziché: 12/12/2022 ore 13:00 leggi: 10/02/2023 ore 13:00 
 Modalità di apertura delle offerte anziché: 19/12/2022 ore 11:00 leggi: 17/02/2023 ore 11:00   

  Il responsabile del procedimento di gara
ing. Stefano Libardo

  TX22BHA28923 (A pagamento).
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    TRENITALIA S.P.A.

      Avviso di proroga termini bando di gara - Servizi di pubblica utilità    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA) 
 Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferro-

vie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Raffaele Pullia. 
 Persona di contatto: i.ierino@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 9578 
 II.1.2) Codice CPV principale: 346320000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 9578. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara 

sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it. 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 2.422.624,00 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 6. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a 

un offerente: 6 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: eGPA 9578. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 9578 interamente gestita con sistemi telematici per l’af-

fidamento in appalto della fornitura di di tubi in gomma e tela per impianti pneumatici del freno e tubi flessibili in acciaio inox per 
impieghi vari sui rotabili.” suddivisa in 6 LOTTI: Lotto 1 “Connessioni flessibili famiglia tipo A1 della ST 373407” DEBO (ex   VIS)   
DOPO – CIG: 9486300667, Lotto 2 “Tubo metallico e tubi raffreddamento” CELE in aggiudicazione e FUFU – CIG: 948630280D, 
Lotto 3 “Tubi in gomma e tela e connessioni flessibili” DEBO (ex   VIS)   DOPO – CIG: 94863038E0, Lotto 4 “Tubi e connessioni 
con ST 373407” DEBO (ex   VIS)   SUBITO – CIG: 94863049B3, Lotto 5 “Tubi, connessioni, accoppiatori e mezzi di accoppia-
mento” DEBO (ex   VIS)   SUBITO – CIG: 9486305A86, Lotto 6 “Tubi flessibili in acciaio inox per impieghi vari sui rotabili” – CIG: 
9486306B59 (pubblicata in GURI V serie Speciale n. 139 del 28/11/2022, contrassegnata dal codice redazionale TX22BFM26605). 

 SEZIONE VII: MODIFICHE 
 Il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato al giorno 27/01/2023 Ore: 13:00 in luogo del 13/01/2023 Ore: 13:00. 
 Modalità di apertura delle offerte: 02/02/2023 ore 10:30 in luogo del 19/01/2023 Ore: 10:30. 
 L’avviso di rettifica è stato inviato alla GUUE in data 12/12/2022.   

  Il responsabile
Raffaele Pullia

  TX22BHA28940 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Avviso di proroga termini bando di gara NA 15-22    

     SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: 

Roma - Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile Unico del procedimento 
Ing. Domenico Roy. Telefono 06-490326 - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.
it e https://acquisti.stradeanas.it 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: NA 15/22 – Codice CIG: 9425695992 
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 II.1.2) CPV 45220000-5 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 Appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori, ai sensi dell’art. 48, comma 5 del D.L. 

n. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021), convertito, con modificazioni, nella Legge 29 luglio 2021, n. 108, 
pubblicata sulla GURI n. 181 del 30 luglio 2021, in deroga a quanto previsto dall’articolo 59, commi 1, 1  -bis   e 1  -ter  , del 
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (in seguito Codice) sulla base del Progetto Definitivo. Sono altresì previsti il servizio di monito-
raggio ambientale in corso d’opera e quello di monitoraggio geotecnico in corso d’opera. 

 Progetto Definitivo a base di appalto validato dal Responsabile Unico del Procedimento con atto di validazione sotto-
scritto il 19/07/2022. 

  II.1.4) Breve descrizione:  
 SS 212 “della Val Fortore” Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo 

in Galdo 1° lotto <Variante di S. Marco dei Cavoti> 1° Stralcio - Progetto definitivo Codice CUP F11B16000850001. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso 
 Data di spedizione alla GUUE: 15/12/2022. 
  VI.6) Riferimento dell’avviso originale:  
 GUUE n. 2022/S 221-636235 del 11/11/2022 e   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 134 del 16/11/2022. 
 SEZIONE VII: MODIFICHE 
 VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere 
 VII.1.1) Motivo della modifica 
 Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. 
 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale 
 Numero della sezione: IV.2.2) “Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione”. 
  Anziché:  
 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 12.00 del giorno 22/12/2022. 
  Leggi:  
 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 12.00 del giorno 10/01/2023.   

  Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini

  TX22BHA28948 (A pagamento).

    CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

      Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 9483863B52    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Via Goito 4 - 00185 Roma. 
E-mail: alessandra.galletti@cdp.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per la fornitura di una piattaforma software di Digital Twin 
per la gestione integrata dei servizi di supporto ai building. Pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 137 del 23/11/2022 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://portaleacquisti.cdp.it. 
 SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine ricezione offerte anzichè: 16/12/2022 Ore: 12:00, leggasi 28/12/2022 ore 12:00; 

Apertura offerte anzichè: 16/12/2022 Ore: 15:30, leggasi 28/12/2022 ore 15:00   

  Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Petronzi

  TX22BHA28956 (A pagamento).
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    COMUNE DI BRINDISI

      Avviso di rettifica bando di gara - CUP J83E18000060001 - CIG 94970269C6    

     In riferimento alla procedura aperta telematica per l’affidamento della rifunzionalizzazione del capannone ex Saca1 per 
la realizzazione di un centro ambulatoriale per disturbi dello spettro autistico, pubblicata sulla   Gazzetta Ufficiale    V Serie 
Speciale - Contratti Pubblici n. 147 del 16/12/2022, si comunica che:  

 La categoria prevalente OG2 anziché OG1. 
 Fermo il resto.   

  Il dirigente servizio contratti e appalti
dott. Costantino del Citerna

  TX22BHA28985 (A pagamento).

    ASMIU S.R.L.

      Avviso di annullamento bando di gara - CIG 9469995717    

     Con riferimento alla gara pubblicata sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale n. 129 del 04 novembre 2022, ed in GUUE 
il 28 ottobre 2022 con avvenuta pubblicazione il 02 novembre 2022 relativa alla fornitura di automezzi allestiti con attrezza-
tura idonea alla raccolta rifiuti si comunica l’annullamento della stessa in autotutela. 

 Il provvedimento di annullamento in autotutela è visibile e scaricabile dal sito www.asmiu.it, sezione amministrazione 
trasparente e sulla piattaforma www.acquistitelematici.asmiu.it. Massa, lì 29/11/2022   

  Il R.U.P.
Michele Crudeli

  TX22BHA29020 (A pagamento).

    A.L.E.R. MILANO

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi. Denominazione ufficiale: 
A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: coordinamento approvvigionamenti - Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133 Milano 
- Codice NUTS: ITC4C - Paese: Italia - Telefono: + 39 02/7392.1 - Posta elettronica certificata: protogen@pec.aler.mi.it. 
Indirizzi Internet. Indirizzo principale: https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/ piat-
taforma-sintel; Indirizzo del profilo del committente: www.aler.mi.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: REPP. 
NN. 143÷144/2022. II.1.2) Codice CPV principale: 64112000-4.II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: 
servizio di recapito raccomandato semplice e con avviso di ricevimento e recapito “posta ordinaria”, “posta massiva” o invii 
altrimenti denominati con sistema di recapito certificato (data consegna). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/12/2022. VI.6) Riferimento 
dell’avviso originale: Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES Login per clienti TED 
eSender: ALER Numero di riferimento dell’avviso: 2022-184362 Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 229-661037 Data 
di spedizione dell’avviso originale: 23/11/2022.   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale - contratti pubblici n. 140 del 30/11/2022. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.1) Motivo della modifica Modifica 
delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale 
Numero della sezione: IV.2.2 Anziché: Data: 17/01/2023 ora locale: 09:30:00 Leggi: Data: 31/01/2023 ora locale: 09:30:00 
Numero della sezione: IV.2.7 Anziché: Data: 18/01/2023 ora locale: 09:30. Leggi: Data: 01/02/2023 ora locale: 09:30. VII.2) 
Altre informazioni complementari: resta fisso ed invariato il restante contenuto del bando di gara. Si evidenzia, altresì, che 
sono state apportate delle modifiche ai punti 2.2, 13 e 19 del disciplinare di gara. Dette modifiche sono visionabili agli indi-
rizzi internet di cui al punto I.1). Ad integrazione del precedente punto.   

  Il direttore
Ing. Maria Cristina Cocciolo

  TX22BHA29069 (A pagamento).
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    REGIONE CAMPANIA
Ufficio Speciale Grandi Opere

U.O.D. 92 STAFF -  Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR
  Sede: via P. Metastasio, 2 - 80125 Napoli (NA), Italia

Codice Fiscale: 80011990639

      Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 9485272612    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Campania Ufficio Speciale Grandi Opere U.O.D. 
92 STAFF Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Procedure di Appalto PNRR via P. Metastasio n. 25/29 80125 – Napoli. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di architettura e ingegneria, di cui all’art. 3, co. 1, lett. vvvv), del 
Codice, avente ad oggetto la “Progettazione di fattibilita’ tecnico economica e definitiva, l’esecuzione delle indagini, analisi 
e sondaggi per la realizzazione del Polo Ospedaliero Pediatrico Nuovo Santobono di Napoli” – proc. 3533/AP/2022. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicato sulla GURI V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 138 del 
25/11/2022; data di spedizione alla Guue dell’avviso di rettifica: 16/12/2022. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE: Testo da correggere nell’avviso originale: Sostituire alla Sezione IV punto 2.2) il termine 
di ricevimento delle offerte del 28.12.2022 ore 13:00 con il nuovo termine 12/01/2023 ore 13:00; sostituire alla sezione 
IV.2.7) Nuova data per la prima seduta di gara: 18.01/2023 ore 10:00 anziché 04.01/2023 ore 10:00 .   

  Il dirigente
arch. Pasquale Manduca

  TX22BHA29091 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA JESI - MONSANO - SANTA MARIA NUOVA
per conto del Comune di Castelbellino

      Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara - CIG 9485689E2E    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Jesi – Monsano – Santa Maria Nuova per 
conto del Comune di Castelbellino – Piazza Indipendenza 1 - 60035 JESI (AN). 

 OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza mura castellane, versanti del capoluogo ed opere annesse. Valore € 1.819.753,40 
comprensivo di oneri della sicurezza IVA esclusa. Durata: 482 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori. 

 ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara pubblicato in G.U.R.I. V Serie Speciale n. 135 del 18/11/2022. 
 MODIFICHE: Proroga termine di presentazione offerta: anziché 19/12/2022 ore 17:00, leggi: 29/12/2022 ore 17,00. Aper-

tura delle offerte: anziché 20/12/2022 ore 9,00, leggi: 30/12/2022 ore 9,00.   

  Il dirigente della C.U.C.
dott. Gianluca Della Bella

  TX22BHA29093 (A pagamento).

    COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE (CE)

      Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 9369477105    

      Relativamente alla procedura aperta, o.e.p.v., per gli interventi di messa in sicurezza e prevenzione del dissesto idro-
geologico delle aree a rischio lungo l’asse di collegamento Rocchetta e Croce-Calvi Risorta, di importo € 696.305,59 (IVA 
esclusa), pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 137 del 23/11/2022, si comunica che:  

 il termine ricezione offerte, previsto per il 19/12/2022 ore 12.00, è prorogato al 09/01/2023 ore 12.00. 
 Documentazione su: www.comune.rocchettaecroce.ce.it e www.asmecomm.it.   

  Il R.U.P.
geom. Raffaele Della Gatta

  TX22BHA29116 (A pagamento).
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    ASMEA S.R.L.
per conto del Comune di Mignano Montelungo (CE)

      Avviso di proroga termini bando di gara - CUP H43E22000750001 - Lotto 1 CIG 9479379703 - Lotto 2 CIG 9479445D78 
- Lotto 3 CIG 9479520B5D - Lotto 4 CIG 94795357BF    

     Relativamente alla procedura aperta suddivisa in n. 4 Lotti per l’affidamento di interventi di riqualificazione ed efficien-
tamento energetico del patrimonio residenziale pubblico del Comune di Mignano Montelungo (CE), importo complessivo 
€ 15.276.000,00 IVA esclusa (pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 132 del 11/11/2022) il termine ricezione offerte, 
previsto per il 22/12/2022 ore 12:00, è prorogato al 23/01/2023 ore 12:00. 

 Documentazione su www.asmecomm.it.   
  Il R.U.P.

ing. Alessandro D’Avino
  TX22BHA29162 (A pagamento).

      ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE 
AD EVIDENZA PUBBLICA

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

Direzione dei Lavori e del Demanio
  Sede: piazza della Marina, 4 - 00196 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 80411120589

      Asta pubblica n. 1  
  Vendita di una o più unità immobiliari non residenziali -

Caserme del Ministero della Difesa qualificate/non qualificate di particolare pregio    

     Il Ministero della Difesa, offre all’asta la piena proprietà di Lotti composti da una o più unità immobiliari non residenziali 
qualificate/non qualificate di particolare pregio. 

  Di seguito vengono elencati i Lotti posti in asta con codice identificativo del singolo Lotto, comune, indirizzo e prezzo a base 
d’asta:  

 - 1/04733 MAGAZZINI FORAGGI S.CATERINA, MODENA, Strada Santa Caterina snc, € 530.600,00; 
 - 1/06785 PALAZZO MARINOTTI, VITTORIO VENETO (TV), Via del Pretorio 13, € 1.856.000,00; 
 - 1/06653 PALAZZO PICCIN, VITTORIO VENETO (TV), Viale Girolamo Celante 58, € 4.620.000,00; 
 - 1/06784 PALAZZO DORO ALTAN, VITTORIO VENETO (TV), Via Umberto Cosmo 102, € 3.160.000,00. 
  Tali Lotti sono alienati tenuto conto de:  
 - l’articolo 307 e successivi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice dell’Ordinamento Militare”, con 

cui viene disciplinata l’alienazione di immobili militari non più funzionali alle esigenze istituzionali; 
 - il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 

della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 
 - l’articolo 1, comma 422 e successivi, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019); 
 - il Decreto del Ministro della Difesa del 14 giugno 2019, in materia di “Dismissione di immobili di proprietà dello Stato, in uso 

al Ministero della Difesa, diverso dall’abitativo”, da alienare ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019); 
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2019, recante “Approvazione del Piano di cessione di immobili 

pubblici, a norma dell’articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (legge di bilancio 2019); 
 - le “Istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato” disciplinanti le modalità di versamento di somme presso le Tesorerie dello 

Stato. 
 Tale procedura d’asta è sviluppata d’intesa con il Consiglio Nazionale del Notariato, in relazione ai contenuti della convenzione 

stipulata in data 17 dicembre 2020 per la gestione delle procedure d’asta e la vendita degli immobili con l’utilizzo di una procedura 
telematica via web. 

 Le aste sono effettuate per singoli Lotti, ognuno costituito da una o più unità immobiliari non residenziali (qualificate/non 
qualificate di particolare pregio). L’elenco dettagliato di detti Lotti, completo di documentazione (planimetrie, foto, ecc.), l’elenco 
dei Notai presso i quali è possibile depositare le Offerte, il Bando Integrale d’Asta, il Disciplinare d’Asta e i suoi Allegati (fac-simile 
modelli), sono disponibili sul sito istituzionale del Ministero della difesa www.difesa.it e sul sito istituzionale del Consiglio Nazio-
nale del Notariato www.notariato.it. 
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 Le informazioni/specifiche tecniche dei Lotti in questione potranno essere eccezionalmente modificate direttamente dal 
Ministero della Difesa mediante apposita “errata corrige” pubblicata sui predetti siti istituzionali www.difesa.it e www.notariato.
it, fermo restando l’onere di ciascun offerente di prendere visione di tali eventuali aggiornamenti/modifiche prima della presen-
tazione dell’Offerta. 

 L’asta consiste nella presentazione, da parte di qualunque soggetto (persona fisica o giuridica) in possesso dei requisiti pre-
visti per impegnarsi per contratto con la Pubblica Amministrazione, di un’Offerta Segreta di importo almeno pari al prezzo base 
indicato nell’elenco sopra riportato. 

 In caso di presentazione di un’unica Offerta Segreta valida si provvederà all’aggiudicazione del Lotto a favore del soggetto 
che avrà presentato l’Offerta stessa, mentre in caso di presentazione di più Offerte Segrete valide verrà esperito l’Incanto. 

 L’Incanto consiste nella presentazione da parte degli Offerenti di Offerte Palesi con rialzo minimo pari all’1% del prezzo 
base d’asta. 

 In mancanza di valide Offerte Palesi in aumento durante l’Incanto, si provvederà all’aggiudicazione in favore del soggetto 
che ha presentato l’Offerta Segreta più alta; in caso di Offerte ex aequo, l’aggiudicazione avverrà in base alla priorità temporale 
di registrazione dell’Offerta tra tali Offerte ex aequo o infine, in caso di contemporaneità di registrazione, mediante estrazione a 
sorte tra tali Offerte ex aequo. 

 Le aste riguardanti ciascun Lotto si svolgeranno dal 23 ottobre al 26 ottobre 2023, con modalità telematica, attraverso la 
rete aste notarili del Consiglio Nazionale del Notariato. Si ricorda che la procedura telematica consente sia il consueto deposito 
di un’Offerta Segreta cartacea in busta chiusa sia, in alternativa, il deposito dell’Offerta Segreta in formato digitale o cartaceo 
digitalizzata con le modalità indicate dal disciplinare. 

 Per la partecipazione all’Asta il deposito dell’Offerta Segreta per ciascun Lotto, deve avvenire entro il termine delle ore 17:00 
di venerdì 20 ottobre 2023, presso il Notaio Banditore ovvero presso uno dei Notai Periferici il cui elenco, con i recapiti, è presente 
nei siti istituzionali del Consiglio Nazionale del Notariato www.notariato.it e www.avvisinotarili.notariato.it. 

 Inoltre, nel caso in cui l’immobile sia stato dichiarato di interesse culturale ai sensi del D.Lgs 42 del 22.01.2004 (Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio) e successive modifiche e varianti, ai sensi dell’art. 59 e seguenti del medesimo decreto, l’atto di 
alienazione rimane condizionato sospensivamente al mancato esercizio della prelazione. Pertanto, la Direzione dei Lavori e del 
Demanio, successivamente alla stipula del contratto di compravendita, provvederà ad inviare specifica denuncia al Mi.C. (Mini-
stero della Cultura) allo scopo di consentire agli enti locali (Regioni, Enti Pubblici Territoriali ecc.) di esercitare il suddetto diritto 
di prelazione ai sensi dell’art. 61 del citato D.Lgs 42/2004, da concretizzarsi entro 60 giorni dalla notifica al Mi.C. della comunica-
zione. In tal caso, in assenza dell’esercizio del diritto di prelazione entro i suddetti termini, il pagamento del saldo e l’immissione 
in possesso dell’immobile si compiranno all’atto della formale constatazione dell’avveramento della condizione sospensiva. 

 Il contratto di compravendita e – nel caso di immobile dichiarato di interesse culturale - il successivo atto ricognitivo dell’av-
veramento della condizione sospensiva, sono sottoposti al controllo di legittimità della Corte dei Conti, e pertanto gli stessi pro-
durranno effetti successivamente alla registrazione presso il citato organo di controllo. Gli orari e le modalità per le visite alle unità 
immobiliari sono indicate sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale del Notariato https://www.notariato.it. 

  Per informazioni è possibile rivolgersi al Ministero della difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale 
degli Armamenti – Direzione dei Lavori e del Demanio:  

 ― Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 0636806173 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.30; 
 ― Ufficio Generale Dismissioni Immobili tel. 0636805217 nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle 

ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00, il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00 o, preferibilmente, per e-mail al seguente indi-
rizzo astealloggi@geniodife.difesa.it, oppure al Consiglio Nazionale del Notariato tel. 06362091 nei seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00.   

  Il direttore
gen. isp. Giancarlo Gambardella

  TX22BIA29151 (A pagamento).    

MARGHERITA CARDONA ALBINI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2022 -GUP- 149 ) Roma,  2022  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.

 *45-420300221221* 
€ 13,21


