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Molise, la Puglia e la Basilicata - S.U.A. di Napoli 
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  AVVISI E BANDI DI GARA

  ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

    PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Segretariato Generale

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Presidenza della Repub-
blica Segretariato Generale, Via della Dataria 96 Roma Codice NUTS: ITI43 00187 Italia. Persona di contatto: dott.
ssa Francesca Inghingolo. Tel. +39 0646991. E-mail: servizio.amministrazione@pec.quirinale.it. Indirizzi Internet: 
Indirizzo principale: www.quirinale.it. I.2) Appalto congiunto. I.3) Comunicazione. L’accesso ai documenti di gara è 
limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso https://eprocurement.quirinale.it. Le offerte o le domande di 
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: sì (URL) https://eprocurement.quirinale.it. Le offerte o le domande 
di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Altro tipo: 
Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica - organo costituzionale. I.5) Principali settori di attività. Altre 
attività: istituzionali. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per l’affidamento in 
appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per il Compendio del Quirinale della 
Tenuta Presidenziale di Castelporziano e della Residenza Presidenziale di Villa Rosebery. II.1.2) Codice CPV principale 
90510000-5. II.1.3) Tipo di appalto Servizi. II.1.4) Breve descrizione: L’appalto, in lotto unico, ha per oggetto il servizio di 
gestione integrata dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, (D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), dei sottoprodotti di origine 
animale e carcasse di animali domestici deceduti (Reg.CE 1069/2009 e s.m.i.) prodotti nelle sedi del Segretariato generale 
della Presidenza della Repubblica: Compendio del Quirinale della Tenuta Presidenziale di Castelporziano e della Residenza 
Presidenziale di Villa Rosebery. Il servizio di gestione integrata consiste nelle attività di raccolta, trasporto e conferimento dei 
rifiuti presso impianti autorizzati. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: € 561.302,07. II.1.6) Informazioni relative 
ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione 

 II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITI43. Luogo 
principale di esecuzione: Roma - Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, - Compendio del Quirinale, 
Via della Dataria, 96, Tenuta presidenziale di Castelporziano, Via Cristoforo Colombo 1671, Residenza Presidenziale 
di Villa Rosebery, Via Ferdinando Russo, 26, Napoli. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il servizio prevede la fornitura e 
messa a disposizione dei contenitori di raccolta e accumulo temporaneo dei rifiuti; il prelievo e/o svuotamento dei conte-
nitori; la pulizia dei contenitori, delle aree di deposito degli stessi, delle aree di stoccaggio; il trasporto ed il conferimento 
dei rifiuti ad impianti di trattamento/recupero/smaltimento autorizzati; la redazione di qualsiasi documentazione necessa-
ria a termini di legge per l’esecuzione del servizio nonché l’effettuazione di analisi chimiche o di caratterizzazione che 
dovessero rendersi necessarie. I codici CER delle tipologie oggetto del presente appalto sono riportati nel disciplinare 
di prequalifica, al paragrafo 1. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Prezzo. II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 
€ 561.302,07. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata 
in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: II.2.9) Informazioni relative ai limiti 
al numero di candidati che saranno invitati a partecipare. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: 
no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Prevista opzione di proroga a favore 
del Segretariato generale ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 alle stesse condizioni economiche del 
contratto per un periodo strettamente connesso con l’espletamento di nuova procedura di gara. Tale opzione sarà inserita 
nei documenti contrattuali. 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. Le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, i requisiti richiesti e 
le altre informazioni sono contenuti nel disciplinare di prequalifica disponibile sul sito www.quirinale.it e sul sito https:\\
eprocurement.quirinale.it. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti rela-
tivi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: 
iscrizione alla Camera di commercio o ad Albi e registri equipollenti, per attività inerenti l’oggetto del contratto. Per 
gli operatori economici stabiliti e costituiti in altri Stati aderenti all’UE, per la partecipazione al presente appalto è 
necessaria l’iscrizione ad Albi o registri equipollenti per attività inerenti all’oggetto del contratto; Iscrizione all’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’art.212 del D.lgs.152/2006 e s.m.i. per la categoria 4 (raccolta e trasporto 
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di rifiuti speciali non pericolosi) e la categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi), ai sensi del D.M. 120 del 
3/6/2014; III.1.2) Capacità economica e finanziaria Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre 
esercizi finanziari precedenti la data di pubblicazione del bando di € 150.000,00 (centocinquantamila/00) IVA esclusa. 
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, del Codice, le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a fissare un requisito 
inerente il fatturato globale minimo risiedono nella necessità di selezionare un operatore la cui capacità economico 
finanziaria sia congrua rispetto al valore economico dell’appalto e di adeguata solidità per poter garantire l’erogazione 
del servizio, anche in considerazione dei luoghi di svolgimento dello stesso. Il fatturato richiesto si ritiene possa 
essere indice di tale solidità. III.1.3) Capacità professionale e tecnica disponibilità, per tutta la durata dell’appalto, di 
impianti di proprietà autorizzati a norma di legge al trattamento/recupero e/o smaltimento dei rifiuti prodotti oggetto 
della presente procedura; in alternativa, possesso di specifica autorizzazione, piena e incondizionata, all’utilizzo di 
impianti di trattamento/recupero e/o smaltimento non di proprietà, dotati delle necessarie autorizzazioni a norma di 
legge, che consentano la totale gestione, fino allo smaltimento finale, dei rifiuti contrassegnati dai codici CER oggetto 
dell’appalto. possesso di una certificazione rilasciata da un Organismo accreditato in conformità della norma UNI 
EN ISO 9001:2015 o equivalenti, in corso di validità, relativa al servizio oggetto dell’appalto; possesso di una certi-
ficazione rilasciata da un Organismo accreditato in conformità della norma UNI EN ISO 14001:2015 oppure EMAS 
o equivalente, in corso di validità, relativa al servizio oggetto dell’appalto; possesso di una certificazione rilasciata 
da un Organismo accreditato in conformità della norma UNI EN ISO 45001:2018 o equivalente, in corso di validità, 
relativa al servizio oggetto dell’appalto. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riserva. III.2) Condizioni 
relative al contratto d’appalto. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: III.2.3) Informazioni relative 
al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura ristretta. IV.1.3) Informazioni su 
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di solu-
zioni 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: no. IV.2) Informazioni di 
carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. IV.2.2) Termine per il ricevimento 
delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 07/11/2022 ore 12:00. IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati 
prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle 
domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinno-
vabile: sì. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. VI.3) Informazioni complementari: Sono ammessi a 
partecipare alla presente procedura tutti i 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 che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (e per l’intera durata della 
procedura) a pena di esclusione, siano in possesso dei requisiti meglio specificati nel disciplinare di prequalifica. Per la 
partecipazione in formazioni plurisoggettive si veda il disciplinare di prequalifica. Sul sito www.quirinale.it e sul sito 
https://eprocurement.quirinale.it sono disponibili il disciplinare di prequalifica, il modello di domanda di partecipazione 
e il DGUE. La procedura sarà svolta mediante piattaforma per l’espletamento delle negoziazioni telematiche. L’appalto 
è costituito da un unico lotto in ragione della sostanziale omogeneità del servizio, della stretta connessione funzionale ed 
operativa dei servizi richiesti, nonché in ragione dell’unitarietà dell’attività che si svolge presso le sedi del Segretariato 
generale e che richiede uniformità nell’esecuzione del servizio. Il valore dell’appalto di cui al punto II.1.5 è riferito ai 
tre anni di durata dell’appalto, ad un anno di eventuale rinnovo e a un eventuale periodo di proroga stimato in massimo 
12 mesi (rispettivamente € 112.208,41 oltre IVA ed € 112.208,41 oltre   IVA)  . Considerata la natura dell’appalto i costi per 
la sicurezza da interferenze sono pari ad € 260,00 oltre IVA. Ai fini di quanto previsto dall’art. 23, comma 16, del D.lgs. 
n. 50/2016, il costo della manodopera per il servizio è stimato in € 47.000,00 oltre IVA per il triennio. L’Amministrazione 
stipulerà con l’aggiudicatario un accordo quadro al quale darà attuazione mediante ordinativi. Non è garantito un contro-
valore minimo. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del Codice. La tipologia 
del servizio presenta procedure standardizzate per le quali non sono richieste prestazioni che possano differenziarsi tra i 
vari operatori economici. Il CIG sarà comunicato agli operatori economici invitati a seguito della fase di prequalifica. La 
procedura è soggetta al pagamento di un contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. I concorrenti saranno 
tenuti, a pena di esclusione, ad effettuare un sopralluogo. L’offerta dovrà essere corredata della garanzia provvisoria ai 
sensi dell’art. 93 del Codice e contenere l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva. Si applica quanto 
previsto dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, in materia di riduzione dell’importo. Il subappalto è ammesso: 
l’aggiudicatario dovrà eseguire il 60% dell’importo complessivo dell’accordo quadro in considerazione delle esigenze di 
coordinamento contenimento dei rischi operativi esecutivi e caratteristiche dei siti di ritiro dei rifiuti, che prevedono restri-
zioni all’accesso e misure di sicurezza connesse all’attività istituzionale del Segretariato generale. Si applica l’art. 105 del 
D.lgs.50/2016 e s.m.e.i.. Nel caso sia ammessa una sola offerta l’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto in 
favore di essa ovvero di non aggiudicarlo; l’Amministrazione si riserva di respingere tutte le offerte e di non procedere 
all’aggiudicazione nell’ipotesi di cui all’art. 95, co. 12, del D.lgs. 50/2016. Per la presente procedura si applicano: rego-
lamento di amministrazione e contabilità del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica; norme del decreto 
legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e altre norme di legge e regolamento espressamente richiamate. È prevista, a decorrere dal 
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secondo anno, la revisione dei prezzi sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi per le famiglie ed operai. L’Amministrazione 
si riserva di recedere dal contratto nel proprio interesse. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria secondo 
quanto previsto dall’art. 209 del D.Lgs.n. 50/2016. ll responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Mangia, Capo 
del Servizio amministrazione del SGPR. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di 
ricorso TAR Lazio; Via Flaminia 189. Roma 00196 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: 07/10/2022.   

  Il responsabile
dott.ssa Francesca Inghingolo

  TX22BFA22242 (A pagamento).

    MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise,

la Puglia e la Basilicata - S.U.A. di Napoli
Ente delegato dal Comune di Casalnuovo di Napoli

      Bando di gara - Lavori - Direttiva 2014/24/UE - CIG 9357532FAD    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
- Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Ente delegato 
dal Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) - Ufficio responsabile SUA NAPOLI Sub/1, pec: oopp.na-contratti@pec.mit.gov.
it - I.3) Documentazione: accesso gratuito, illimitato e diretto: inserendo il codice CIG al link http://trasparenza.mit.gov.it/
pagina566 _bandi-di-gara-e-contratti.html. 

 SEZIONE II: OGGETTO II. I.   I)   Denominazione: Affidamento dei lavori di adeguamento sismico e messa a norma 
della struttura scolastica di Viale dei Pini, nel Comune di Casalnuovo di Napoli. 1.2). Breve descrizione: Procedura aperta 
ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016; II.1.5) Valore totale stimato € 784.227,13= II.2.3) Codice NUTS: ITF33 Luogo 
principale di esecuzione: Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 36, comma 9 bis, del D.lvo 50/2016 e s.m.i., con l’esclusione automatica di cui all’art.97, comma 8, del medesimo 
Decreto; II.2.13) Fondi di cui al PNRR- M4 - Cl - Il - Contributi agli investimenti dal Ministero dell’Istruzione - Istituzioni 
scolastiche e Fondi 

 Comunali. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: le offerte 
dovranno pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo https://ooppcampania-appalti.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp entro il termine perentorio del: 07 Novembre 2022 Ora locale: 12:00; IV.2.7) 
Apertura delle offerte: 08 Novembre 2022 Ora locale: 10:00 Luogo: Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 
sede di Napoli alla via Marchese Campodisola n. 21. L’estensore Ass. amministrativo A. Branco   

  Il responsabile del procedimento di gara - Coordinatore S.U.A. NA
dott.ssa Maria Teresa Mincione

Il provveditore
ing. Placido Migliorino

  TX22BFC22184 (A pagamento).
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    MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza

Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Emilia Romagna

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Guardia di Finanza - Reparto Tecnico 
Logistico Amministrativo Emilia-Romagna - Via De Marchi n. 2, 40123 Bologna. Punti di contatto: Ufficio Amministrazione 
- Sezione Acquisti - Tel. 051/5862048 Fax 051/5862215 mail: bo052.protocollo@gdf.it PEC: bo0520000p@pec.gdf.it URL: 
www.gdf.gov.it 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di ‘cate-
ring veicolato’ presso sette reparti del Corpo ubicati nella Regione Emilia-Romagna e per la concessione del servizio bar 
presso la sede del Re.T.L.A. Bologna, per la durata di mesi 35 (trentacinque), dal 01.01.2023 al 30.11.2025 II.1.5) Valore 
complessivo stimato dell’appalto: € 1.339.500,00 + I.v.a., ed altri oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali, pari 
ad € 935,00. Lotto 1 Bologna (mensa + bar+ utenti esterni) CIG 94095996BC Importo € 871.500,00; Lotto 2 Modena 
(mensa+ utenti esterni) CIG 9409664C5E Importo € 170.000,00; Lotto 3 Reggio Emilia (mensa) CIG 9409702BBA Importo 
€ 105.000,00; Lotto 4 Ravenna (mensa) CIG 9409725EB4 Importo € 95.000,00; Lotto 5 Rimini (mensa) CIG 9409741BE9 
Importo € 98.000,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.2) 
Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi disponibili sui capitoli di bilancio dell’Amministrazione. Per tutte 
le ulteriori specifiche si rimanda al Disciplinare di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta, sopra soglia comunitaria, in modalità ASP di Consip IV.3.4) 
Termine ricevimento offerte: 31/10/2022 ore 12:00 (termini ridotti decreto semplificato legge 16 luglio 2020, n. 76 art 8 
comma 1c) IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni naturali e conse-
cutivi dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta IV.3.8) Apertura offerte: Data da definire, con le modalità indicate al 
punto 10 del Disciplinare di gara 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-
Romagna VI.5) Invio alla G.U.U.E.: 07/10/2022.   

  Il responsabile del procedimento
ten. col. Massimo Pontillo

  TX22BFC22192 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Macchinario e Attrezzature
  Sede amministrativa: via Cavour n. 5 - 00184 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 80219290584

      Bando di gara - Procedura aperta, suddivisa in 2 lotti, per l’affidamento del servizio assicurativo per responsabilità civile 
verso terzi e connessa tutela legale per il personale del CNVVF - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della 

Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Macchinario e Attrezzature Indirizzo 
postale: Via Cavour, n. 5 Città: Roma Codice NUTS: IT Italia Codice postale: 00184Paese: Italia Per-sona di contatto: Fili-
berto Russo E-mail: ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it Tel.: +39 0646529195Indirizzi Internet: Indirizzo principale: 
http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx 

 Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.vigilfuoco.it/aspx/

GareContratti.aspx 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
 Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
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 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 
 Principali settori di attività 
 Altre attività: acquisto e gestione autoveicoli/imbarcazioni/materiali e servizi per il CNVVF 
 Sezione II: Oggetto 
 Entità dell’appalto 
  Denominazione:  
 Procedura aperta, suddivisa in 2 lotti, per l’affidamento del servizio assicurativo per responsabilità civile verso terzi e 

connessa tutela legale per il personale del CNVVF 
 Codice CPV principale 
 66510000 Servizi assicurativi 
 Tipo di appalto 
 Servizi 
  Breve descrizione:  
 Procedura aperta, suddivisa in 2 lotti, per l’affidamento del servizio assicurativo per responsabilità civile verso terzi a 

favore del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Dipartimento per eventi dannosi non dolosi causati a 
terzi nello svolgimento del servizio (lotto 1 - CIG 9433794515) e connessa tutela legale a favo-re del personale del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco (lotto 2 - CIG 94338199B5), della durata di 12 mesi, da aggiudicare con il criterio della offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

 Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 900 620,00 EURO 
 Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2 
 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2 
 Descrizione 
  Denominazione:  
 servizio assicurativo per responsabilità civile verso terzi a favore del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio 
 Lotto n.: 1 
 Codici CPV supplementari 
 66516000 Servizi di assicurazione di responsabilità civile 
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 Roma 
  Descrizione dell’appalto:  
 Servizio assicurativo per responsabilità civile verso terzi a favore del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

e del Dipartimento per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio per la durata di 12 mesi – CIG 
9433794515 

 Criteri di aggiudicazione 
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
 Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 528 000,00 EURO 
 Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 12 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 Informazioni complementari 
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 Cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come documento informatico o, in alternativa, con firme autenticate da notaio. La cauzione è così 
determinata: importo corrispondente all’1 % del prezzo a base d’asta, pari a 5.280,00 EURO. Per ogni precisazione si rimanda 
al disciplinare di gara. 

 Descrizione 
  Denominazione:  
 servizio assicurativo per la tutela legale a favore del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
 Lotto n.: 2 
 Codici CPV supplementari 
 66513100 Servizi di assicurazione protezione legale 
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 Roma 
  Descrizione dell’appalto:  
 Servizio assicurativo per la tutela legale a favore del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della durata 

di 12 mesi, da aggiudicare con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 2 del d.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – CIG 94338199B5 

 Criteri di aggiudicazione 
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
 Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 372 620,00 EURO 
 Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 12 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 Informazioni complementari 
 Cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come documento informatico o, in alternativa, con firme autenticate da notaio. La cauzione è così 
determinata: importo corrispondente all’1 % del prezzo a base d’asta, pari a 3.726,20 EU-RO. Per ogni precisazione si 
rimanda al disciplinare di gara. 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 Condizioni di partecipazione 
 Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo pro-fessionale o 

nel registro commerciale 
  Elenco e breve descrizione delle condizioni:  
  Per entrambi i lotti:  
   a)   autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicu-rativi 

per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. o equivalente in ambito euro-peo. 
 Capacità economica e finanziaria 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
 Per il lotto 1 
   b)   una raccolta premi annuale nel ramo danni, nel triennio 2019/2020/2021, non inferiore a (≥) € 75.000.000,00 (set-

tantacinquemilioni/00); 
 oppure, in alternativa 
   c)   possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o su-periore a 

B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s o 
 rating equivalente rilasciato da altra Agenzia di rating, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con 

l’indicazione della società specializzata che lo ha attribuito. 
 Per il lotto 2 
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   b)   una raccolta premi annuale nel ramo tutela legale, nel triennio 2019/2020/2021, non inferiore a (≥) € 2.000.000,00 
(duemilioni/00); 

 oppure, in alternativa 
   c)   possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o su-periore 

a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s o rating equivalente 
rilasciato da altra Agenzia di rating, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società 
specializzata che lo ha attribuito. 

 Capacità professionale e tecnica 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
 per entrambi i lotti 
   d)   di aver stipulato nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, almeno 3 contratti aventi ogget-to il 

servizio del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati. 
 Condizioni relative al contratto d’appalto 
 Informazioni relative ad una particolare professione 
 La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione 
  Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:  
 Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicura-tivi per 

cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. o equivalente in ambito euro-peo 
  Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 Il direttore dell’esecuzione del contratto sarà nominato dopo la stipula del contratto. Il contratto sarà stipulato in forma 

pubblica amministrativa mediante l’ufficiale rogante della stazione appaltante e, ai sensi dell’art. 209, co. 2 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria. 

 Le spese di registrazione del contratto restano a carico dell’impresa aggiudicataria. Per ogni altro dettaglio si rimanda a 
quanto prescritto nel disciplinare e negli altri atti di gara. 

 Sezione IV: Procedura 
 Descrizione 
 Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no 
 Informazioni di carattere amministrativo 
 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 07/11/2022 
 Ora locale: 12:00 
 Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
  Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Italiano 
 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 07/11/2022 
 Ora locale: 12:30 
  Luogo:  
 L’apertura delle offerte avverrà in modalità telematica ed in seduta pubblica, operando attraverso il sistema ASP di 

Consip SpA. Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda al disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
 Si precisa che alla prima seduta pubblica telematica (e alle successive sedute pubbliche di apertura delle offer-te tecniche 

ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
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  Informazioni complementari:  
 1) determina a contrarre: decreto n. 169 del 05 ottobre 2022; 
 2) le imprese stabilite in Stati non aderenti all’U.E. dovranno produrre copie delle norme di diritto internazionale, o 

degli accordi bilaterali siglati con l’Unione europea e con l’ITALIA che consentano la partecipazione ad appal-ti pubblici a 
condizioni di reciprocità; 

  3) contributo ANAC dovuto dagli operatori economici è pari a:  
 70 EURO per il lotto 1; 
 35 EURO per il lotto 2; 
 per modalità e termini di pagamento si rimanda al Disciplinare di gara; 
 4) tutta la documentazione di gara è pubblicata e scaricabile sui siti istituzionali www.interno.it ewww.vigilfuoco.it, al 

link http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx nella sezione «Amministrazione on line», atti delle amministrazioni aggiudica-
trici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni fornitura – Atti relativi 

 alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progetta-
zione, di concorsi di idee e di concessioni; 

 5) ai sensi art. 40 e 58, del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, la procedura 
di gara sarà gestita in modalità ASP attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement 

  • www.acquistinretepa.it (codice iniziativa: 3221785); ai fini della partecipazione non è richiesta l’abilitazione ai catalo-
ghi elettronici di Consip SpA ma la sola registrazione; attraverso tale modalità verranno gestite le se-guenti fasi:  

   a)   le fasi di pubblicazione della procedura; 
   b)   la presentazione delle offerte; 
   c)   l’analisi delle offerte stesse e l’aggiudicazione; 
   d)    le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel disciplinare di gara. Ai fini della 

partecipazione alla presente procedura sarà indispensabile:  
   a)   la previa registrazione al sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni specificate nel disciplinare di gara; 
   b)   il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett.   s)   del D.Lgs. n. 82/2005; 
   c)    la seguente dotazione tecnica minima:  
 • un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure 

Mozilla Firefox 3+ o superiore, Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore, 
 • un programma software per la conversione in formato .pdf dei file che compongono l’offerta; 
 6) spese pubblicazione bando e avvisi gara su GURI/quotidiani (stimate in 20 000 EUR complessivamente) sa-ranno 

suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore e una volta quantificate saranno rimborsate alla sta-
zione appaltante dagli aggiudicatari, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione; 

 7) la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo parametri enunciati nel capitolato tecnico e disciplina-re; 

 8) Ai sensi dell’articolo 69 del R.D. n. 827 del 1924, l’Amministrazione procederà all’esame delle offerte e all’aggiudi-
cazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta conveniente e idonea; 

 9) si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 3, legge 136/2010 e s.m.i.; 
 10) il presente bando di gara non vincola l’amministrazione. 
 Essa si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, revocare o annullare la procedura in qualunque 

fase antecedente la stipula del contratto: in tal caso, ai concorrenti non saranno riconosciuti rimbor-si per gli oneri sostenuti 
per la partecipazione alla gara. 

 In relazione al punto II 2.7) del bando di gara il periodo presunto di giorni: per entrambi i lotti n. 365 è da inten-dersi 
riferito alla durata del contratto. 

 Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda a quanto stabilito nel disciplinare e relativi atti di gara. 
 Il RUP, ex art. 31, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il dott. Domenico Staropoli. 
 Procedure di ricorso 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: T.A.R. LazioCittà: RomaPaese: Italia 
 Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 05/10/2022   

  Il dirigente
ing. Filiberto Russo

  TX22BFC22273 (A pagamento).
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    REGIONI

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

Codice Fiscale: 80002270074

      Bando di gara – Procedura aperta    

     Oggetto: si intende affidare i servizi di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza delle opere relative 
all’intervento denominato “Castello di Issogne. Restauro conservativo dei dipinti delle facciate del cortile del castello di 
Issogne” finanziato dal fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC 2014-2020)”, bene tutelato ai sensi del d.lgs. 42/2004, in 
comune di Issogne. CIG: 94306599FE - CUP: B47E18000080003. 

 Base di gara: euro 245.870,78. Documentazione 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 18/11/2022. Apertura offerte: ore 09:00 del 21/11/2022. 
 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

  TX22BFD22293 (A pagamento).

    PROVINCE

    PROVINCIA DI PESCARA

      Bando di gara - Procedura aperta n. 17_22RGA-PL prot. 18782 del 6.10.22    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE Provincia di Pescara Piazza Italia, 30 Pescara 65121 Italia url: 
www.provincia.pescara.it; 

 La Provincia di Pescara ha funzione esclusivamente di stazione appaltante per la Regione Abruzzo. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. progettazione ed esecuzione lavori di competenza “Porto di Vasto attua-

zione delle previsioni P.R.P. potenziamento e riqualificazione della diga foranea, molo di levante e molo martello.” luogo: 
Vasto (CH), NUTS ITF CUP C34E21001180001, CIG 942792275A–CPV 45241300-1 valore appalto € 11.062.079,16 com-
presi oneri di € 255.512,92 e progettazione di € 272.202,54. 

 SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: SOA 
OG 7 cl VI e qualificazione progettisti; documenti e informazioni su https://provincia-pescara.acquistitelematici.it. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta criterio o.e.p.v. punti max offerta Tecnica 70 (soglia sbarramento 45/70) tempo 
10 offerta economica 20. Termine perentorio per il ricevimento delle offerte: ore 10:00 del 15.11.2022. Lingua utilizzabile: 
Italiano. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: RUP Ing. M. Pagliaro - informazioni su https://provincia-pescara.acquistite-
lematici.it/. Invio in GUUE 6.10.22.   

  Il dirigente
ing. Marco Scorrano

  TX22BFE22181 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI TREVISO
per conto della Casa di Riposo per Anziani Villa Belvedere di Crocetta del Montello (TV)

  Sede: via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso

      Bando di gara - Realizzazione nuova ala sud dell’Ipab Casa di Riposo per Anziani
Villa Belvedere di Crocetta del Montello (TV)    

     1) Denominazione e indirizzi: Casa di Riposo per Anziani Villa Belvedere - Via Pontello, 9 – 31035 Crocetta del Mon-
tello (TV) Codice NUTS: ITH34 – www.cdrvillabelvedere.org 

 1.2) Ente gestore del procedimento di gara: Provincia di Treviso, Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso, NUTS ITH34, 
sulla base della convenzione stipulata il 08/04/2019 con la Casa di Riposo per Anziani Villa Belvedere di Crocetta del 
Montello (TV) - Punti di contatto: Coordinamento Amministrativo Settori Area Tecnica Tel. 0422.656320 – www.provincia.
treviso.it; P.E.C. protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it; 

 2) Documentazione di gara: disponibile, con accesso gratuito illimitato e diretto, con le modalità indicate nel disciplinare 
di gara. 

 3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: I.P.A.B. art. 3, comma 1 lett   a)  , D.Lgs n. 50/2016. 
 4) CPV: 45215212-6 - CIG: 9387900428 – CUP: E66G19000330007 
 5) Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITH34. 
 6) Descrizione dell’appalto: Lavori di costruzione del nuova ala sud della Casa di Riposo per Anziani Villa Belvedere 

di Crocetta del Montello (TV) 
 7) Importo dell’appalto: € 2.548.835,73, a corpo, di cui importo per lavori soggetti a ribasso: € 2.480.964,32; importi di 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 67.871,41. 
 8) Ammissibilità di varianti: Sì. 
 9) Durata del contratto: l’esecuzione dei lavori è prevista in 550 giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di 

consegna. 
 10) Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara. 
 11) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta. 
 12) Suddivisione appalto in lotti: no, data la sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste. 
 13) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qua-

lità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con i criteri e punteggi indicati nel disciplinare di gara. 
 14) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 28/11/2022. 
 15) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate esclusivamente in formato elettronico: tramite piattaforma telema-

tica Sintel all’indirizzo internet https://www.ariaspa.it/. 
 16.a) periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte; 
 16.b) data, ora e luogo di apertura delle offerte: il giorno 30/11/2022 alle ore 9:00 presso la sede della Provincia di 

Treviso indicata al punto 1.2); 
 16.c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori 

degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega. 
 17) Lingue utilizzabili nelle offerte: italiano. 
 18) Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia, con le 

modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. 
 19) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’AAP. 
  20) Altre Informazioni:  
 a. Progetto esecutivo validato il 18/02/2022 e aggiornato il 26/07/2022; 
 b. Per ulteriori informazioni, acquisizione elaborati di gara e invio delle offerte si rinvia al disciplinare di gara. 
 c. Amministrazione aggiudicatrice: Casa di Riposo per Anziani Villa Belvedere - Via Pontello, 9 – 31035 Crocetta del 

Montello TV - P.E.C.: cdrvillabelvedere@pec.it; 
 d. Responsabile Unico del Procedimento: dott. Tiziano Rizzo - tel. 0423- 86289 - e-mail: direttore@cdrvillabelvedere.it. 
 Prot. n. 58202 Treviso, 07/10/2022   

  Il dirigente del Settore Edilizia, Patrimonio, Stazione Appaltante
ing. Marina Coghetto

  TX22BFE22182 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI PESCARA
per conto del Comune di Pescosansonesco

      Bando di gara - CIG 9376570E55    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Pescara per conto del Comune di Pescosanso-
nesco, Via Municipio 14 – 65020 Pescosansonesco. E-mail: anagrafe@comune.pescosansonesco.pe.it; PEC: sindaco@pec.
comune.pescosansonesco.pe.it - Tel: 085.8889135 - Codice NUTS: ITF13. 

 SEZIONE II OGGETTO: Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva previsto dall’articolo l, commi da 51 a 58, 
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, annualità 2022 “messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico R4 - nucleo 
storico di Pescosansonesco Vecchio” - CUP: J39C20000930001- CPV: 71300000-1. Importo: € 508.000,00 oltre IVA. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricezione offerte: ore 12:00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione in GURI. Apertura offerte: indicativamente il primo 
martedì successivo alla data di scadenza di presentazione delle offerte, ore 16:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: i documenti di gara sono disponibili su: https://pescosansonesco.ga-t.it/. Invio 
alla GUUE: 07.10.2022.   

  Il responsabile dell’area tecnica
geom. Lorenzo Sigismondo

  TX22BFE22203 (A pagamento).

    S.U.A. PROVINCIA DI BERGAMO
per conto del Comune di Costa Volpino

      Bando di gara - CIG 94206484A9    

     SEZIONE I: ENTE: S.U.A. Provincia di Bergamo per conto del Comune di Costa Volpino. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2024 + opzione di rinnovo 

per A.S. 2024/2025. Importo: € 228.800,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Termine ricezione offerte: 03.11.2022 ore 17:00. Apertura: 07.11.2022 ore 9:30. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla G.U.U.E.: 6.10.2022.   

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

  TX22BFE22276 (A pagamento).

    PROVINCIA DI RAVENNA
  Sede: piazza Caduti per la Libertà n. 2 - 48121 Ravenna, Italia

Punti di contatto: Ufficio Gare e Appalti - Tel. 0544258338
Codice Fiscale: 00356680397

Partita IVA: 00356680397

      Bando di gara - Appalto pubblico finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) avente ad oggetto i lavori 
di ampliamento della sede dell’I.T.G. “C. Morigia” e della succursale del Liceo Scientifico “A. Oriani” di Ravenna per 
la realizzazione di una nuova palestra e laboratori polifunzionali per una didattica innovativa    

     Sezione   I)   Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Ravenna - Codice fiscale: 00356680397 – Piazza Caduti per la 
Libertà n. 2 - 48121 – Ravenna – Italia – NUTS ITD57 – Tel. 0544/258111(centralino). Per informazioni il RUP del presente 
appalto è il Dott. Ing. Paolo Nobile: tel. 0544/258150, fax 0544/258293 - e-mail: pnobile@mail.provincia.ra.it - profilo di 
committente sito web: www.provincia.ra.it – Posta elettronica certificata: provra@cert.provincia.ra.it. Indirizzo per ottenere la 
documentazione: il disciplinare di gara, gli allegati, gli elaborati di progetto e tutti i documenti utili per la formulazione dell’of-
ferta sono consultabili e scaricabili liberamente e gratuitamente sul sito http://www.provincia.ra.it/bandigara e sul sito del 
Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna – SATER, accessibile da http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. 

 Sezione   II)   Oggetto dell’appalto CPV 45214220-8 - Lavori di costruzione di scuole superiori. Tipo di appalto e luogo 
di esecuzione: Appalto pubblico finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) avente ad oggetto i lavori 
di ampliamento della sede dell’I.T.G. “C. Morigia” e della succursale del Liceo Scientifico “A. Oriani” di Ravenna per la 
realizzazione di una nuova palestra e laboratori polifunzionali per una didattica innovativa, da eseguirsi secondo termini, 
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condizioni e prescrizioni del “Capitolato Speciale d’Appalto”, dello “Schema di Contratto” e degli altri elaborati di pro-
getto. Denominazione: Affidamento di contratti pubblici PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanziati con 
le risorse dell’Unione Europea – Next Generation EU – procedura telematica aperta per l’appalto dei lavori di amplia-
mento della sede dell’I.T.G. “C. Morigia” e della succursale del Liceo Scientifico “A. Oriani” di Ravenna per la realizza-
zione di una nuova palestra e laboratori polifunzionali per una didattica innovativa CUI L00356680397202200016 - CUP 
J64E21000170001. Importo complessivo stimato dell’appalto: € 3.850.000,00 di cui: € 1.372.388,46 per lavori a misura 
soggetti a ribasso d’asta, € 2.317.457,71 per lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta, € 64.153,83 per lavori in economia non 
soggetti a ribasso d’asta ed € 96.000,00 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

 Il costo della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ammonta presuntivamente a 
complessivi € 943.262,70 ed è pari al 24,500% dell’importo dell’appalto. 

 Categoria prevalente: OG1 con classifica adeguata all’importo dei lavori da assumere. Sono presenti opere scorporabili 
nelle seguenti categorie: OS3, OS4 SIOS, OS6, OS7, OS13 SIOS, OS18-A SIOS, OS28, OS30 SIOS, OS32 SIOS; 

 Durata dell’appalto: 850 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori. 
 Sezione   III)   Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Condizioni e requisiti di partecipa-

zione: vedi disciplinare di gara. Garanzia provvisoria: € 77.000,00. Contributo Anac: € 140,00. Forma giuridica che dovrà 
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: consorziata o raggruppata secondo le dispo-
sizioni di cui all’art.48 D.Lgs.50/2016. 

 Sezione   IV)   Procedura: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: 14 novembre 2022, ore 12:00. Lin-
gua utilizzabile: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine 
per il ricevimento delle offerte. Modalità apertura offerte: 15 novembre 2022 ore 09:30 in modalità informatica sulla piatta-
forma “Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna” – SATER (accessibile da http://intercenter.regione.emilia-
romagna.it) dagli uffici della Provincia di Ravenna, Piazza Caduti per la Liberta N.2, Ravenna. 

 Sezione   VI)   Altre informazioni: La presentazione delle offerte è accettata esclusivamente per via telematica attraverso al 
piattaforma SATER, accessibile da http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. CIG 9430376077. Ammesso il subappalto ai 
sensi di quanto stabilito nei documenti di gara. Si accetta esclusivamente la fatturazione elettronica. Le comunicazioni inerenti 
all’appalto, le richieste di chiarimenti ed ogni scambio di informazioni tra la Provincia di Ravenna e gli operatori economici 
avverrà unicamente tramite il sistema SATER. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna, 
Strada Maggiore n. 53, 40125 Bologna. Termini per presentazione di ricorso: 30 gg. La Provincia di Ravenna si riserva di dif-
ferire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro.   

  Il dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio
dott. ing. Paolo Nobile

  TX22BFE22288 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

      Bando di gara    

     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 in multilotto (art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) per 
l’affidamento dei servizi di coperture assicurative per il Comune di Seregno: Lotto 1 - CIG 9437736A1E € 157.500,00 ; 
Lotto 2 - CIG 9437751680 € 525.000,00; Lotto 3 - CIG 9437759D18 € 28.000,00; Lotto 4 - CIG 9437763069 € 157.500,00; 
Lotto 5 - CIG 943777497A € 5.250,00; Lotto 6 - CIG 94377830EA € 28.000,00; Lotto 7 - CIG 9437801FC0 € 21.000,00; 
Lotto 8 - CIG 9437845413 € 70.000,00. Divisione in lotti e opzioni: si. Importi al lordo delle imposte e contributi di legge. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 
c. 3 l. a, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). Termine ricevimento domande di partecipazione:, 14/11/2022 ore 09:00, data gara: 
14/11/2022 ore 09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando inserito sulla G.U.U.E. il 07/10/2022   

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

  TX22BFE22289 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI VERONA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1.1) Provincia di Verona, Via Franceschine, 10, Verona 37122 
Italia – indirizzo del profilo di committente: https://web.provincia.vr.it/index.php - Servizio Viabilità PEC: viabilita.provin-
cia.vr@pecveneto.it - tel. 045 9288944-962-573. 1.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso 
gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo https://web.provincia.vr.it/index.php nella sezione Bandi e gare d’appalto e sul 
sito di Aria Lombardia al seguente link https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/. Le offerte vanno inviate in versione elettro-
nica attraverso la piattaforma telematica Sintel all’indirizzo internet https://www.sintel.regione.lombardia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: tornata di gara con procedura aperta telema-
tica per l’affidamento di n. 8 (otto) Accordi quadro aventi ad oggetto i lavori di manutenzione e del servizio di sgombero 
neve relativi al corpo stradale e ai relativi manufatti sulle strade provinciali ricadenti in n. 8 nuclei territoriali. II.1.2) CPV 
principale 45233141-9 II.1.3) Tipo di appalto: lavori e servizi con prevalenza lavori II.1.4) Breve descrizione: vedi punto 
II.1.1. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: 
ITH31. II.2.4) Informazioni per ogni singola gara: Gara 1 nucleo A CIG 9413835E62. Valore IVA esclusa: € 1.238.075,44 
- Gara 2 nucleo B CIG 9413891C99. Valore IVA esclusa: € 1.375.465,80 - Gara 3 nucleo C CIG 9414025B2E. Valore IVA 
esclusa: € 1.484.850,60 - Gara 4 nucleo D CIG 9414083B0B. Valore IVA esclusa: € 1.334.877,16 - Gara 5 nucleo E CIG 
94149148CF. Valore IVA esclusa: € 957.831,07 – Gara 6 nucleo F CIG 94149430C0 Valore IVA esclusa: € 963.055,94 – Gara 
7 nucleo G CIG 9415014B54. Valore IVA esclusa: € 962.493,63 - Gara 8 nucleo H CIG 9415043345. Valore IVA esclusa: 
€ 990.757,40 - II.2.5) Criterio di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati 
solo nei documenti di gara; offerta tecnica: max 70 punti; offerta economica: max 30 punti. 

 II.2.7) Durata dell’accordo quadro: diversificata per lavori e servizi come meglio indicato nella documentazione di gara. 
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni si. Trova 
applicazione l’art. 14 del Capitolato. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
condizioni di partecipazione: i requisiti di ordine generale sono indicati nel disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica 
e finanziaria: criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione 
indicati nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) procedura della tornata di gare: aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione 
di un accordo quadro con un unico operatore per gara IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 24/10/2022 – ora 
locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano IV.2.6) Gli offerenti potranno svincolarsi 
dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione IV.2.7) Modalità di apertura delle 
offerte: l’apertura delle offerte è disciplinata al punto 19 del disciplinare. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. Responsabile del procedimento: si 
rimanda al disciplinare di gara. Informativa sulla privacy: si rimanda al disciplinare di gara VI.4.1. Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso: TAR Veneto, Cannaregio 2277/8 Venezia 30121 Italia. Data di spedizione del bando alla GUUE: 07/10/2022.   

  Il dirigente
Carlo Poli

  TX22BFE22316 (A pagamento).

    PROVINCIA DI ANCONA

      Bando di gara - CIG 94204598B0    

     STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Ancona. 
 DESCRIZIONE: Affidamento dei lavori di miglioramento sismico del Liceo “Perticari” – Sez. Scienze Umane di Seni-

gallia (AN) “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationUE”. Ammontare complessivo d’appalto: € 1.549.446,26. Ter-
mine di esecuzione: 399 giorni. 

 PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine scadenza presentazione offerte: 03/11/2022 
alle ore 10.10. Data prima seduta: 03/11/2022 alle ore 10.15. 

 ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento: Ing. Alessandra Vallasciani a.vallasciani@provincia.
ancona.it. Tutte le altre informazioni sono indicate nel disciplinare di gara pubblicato su: https://provanco.tuttogare.it cui si 
rinvia come parte integrante e sostanziale del presente bando.   

  Il dirigente I settore
avv. Fabrizio Basso

  TX22BFE22323 (A pagamento).
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    SUA PROVINCIA DI BERGAMO 
Per conto del Comune di Ponte Nossa (BG)

      Bando di gara - CUP J17F22000020005 - CIG 9422554989    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: SUA PROVINCIA DI BERGAMO Per conto del Comune di Ponte Nossa 
(BG) 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica, mediante finanza di 
progetto ex art. 183 comma 15 e 16 d.lgs 50/2016 del comune di Ponte Nossa (bg), con diritto di prelazione da parte del 
promotore. Durata della concessione 30 anni. Valore € 1.892.400,00 + iva. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 28/11/2022 ore 10:00; Apertura offerte: 
29/11/2022 ore 09:30 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicazione in GURI: 12/10/2022; Atti di gara su www.provincia.bergamo.
it – www.ariaspa.it   

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

  TX22BFE22331 (A pagamento).

    COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

    COMUNE DI SEREGNO
Area servizi alla persona

  Sede: via Oliveti snc - Seregno (MB)
Sede legale: piazza Martiri della Libertà n. 1 - 20831 Seregno (MB)

Punti di contatto: Area servizi alla persona - Tel. 0362/263427 - fax -245 - e-mail: sciotti.antonia@seregno.info
- pec: seregno.protocollo@actaliscertymail.it - indirizzo internet: http://www.comune.seregno.mb.it (profilo del committente)

Codice Fiscale: 00870790151
Partita IVA: 00698490968

      Bando di gara - Affidamento della gestione del servizio Centro Diurno Anziani Nobili (CDA) sito in via Schiaparelli n. 21 
a Seregno (MB), compresa l’attività di educazione motoria rivolta agli anziani    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: Città di Seregno [Codice AUSA 0000168158]. Responsabile del Pro-

cedimento: Dr.ssa Antonia Sciotti. Determinazione dirigenziale a contrarre n. 894 del 06.10.2022. 
 I.3) Disponibilità dei documenti di gara - ulteriori informazioni - invio delle domande di partecipazione e ulteriore 

documentazione richiesta: www.ariaspa.it su piattaforma Sin.Tel.; I.4) Autorità locale. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio Centro Diurno Anziani Nobili (CDA) sito in via 

Schiaparelli n. 21 a Seregno (MB), compresa l’attività di educazione motoria rivolta agli anziani; - numero di riferimento: 
6/2022; CIG 9427109871. II.1.2) CPV principale: 85312100-0 - Servizi di centri diurni - II.1.3) Tipo di appalto: servizi - II.1.4) 
Breve descrizione: Trattasi di servizio pubblico comunitario, dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto, 
con scopi di incontro, aggregazione, socializzazione ed integrazione socio-culturale, dedicato a persone che hanno compiuto 
il 60° anno di età e prioritariamente residenti a Seregno, con l’offerta di attività finalizzate al mantenimento della condi-
zione di salute, mediante attivazione di specifici corsi di educazione motoria. II.1.5) Valore massimo complessivo stimato: 
€ 672.703,20 (IVA esclusa, compresi oneri per la sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso pari a € 3.744,00) 
comprensivo di eventuali: rinnovo triennale, opzioni e proroga tecnica. Ai sensi dell’art. 23, c. 16, del D.lgs. n. 50/2016, i 
costi della manodopera inerenti l’importo triennale a base di gara sono stati quantificati presuntivamente in € 200.687,76 (IVA 
esclusa). Corrispettivo mensile stimato per la gestione del servizio oggetto dell’appalto soggetto a ribasso: € 7.187,00 (IVA 
esclusa, compresi oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a € 40,00). Finanziamento: fondi ordinari 
di bilancio del Comune di Seregno. II.1.6) Divisione in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Seregno - Centro 
Diurno Anziani, Via Schiaparelli n. 21. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: procedura aperta con offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, artt. 60 e 95, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016. II.2.7) Durata 
appalto: anni tre (36 mesi). L’Aggiudicatario dovrà assicurare il servizio in oggetto anche nelle more della sottoscrizione del 
contratto. II.2.13) Appalto non connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione - III.1.1) Idoneità professionale, III.1.2) Capacità economica e finanziaria e III.1.2) 

Capacità professionale e tecnica: riportate nel disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. 
 IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 14.11.2022, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara. 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 
180 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 15.11.2022, ore 09:30 (1^ seduta pubblica) c/o sede comunale di via 
Umberto I, 78 – Seregno (MB), come da indicazioni contenute nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: Si. VI.2) Sarà utilizzato la fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento 

elettronico. 
 VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, acces-

sibile dal sito www.ariaspa.it. Le modalità di utilizzo per la presentazione dell’offerta sono precisate nel disciplinare di gara 
nonché nei manuali tecnici consultabili sullo stesso sito. 2) Ciascun operatore è tenuto ad indicare la PEC e il domicilio eletto 
per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento. 3) Le specifiche prescrizioni riguardanti le attività connesse al ser-
vizio oggetto dell’appalto in questione, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, il subappalto, 
le cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati. 4) Le modalità 
di partecipazione sono disciplinate nel disciplinare di gara. 5) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il 
trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 2016/679, per le esigenze concorsuali 
e contrattuali. 6) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti con le modalità e nel termine indicati 
nel disciplinare di gara. VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lom-
bardia - Milano, Via Corridoni 39, CAP 20122, Milano - VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei 
ricorsi: Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando di gara, D.Lgs. 104/2010.   

  Il dirigente Area Servizi alla Persona
Emanuela Danili

  TX22BFF22173 (A pagamento).

    COMUNE DI LATINA

      Bando di gara - Lotto 1 CIG 938930184B - Lotto 2 CIG 938930291E - Lotto 3 CIG 93893039F1
- Lotto 4 CIG 9389304AC4 - Lotto 5 CIG 9389305B97    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 Comune di Latina P.zza del Popolo, 1 04100 Latina - CF 00097020598 servizio.gare@comune.latina.it. 
 La procedura è gestita in modalità telematica attraverso la piattaforma raggiungibile all’indirizzo https://comunelatina-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp; le offerte devono pervenire attraverso la medesima piattaforma. 
 SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO. 
 Affidamento della fornitura di beni per il magazzino economale. Lotto 1 CIG 938930184B - Lotto 2 CIG 938930291E 

- Lotto 3 CIG 93893039F1 - Lotto 4 CIG 9389304AC4 - Lotto 5 CIG 9389305B97; tipo di appalto: Forniture; CPV oggetto 
principale: 30192700-8; Entità totale: € 245.400,00 di cui Lotto 1 € 150.000,00 - Lotto 2 € 12.000,00 - Lotto 3 € 15.000,00 
- Lotto 4 € 26.400,00 - Lotto 5 € 42.000,00. Importo comprensivo dell’opzione di rinnovo e della proroga tecnica di cui 
all’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016: € 531.700,00; durata dell’appalto: anni tre 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cau-
zioni come specificato art. 9 del disciplinare di gara. 

 CONDIZIONI. Condizioni di partecipazione: Possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., 
requisiti di idoneità e di capacità come da disciplinare di gara artt. 6.1 e 6.3. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo. Deter-

minazione a contrarre n. 1431 del 05/09/2022. Termine ricevimento offerte ore 13:00 del 26/10/22; apertura offerte ore 10:00 
del 27/10/22. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
  Ogni altra prescrizione ed informazione è contenuta nel bando di gara, nel disciplinare, nel capitolato d’appalto e relativi 

allegati, disponibili per l’accesso libero e completo all’indirizzo:  
 https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Responsabile Unico del Procedimento: 

dott.ssa Manuela Zuffranieri. Data spedizione bando GUUE: 06/10/2022.   

  Il dirigente del servizio appalti e contratti
arch. Paolo Cestra

  TX22BFF22191 (A pagamento).

    CU.C. PER I COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOTTO,
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO, S. CROCE SULL’ARNO E S. MINIATO

      Estratto bando di gara - CIG 94259224E7    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. per i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in 
val d’Arno, S.Croce sull’Arno e S. Miniato, Via Vittime del Duomo 8 56028 - S. Miniato (PI), www.comune.san-miniato.
pi.it. PEC: comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento, con concessione di poteri, del servizio di liquidazione, accer-
tamento e riscossione volontaria e coattiva dell’entrata patrimoniale denominata “canone” per le esposizioni pubblicitarie 
compresa la materiale esecuzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni,   ex lege   n. 160/2019, per il Comune di 
San Miniato – Periodo 01.01.2023 – 31.12.2025, con possibilità di rinnovo per un successivo triennio. Valore: € 266.000,00. 

 SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rin-
via al Disciplinare di Gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Scadenza ricezione offerte: 05/11/2022 ore 12:00. . 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://start.toscana.it.   

  La responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Adriana Viale

  TX22BFF22197 (A pagamento).

    COMUNE DI ABBIATEGRASSO
  Sede: piazza Marconi n. 1 - 20081 Abbiategrasso (MI)

Punti di contatto: Telefono 0294692270 - E-mail: assicurazioni@comune.abbiategrasso.mi.it 
- PEC: comune.abbiategrasso@legalpec.it - Sito internet: www.comune.abbiategrasso.mi.it

Codice Fiscale: 01310880156
Partita IVA: 01310880156

      Bando di gara - Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo    

     SEZIONE. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Abbiategrasso, Piazza Marconi 1 - ITALIA. 
URL: www.comune.abbiategrasso.mi.it - PEC: comune.abbiategrasso@legalpec.it. 

 SEZIONE. II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di Brokeraggio assicurativo. Luogo di esecuzione: Comune di Abbia-
tegrasso, CPV 66518100-5. Divisione in lotti: NO. Valore stimato IVA esclusa: € 34.736,10. Durata: 01/01/2023 - 31/12/2025. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. I requi-
siti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità professionale e 
tecnica, sono indicati nei documenti di gara. Per le condizioni di esecuzione si rinvia al capitolato tecnico. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza 
ricezione offerte: 02/11/2022 ore 12:00. Apertura delle offerte: Data: 02/11/2022 ore 15:00 presso Comune di Abbiategrasso 
Piazza Marconi, 1. Lingua: Italiano. Periodo di validità dell’offerta: 6 mesi. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’Ente opera attraverso il sistema telematico SINTEL https://www.ariaspa.it/
wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/piattaforma-sintel   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Annamaria Di Maria

  TX22BFF22198 (A pagamento).
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    ROMA CAPITALE
Dipartimento Politiche Sociali e Salute

      Bando di gara n. 8736171    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali e Salute 
 SEZIONE II. OGGETTO: Accordo Quadro per l’affidamento del Servizio di Sostegno Sociale e Pasti a Domicilio, 

suddivisa in n. 5 Lotti. Lotto 1 - Mun. 1, 2, 3 CIG 9419587917 € 2.279.160,00; Lotto 2 - Mun. 4, 5, 6 CIG 941963832F 
€ 2.279.160,00; Lotto 3 - Mun. 7, 8, 9 CIG 9419655137 € 2.279.160,00; Lotto 4 - Mun. 10, 11, 12 CIG 9419666A48 
€ 2.279.160,00; Lotto 5 - Mun. 13, 14, 15 CIG 94196805D7 € 2.279.160,00. Durata 48 mesi 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Scadenza offerte: 03/11/2022 ore 10:00 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: invio alla GUUE: 07/10/2022   

  Il direttore
dott.ssa Michela Micheli

  TX22BFF22201 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELE-PICENTINI
per conto del Comune di Pontecagnano Faiano (SA)

      Bando di gara - CIG 94284689EC    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Sele-Picentini per conto del 
Pontecagnano Faiano (SA). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di trasporto scolastico scuole dell’infanzia, primaria e secondaria 
di primo grado, a ridotto impatto ambientale, della durata di 5 anni – Importo Complessivo: € 2.443.350,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. CRITERIO: O.E.P.V. Ricezione offerte: 02/11/2022 ore 12.00. Apertura: la data 
di apertura sarà resa nota mediante pubblicazione di avviso. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 07/10/2022. Bando integrale disponibile su www.comune.
bellizzi.sa.it. - Procedura telematica: https://bellizzi appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp   

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

  TX22BFF22226 (A pagamento).

    COMUNE DI IGLESIAS

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

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Iglesias – via Isonzo n° 7 – 09016 Iglesias (SU) – P.I. 00376610929 – Pro-
filo committente: www.comune.iglesias.ca.it. Codice CPV: 45214200-2 - Codice NUTS del luogo principale di esecuzione 
dei lavori: ITG2C. 

 Oggetto della procedura: Variante in corso d’opera dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzata al risparmio e 
all’efficienza energetica della scuola primaria di Via Pacinotti e della scuola secondaria di 1° grado di Corso Colombo di 
Iglesias. CUP: E57D18000490006 - CUP: E57D18000500006 - CIG: 8161175EA6. 

 Modifiche derivanti da cause impreviste e imprevedibili, volte al miglioramento dell’opera ed alla sua funziona-
lità, per una maggior spesa rispetto all’appalto principale, per lavori e oneri della sicurezza pari ad € 240.377,82 al netto 
dell’Iva. Estremi di approvazione della perizia: Deliberazioni della Giunta Comunale n. 35 del 28.02.2022 e n. 192 del 
29.08.2022. Impresa aggiudicataria: SA.GI.LE. S.R.L. con sede in V. La Scalitta n° 12/A Santa Maria Coghinas (SS). Importo 
di aggiudicazione: € 1.602.519,79. 

 Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Sardegna – Via Sassari n. 17 – 09100 
Cagliari.   

  Il dirigente
dott. ing. Pierluigi Castiglione

  TX22BFF22234 (A pagamento).
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    COMUNE DI MARTIRANO (CZ)

      Bando di gara - CUP I24H20000570001 - CIG 9424879830    

     È indetta procedura di gara aperta con il criterio dell’o.e.p.v. per lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in Via 
Dei Saraceni. Importo: € 643.774,51 IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte: 31/10/2022 ore 12:00. 
 Documentazione su: www.comune.martirano.cz.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile della stazione appaltante
geom. Rosuccio Funari

  TX22BFF22241 (A pagamento).

    COMUNE DI LEGNAGO
  Sede legale: via XX Settembre n. 29 - 37045 Legnago (VR), Italia

Codice Fiscale: 00597030238

      Bando di gara - Affidamento del servizio di gestione in outsourcing delle sanzioni amministrative previste
dal Codice della strada e per violazioni di leggi, regolamenti e ordinanze di competenza della Polizia locale    

     Sezione   I)   Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Legnago, via XX Settembre n. 29 – LEGNAGO (VR) URL: 
www.comune.legnago.vr.it sez. bandi di gara e contratti. Informazioni: Ufficio Polizia locale tel. 0442/20697 int. 9, e-mail: 
luigi.deciuceis@comune.legnago.vr.it . 

 Sezione   II)   Oggetto: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di gestione in outsourcing delle sanzioni 
amministrative previste dal Codice della strada e per violazioni di leggi, regolamenti e ordinanze di competenza della Polizia 
locale; II.1.2) Codice CPV principale: 72322000-8; II.1.6) Suddiviso in lotti: NO; II.2.5) Offerta economicamente più vantag-
giosa sulla base dei criteri precisati nel disciplinare di gara; II.2.6) Valore stimato comprese opzioni: euro 491.300,00, oltre 
Iva; II.3) Durata: quattro anni con decorrenza dalla stipula del contratto. E’ previsto il rinnovo per un ulteriore quadriennio. 

 Sezione   III)   Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia al bando di gara pubblicato 
su: www.comune.legnago.vr.it. 

 Sezione   IV)   Procedura: Aperta; IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 18/11/2022 ore 12:00; IV.2.4) Lingua: italiano; 
IV.2.7) Apertura offerte: 21/11/2022 ore 15:00. 

 Sezione   VI)   Altre informazioni. VI.3) Per quanto non espressamente previsto si rinvia ai documenti di gara disponibili 
all’indirizzo URL di cui al punto   I)  ; VI.4) TAR Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30122 Venezia, www.giustizia-amministra-
tiva.it; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06/10/2022.   

  Il dirigente ad interim del quarto settore
dott. Luigi De Ciuceis

  TX22BFF22245 (A pagamento).

    COMUNE DI IMPERIA

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento servizio di accertamento
e verifica degli impianti termici ubicati sul territorio comunale - CIG 9220012299    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 - Denominazione e indirizzo: Comune di Imperia, Settore Demanio, Qualità Urbana, Ambiente e Protezione Civile , 

Viale Matteotti n. 157, 18100 Imperia; 
 - Punti di contatto: RUP ing. Nicoletta Oreggia tel. 0183 701272; 
 - I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://appalti.comune.imperia.

it/PortaleAppalti. 
 Ulteriori informazioni presso: Servizio Gare e Contratti dott.ssa Daniela Grassano, Tel.0183 701254. 
 Le offerte vanno inviate in versione elettronica all’URL sopra indicata. 
  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:  
 - Denominazione: Servizio di accertamento e verifica degli impianti termici ubicati sul territorio comunale. 
 - Tipo di appalto: Servizi CPV: 71356100-9 Controllo tecnico 
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 - Descrizione: Gestione del servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici ubicati sul territorio comunale, 
nonché l’attività di supporto all’Ufficio Impianti Termici. 

 - Valore stimato complessivo, compresa eventuali opzioni: euro 689.150,00 (di cui € 243.000,00 anni tre di contratto, 
€ 162.000,00 ( anni due di proroga), € 40.500,00 (mesi sei di proroga tecnica) € 133.650,00 (pari al 30% di modifica con-
trattuale ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016) ed € 110.000,00 ( la percentuale del 20% sull’incasso stimato delle multe 
incassate nei tre anni ( 100.000 * 0,20 * ( 3+ 2+ 0,5). Non sono stati quantificati oneri della sicurezza di tipo interferenziale 
non soggetti a ribasso d’asta ma sono previsti solo i costi aziendali a carico della ditta. 

 - Termine di esecuzione: 36 mesi 
 - Opzioni: rinnovo biennale, modifica contrattuale art. 106, eventuale proroga di 6 mesi alla scadenza 
 - Luogo di esecuzione: Imperia NUTS: ITC31 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
  Condizioni di partecipazione:  
 Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle 

Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, oppure Iscrizione, per le Coopera-
tive nell’Albo delle Società cooperative, presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Il concorrente non stabilito in Italia 
ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; 

 Capacità economica e finanziaria e Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 Procedura aperta. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 - Termine per il ricevimento delle offerte in lingua italiana: 7 novembre 2022 h. 11.00 
 - Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 dal termine ultimo per il rice-

vimento delle offerte. 
 - Apertura delle offerte: 7 novembre 2022 h. 12.00 presso il Comune di Imperia, all’indirizzo di cui alla Sezione I. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
 Principali modalità di finanziamento: Capitolo 40426 bilancio pluriennale Comunale 
 Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D.lgs 50/2016. 
 Le modalità di partecipazione sono specificate nel Disciplinare di gara. 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA, Via Fogliensi n. 2, 16145 Genova.. 
 Procedure di ricorso. Si richiama quanto previsto dal D.Lgs. n. 104/2010 recante approvazione del Codice del processo 

amministrativo. 
 Inviato alla GUUE in data 10 ottobre 2022   

  Il funzionario amministrativo servizio gare e contratti
dott.ssa Daniela Grassano

  TX22BFF22251 (A pagamento).

    UNIONE COMUNI VALDICHIANA SENESE
per conto del Comune di Chianciano Terme

  Sede amministrativa: corso Garibaldi, 10 - 53047 Sarteano (SI), Italia
Codice Fiscale: 90020700523

      Bando di gara - CIG 9440339E2D    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Unione Comuni Valdichiana Senese per conto del Comune di Chianciano Terme. 
 Sezione II: Oggetto: Affidamento in concessione del polo congressuale di Chianciano Terme ubicato presso il Parco 

Fucoli. Comune di Chianciano Terme. Importo € 1.935.990,00 oltre Iva di legge. Durata: 6 anni rinnovabile per altri 6 anni. 
 Sezione IV: Procedura aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 16/11/2022 ore 23:59 

su https://start.toscana.it/. Apertura offerte: 22/11/2022 ore 9.30. 
 Sezione VI: Altre informazioni: www.unionecomuni.valdichiana.si.it.   

  Il dirigente area amministrativa
dott. Giuseppe Stasi

  TX22BFF22255 (A pagamento).
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    COMUNE DI FIDENZA

      Bando di gara - CIG 9435026DC0 - CUP B52H22003610006    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Fidenza, piazza G. Libertà n. 1 - 43039 Salso-
maggiore Terme (PR) (tel. 0524.580111- fax 0524.580199 - c.f. e p.i.v.a. 00201150349) 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto dei lavori di rifacimento campo in erba sintetica Campo Sportivo 
Ballotta. Importo: € 562.830,00. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cate-
goria prevalente: OS6 cl. III, per requisiti di partecipazione si rimanda al bando di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte sul 
Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER): 09/11/2022 ore 12.00. Apertura: 10/11/2022 ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara sul sito del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emi-
lia-Romagna (SATER) http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.   

  Il dirigente
avv. Maurizio Palladini

  TX22BFF22260 (A pagamento).

    COMUNE DI SOVERATO

      Bando di gara CIG - 9422071AF3    

     È indetta procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 60 e 95 del d.lgs n. 50/2016 per l’affidamento della gestione e 
realizzazione degli interventi per l’attuazione del piano territoriale per la lotta alla povertà da effettuarsi tramite la piattaforma 
tuttogare in uso al comune di Soverato raggiungibile al link: https://comunedisoverato.tuttogare.it/ 

 Procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 
comma 4 del D.Lgs. 50/2016; Importo a base d’asta: € 3.000.000,00. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 14/11/2022; 
Apertura: ore 12:00 del 15/11/2022. 

 Bando, allegati e Capitolato disponibili sulla piattaforma telematica: https://comunedisoverato.tuttogare.it/   

  Il R.U.P.
avv. Donatella Montesano

  TX22BFF22261 (A pagamento).

    COMUNE DI LIONI (AV)

      Bando di gara - CIG 9426924FC4    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lioni - www.comune.lioni.av.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi professionali progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori, contabilita’ e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione dell’edificio di proprietà pubblica adibito ad uso scolastico sito in Via Torino, identificato con 
il codice 640441887 - Istituto Professionale e Istituto per Geometri - Importo base di gara € 511.862,32 oltre IVA ed oneri 
come per legge. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento delle 
offerte: ore 12:00 del 14/11/2022, apertura ore 12:00 del 24.11.2022. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.comune.lioni.av.it e www.acquistinretepa.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Bonetti Giovanni

  TX22BFF22277 (A pagamento).
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    COMUNE DI GUARDIAGRELE

      Bando di gara - CIG 9378895CFC    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Guardiagrele, con sede in Piazza San Francesco, 
12 - CAP 66016 Guardiagrele tel. 0871.8086221 URL_https://www.comune.guardiagrele.ch.it peccomune.guardiagrele@pec.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione dei lavori di manutenzione straordinaria e 
della gestione del Centro Residenziale per anziani sen. G. Borrelli di Guardiagrele per venti anni. Valore totale stimato 
€ 16.079.175,00 IVA esclusa - CPV principale 85311100-3. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica su https://piattaforma.asmel.eu. Criterio: Offerta economicamente più 
vantaggiosa. Termine ultimo per la ricezione offerte: h.12:00 del 14/11/2022. Apertura: h. 10:30 del 17/11/2022. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. I documenti di gara sono disponibili fino alla scadenza agli indirizzi https://
piattaforma.asmel.eue - http://www.comune.guardiagrele.ch.it/bandiec.html Invio GUUE 04/10/2022.   

  Il responsabile settore I
dott. Rocco Ranieri

  TX22BFF22283 (A pagamento).

    COMUNE DI COLLELONGO (AQ)

      Bando di gara - CIG 9434222647 - CUP D92E22000510005    

     Stazione appaltante: Comune di Collelongo (AQ) Piazza Ara dei Santi - tel. 0863-948537 - protocollo.comunedicolle-
longo@pec.it - utc@comune.collelongo.aq.it. 

 Oggetto: Procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione, mediante project financing, del servizio di riqua-
lificazione, manutenzione e gestione dell’impianto di pubblica illuminazione presente nel territorio comunale. Importo a base 
di gara: € 1.391.800,00 per onorari e premi. 

 Termine ricezione offerte: 11/11/2022 ore 23:59. Prima seduta pubblica: 15/11/2022 ore 11,00. 
 Documentazione di gara ed elaborati progettuali su www.comune.collelongo.aq.it e su www.cuctrasacco.acquistitelematici.it.   

  Il responsabile del servizio ll.pp - R.U.P.
ing. Francesca Geminiani

  TX22BFF22284 (A pagamento).

    COMUNE DI CALVELLO (PZ)

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Calvello, Via Roma, 38, 85010 Calvello 
PZ–ITALIA–PEC: comunecalvello@cert.ruparbasilicata.it http://www.comune.calvello.pz.it/ccalvello/home.jsp 

 SEZIONE II: OGGETTO: Avviso pubblicazione R.D.O. aperta (ai sensi art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) mediante 
rdo aperta-in piattaforma telematica “mercato elettronico della pubblica amministrazione” (MEPA)–di numero 3 lotti per 
l’affidamento della fornitura di: Lotto 1: n. 20 Sterilizzatore multilampada a raggi UV-C, Base d’Asta: 36.000,00 euro, CIG 
9407111194-Lotto 2: n. 20 ECG a 12 derivazioni, Base d’Asta: 80.000,00 euro, CIG 940715992E-Lotto 3: n. 20 Sfigmo-
manometro-n. 20 Saturimetro per uso domiciliare-n. 20 Bilancia impedenziometrica-n.20 Glucometro-n. 20 Dispositivo non 
invasivo per la misurazione di trigliceridi, colesterolo, glicemia, Base d’Asta: 97.400,00 euro, CIG 9407216838–Quantitativo 
complessivo: euro 213.400,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica su MEPA. Criterio: offerta economicamente vantaggiosa. Termine 
ricezione offerte: 26/10/2022 ore 10:00. Modalità di apertura offerte: 26/10/2022 ore 12:01. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si informa, che nel portale www.acquistinretepa.it, sezione “Rdo Aperte”, 
in esecuzione della determinazione n. 624 del 21/09/2022, è stata pubblicata la Rdo n.3208094 per l’aggiudicazione della 
fornitura in oggetto. Per ulteriori informazioni vedere il sito del Comune di Calvello.   

  Il responsabile servizi e programmazione
ing. Rocco Di Tolla

  TX22BFF22295 (A pagamento).
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    COMUNE DI TARANTO

      Bando di gara - CIG 94328287E9    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Taranto. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di conferimento a recupero finalizzato alla valorizzazione del 

materiale riveniente dalla raccolta differenziata proveniente dal Comune di Taranto. Valore, IVA esclusa: € 910.000,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte (D.Lgs. 120/2020): 26/10/2022 ore 10.00. Apertura: 26/10/2022 

ore 10.30. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 10/10/2022. Atti di gara: http://www.comune.taranto.it/   

  Il R.U.P.
ing. Fabio Benvenuti

  TX22BFF22302 (A pagamento).

    COMUNE DI TRANI

      Bando di gara - CUP C79122000300007 - CIG 943557FOA    

     Ente: Comune di Trani, Via Tenente L. Morrico, 2, email dirigente.udp@cert.comune.trani.bt.it - tel 0883.581307 - 
www.comune.trani.bt.it. 

 Oggetto: Procedura telematica per l’individuazione di soggetti idonei alla costituzione di una cooperativa di comunità 
per la gestione dell’Hub di innovazione sociale “Porta   Nova  ” - POR PUGLIA 2014-2020. Azione 9.3. Programma Regionale 
“PugliaSocialeIN_Hub di Innovazione Sociale” - Parte FSE. Valore del finanziamento pubblico connesso alla realizzazione del 
progetto € 158.196,72. Criterio di aggiudicazione: solo in base a criteri qualitativi, ai sensi dell’art. 95, c. 7, D.Lgs. n. 50/2016. 

 Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara su: http://www.empulia.it. 
 Procedura: Aperta. Termine ricevimento offerte: 28/10/2022 h. 18.00. Apertura offerte: 31/10/2022, h. 10.00.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Alessandro Nicola Attolico

  TX22BFF22303 (A pagamento).

    UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Montana Potenza Esino Musone, Viale Mazzini 
n.29, 62027 San Severino Marche, tel. 0733637245- p/c del Comune di Tolentino. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di generi alimentari, biologici e non, per il servizio di refezione scolastica nei plessi 
scolastici: King/Rodari, Lucatelli, Grandi, Don Bosco, “815”, Asili Nido “N.Green” e “Cuore”, Centro Infanzia “Il Cucciolo” 
e CentroArancia, suddivisa in 11 lotti. Importi annuali: Lotto 1 CIG n 94356321DA generi alimentari vari € 56.740,63; 
Lotto 2 CIG 94356500B5 prodotti latttiero-caseari € 37.666,30; Lotto 3 CIG 9435666DE5 salumi € 13.370,40; Lotto 4 CIG 
94356798A1 carne bovina € 32.338,80; Lotto 5 CIG 943569128A carne avicola e suina € 33.336,20; Lotto 6 CIG 9435699922 
frutta e verdura € 94.828,02; Lotto 7 CIG 943571130B pane € 37.648,90; Lotto 8 CIG 94357302B9 pasta fresca € 33.914,10; 
Lotto 9 CIG 9435744E43 surgelati € 71.439,50; Lotto 10 CIG 94357535B3 olio extravergine d’oliva € 14.250,00; Lotto 11 
CIG 9435773634 prodotti di facile consumo € 41.317,40. Durata: 1 anno, opzione di rinnovo per ulteriore 1 anno. LUOGO: 
Comune di Tolentino. Valore complessivo dell’appalto: € 933.700,49 oltre IVA, comprensivo di rinnovo. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta: Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo; Termine ricezione offerte: 14.11.2022 
ore 13:00. Apertura offerte: 15.11.2022 ore 09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://umpotenzaesino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.   

  Il R.P.S.
avv. Pietro Tapanelli

  TX22BFF22307 (A pagamento).
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    UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE

      Bando di gara - CIG 943806599E    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Montana Potenza Esino Musone, Viale Mazzini 
n.29, 62027 San Severino Marche, tel. 0733637245. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: RdO su MePA per servizio di assistenza scolastica e servizi socio-edu-
cativi per minori. Durata: 2 anni, rinnovabili per ulteriori 2 anni. Luogo: Comune di Castelraimondo. Importo a base di 
gara: € 248.000,00 oltre IVA, oo.ss. pari a € 0,00. Valore complessivo dell’appalto: € 496.000,00 oltre IVA, comprensivo 
di rinnovo. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Rdo aperta su MePA. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantag-
giosa. Termine ricezione offerte: 27.10.2022 ore 13.00. Apertura offerte: 27.10.2022 ore 15.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://umpotenzaesino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.   

  Il R.P.S.
avv. Pietro Tapanelli

  TX22BFF22308 (A pagamento).

    COMUNE DI VOGHERA

      Bando di gara - CIG 9409468AA0    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: COMUNE DI VOGHERA 
 SEZIONE II OGGETTO: affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, del 

canone unico patrimoniale per esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni e la materiale affissione dei manifesti. Base 
d’asta: Aggio 17.50% 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
di presentazione offerte sulla piattaforma Sintel: 14/11/2022 ore 17.00. Seduta di gara: 15.11.2022 ore 09.00 l’Ufficio del 
Dirigente Settore Servizi Finanziari, piazza Cesare Battisti n. 5, 1° piano. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Gli atti di gara sono scaricabili da www.comune.voghera.pv.it e dal sito di Aria 
SpA https://www.sintel.regione.lombardia.it   

  Il dirigente settore servizi finanziari
dott. Claudia Filippi

  TX22BFF22309 (A pagamento).

    COMUNE DI RIMINI (RN)

      Bando di gara - CIG 9399130771    

     SEZIONE I. DENOMINAZIONE: Comune di Rimini, Via Rosaspina 21 - 47923 Rimini (IT) - PEC: dipartimento3@
pec.comune.rimini.it; RUP Ing. Alberto Dellavalle, mail: alberto.dellavalle@comune.rimini.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Appalto Integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e esecuzione lavori inerenti 
il parcheggio interrato “Tripoli“ in Piazza Marvelli a servizio del Parco del Mare in Rimini”. Valore totale € 10.018.649,32 
(IVA esclusa). 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte 21/11/2022 
ore 13.00. Apertura 23/11/2022 ore 10:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Emilia Romagna. Documenti su: https://appaltiecontratti.
comune.rimini.it/PortaleAppalti.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Alberto Dellavalle

  TX22BFF22311 (A pagamento).
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    COMUNE DI AVELLINO
II Settore – Servizio Pubblica Istruzione

      Bando di gara - C.U.I. 00184530640202200028 - CIG 94293799B4 - CPV 80110000-8    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Avellino, II Settore – Servizio Pubblica Istru-
zione. Piazza del Popolo, 1, tel. 0825/200563. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Concessione del servizio Nido D’Infanzia Comunale di Via Morelli e Silvati. Importo com-
plessivo: € 2.079.000,00 + Iva, oltre € 8.100,00 + Iva oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Durata: anni 9. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: o.e.p.v.. Termine ricezione offerte: 
15/11/2022 ore 13:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su https://serviziweb.comune.avellino.it/PortaleAppalti.   

  Il dirigente
ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

  TX22BFF22314 (A pagamento).

    COMUNE DI FIUMICINO
Centrale Unica di Gara

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Fiumicino – Area Polizia Locale – P.zza Generale 
Carlo Alberto Dalla Chiesa 10 - 00054 Fiumicino (RM); Codice NUTS: ITE43. Persona di contatto: Tiziana Bruschi - E-mail: 
tiziana.bruschi@comune.fiumicino.rm.it. Indirizzo principale: http://www.comune.fiumicino.rm.it - Profilo di committente: 
http://www.comune.fiumicino.rm.it. Indirizzo della piattaforma telematica Portale appalti: https://appalti.comune.fiumicino.
rm.it/PortaleAppalti/. Comunicazioni: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’in-
dirizzo: https://appalti.comune.fiumicino.rm.gov.it/PortaleAppalti/, all’Albo Pretorio e in Amministrazione trasparente nella 
sezione Bandi di gara e contratti - Atti delle Amministrazioni aggiudicatrice e degli enti aggiudicatori distintamente per 
ogni procedura. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: attraverso la piattaforma telematica Appalti & Affidamenti 
all’indirizzo internet https://appalti.comune.fiumicino.rm.it/PortaleAppalti/. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità 
regionale o locale. Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Denominazione: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizi di manutenzione e 
implementazione del sistema di videosorveglianza urbana del Comune di Fiumicino – CIG 9404354E6A. Codice CPV principale: 
32323500-8. Tipo di appalto: Servizi. Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento il servizio di assistenza, manu-
tenzione preventiva, correttiva, straordinaria e la fornitura e posa in opera di n. 5 telecamere per il sistema di videosorveglianza, 
costituito attualmente da n. 122 telecamere. Valore totale stimato: Importo a base d’asta euro 334.812,00 esclusa IVA oltre oneri per 
la sicurezza euro 14.400,00 per un totale di euro 349.212,00. Informazioni relative ai lotti: L’ appalto non è suddiviso in lotti. Luogo 
di esecuzione: Comune di Fiumicino COD. NUTS ITE43. Durata dell’appalto 24 mesi. Informazioni relative alle opzioni: Rinnovo 
del contratto/Opzioni: Il contratto può essere rinnovato, per un anno, per un importo complessivo di euro 176.606,00, al netto di 
Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. L’importo complessivo della proroga tecnica per un periodo di mesi 6 è pari ad euro 
87.303,00. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato è pari ad euro 611.121,00 al netto di Iva e/o di altre 
imposte e contributi di legge. Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o pro-
gramma finanziato da fondi dell’Unione europea. Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti. Informazioni relative 
ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa. Requisiti: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. Capacità economica e finanziaria: Criteri di 
selezione indicati nei documenti di gara. Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
Tipo di procedura: Procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: le offerte dovranno pervenire esclusivamente 
mediante l’utilizzo della piattaforma telematica Portale Appalti raggiungibile all’indirizzo https://appalti.comune.fiumicino.
rm.gov.it/PortaleAppalti/ entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 15/11/2022. Periodo minimo durante il quale l’offe-
rente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di par-
tecipazione: Italiano Modalità di apertura delle offerte: Data: 18/11/2022 Ora locale 10:00. Luogo: Fiumicino. Informazioni 
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: presso la sede del Comune di Fiumicino sita in Piazza Generale 
Carlo Alberto dalla Chiesa n. 78. Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato 
dall’accordo sugli appalti pubblici. Informazioni relative alla rinnovabilità: Non si tratta di un appalto rinnovabile. Informa-
zioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica e sarà utilizzato il pagamento elettronico. 
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 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
TAR LAZIO, Via Flaminia 189 – 00196 – Roma – Italia - webmaster@giustizia-amministrativa.it - +39 06328721 - Indirizzo 
Internet: (URL) www.giustizia-amministrativa.it. Per le controversie in merito all’interpretazione o all’esecuzione del con-
tratto e del capitolato è competente il Foro di Civitavecchia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Centrale unica di Gara Piazza Gen. C.A: 
Dalla Chiesa, 78 – 00054 – Fiumicino – Italia - centraleunicagara@comune.fiumicino.rm.it. Data di spedizione del presente 
avviso alla GUUE: 07/10/2022.   

  Il segretario generale
dott.ssa Roberta Fusco

  TX22BFF22315 (A pagamento).

    COMUNE DI VILLA SAN PIETRO (CA)

      Bando di gara - CIG 92935239C9    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Villa San Pietro, Plus Area Ovest, P.zza S. Pietro 6, 09050 
tel. 07090770113 www.comune.villasanpietro.ca.it, www.plusareaovest.it, plusareaovest@comunevillasanpietro.postecert.it. 

 OGGETTO: Procedura aperta sulla centrale di acquisto territoriale Sardegna CAT della Regione Autonoma della Sar-
degna, per la gestione del servizio per la realizzazione del progetto home care premium 2023-2025. Importo a base d’asta 
€ 544.226,77 oltre IVA. Durata 130 settimane. 

 PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte 07/11/2022 h 13:00 Apertura: 
08/11/2022 h 11:00. 

 ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione è disponibile sui siti www.comune.villasanpietro.ca.it e 
www.sardegnacat.it.   

  La responsabile del plus area ovest
Cristiana Floris

  TX22BFF22318 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REALI SITI

      Bando di gara - CIG 94280500FD - CUP J97B20000380001    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REALI SITI 
 SEZIONE II OGGETTO: Comune di Roseto Valfortore - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del centro 

abitato Via Faeto. Importo € 667.385,52 
 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 27/10/2022 h 12.00. Apertura: 28/10/2022 

h 12.10. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.cucrealisti.traspare.com   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Ulderica Lucera

  TX22BFF22320 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI MONTANI “COLLINE DEL FIORA” - PITIGLIANO (GR)

      Bando di gara - CIG 9412589A28    

     DENOMINAZIONE: Unione dei Conuni Montani Colline del Fiora Pitigliano (GR). Ufficio CUA, pec: uc-collinedel-
fiora@postacert.toscana.it; indirizzo internet http://www.uc-collinedelfiora.it. 

 OGGETTO: Fornitura di un veicolo cabinato 3 assi 6x4 con cassone ribaltabile trilaterale. Valore stimato complessivo 
della fornitura €. 133.300,00. 
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 PROCEDURA: Aperta, da espletarsi in modalità telematica sulla piattaforma START Toscana: https://start.toscana.it. 
Aggiudicazione: O.E.P.V. Ricezione offerte: 14/11/2022 ore 12:00. Apertura: 15/11/2022 ore 10:30. 

 ALTRE INFORMAZIONI: documentazione di gara integrale su: www.uc-collinedelfiora.it.   

  Il responsabile del servizio
dott.ssa Tosi Ombretta

  TX22BFF22322 (A pagamento).

    S.U.A. CITTÀ DI BISCEGLIE

      Bando di gara - CIG 94054918B4    
     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. Città di Bisceglie. 
 SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di tesoreria comunale per la durata di anni tre più opzione di rinnovo per tre anni. Valore 

complessivo della gara € 180.000,00 oltre IVA se dovuta. Valore di affidamento a base di gara: € 90.000,00 oltre IVA se dovuta. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta su piattaforma “empulia”. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 

vantaggiosa. Ricezione offerte: 11/11/2022 ore 12:00. Apertura offerte: 15/11/2022 ore 10:00.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Porzio Fiorenza

  TX22BFF22330 (A pagamento).

    COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

      Bando di gara - CIG 9411141F39    
     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 
 SEZIONE II OGGETTO: servizi di pulizia degli immobili comunale per un periodo di 36 mesi. Importo € 98.360,66. 
 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 11/11/2022 h 23.59. Apertura: 14/11/2022 h 10.00. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://www.comune.canosa.bt.it/amministrazione-trasparente/bandi- di-gara-

e-contratti.   

  Il dirigente del IV settore lavori pubblici e manutenzione
ing. Sabino Germinario

  TX22BFF22332 (A pagamento).

    COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
  Punti di contatto: sito internet: www.sestosg.net

      Bando di gara - Procedura aperta    
      Questa Amministrazione intende affidare mediante procedura aperta, i lavori di:  
 Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria strade e interventi di abbattimento barriere architettoniche – 2022-2023 
 Codice CIG n. 9436648846 
 Importo complessivo a base di gara: Euro 997.500,00 I.V.A. esclusa, di cui Euro 29.500,00 quali costi della sicurezza 

non soggetto a ribasso d’asta. 
 Durata dell’accordo quadro: due anni a partire dalla sottoscrizione dell’accordo. 
 Scadenza del termine per la presentazione delle offerte: ore 16:00 del 3 novembre 2022. 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. 
 requisiti e le modalità di partecipazione sono contenuti nel bando di gara integrale, reperibile sul sito Internet www.

sestosg.net sezione Documenti Atti – Bandi di gara. 
 Sesto San Giovanni, 07.10.2022   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Massimiliano Merlo

  TX22BFF22333 (A pagamento).
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    COMUNE DI SALÒ
per conto di Soc. Tavina S.p.A.

      Bando di gara - CUP I59F21000110007 - CIG 942022251D    

     Stazione appaltante: Comune di Salò per conto di Soc. Tavina S.p.A. Lungo lago Zanardelli, 55 – 25087 Salò (BS) 
Codice NUTS ITC47. Persona di contatto: Dott.ssa Vania Turelli E-mail: lavori.pubblici@comune.salo.bs.it http://www.
comune.salo.bs.it 

 Oggetto: Lavori di restauro del teatro comunale – Lotto 2. Valore totale stimato IVA esclusa € 992.427,00 di cui 
€ 65.100,00 Costi di sicurezza non soggetti a ribasso. Durata in giorni: 300. Appalto suddiviso in lotti: NO. 

 Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara. 
 Procedura: Aperta, su: http://www.ariaspa.it (“Sintel”) 
 Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 04/11/2022 ore 18:00; Apertura offerte: 08/11/2022 

ore 09:30. 
 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://salo.etrasparenza.it   

  Il R.U.P.
geom. Barbara Ghizzi

  TX22BFF22335 (A pagamento).

    C.U.C. UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA
Per conto del Comune di Balmuccia

      Bando di gara - CUP G92C22000230001 - CIG 93872668F5    

     SEZIONE I. DENOMINAZIONE: C.U.C. Unione Montana dei Comuni della Valsesia, per conto del Comune di Bal-
muccia. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria finalizzati alla progettazione del 
sistema ciclabile del Comune di Balmuccia. Ammontare massimo del corrispettivo € 199.456,64.= oltre IVA e oneri contri-
butivi e previdenziali. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: O.E.P.V. Ricezione offerte 09/11/2022 ore 12:00. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documenti su: www.unionemontanavalsesia.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Massimiliano Caramaschi

  TX22BFF22336 (A pagamento).

    COMUNE DI LIONI (AV)

      Bando di gara - CIG 94269125E0    

     SEZIONE I: ENTE: Comune di Lioni - www.comune.lioni.av.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi professionali progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori, contabilita’ e coordinamento della sicu-
rezza in fase di esecuzione dell’edificio di proprietà pubblica adibito ad uso scolastico sito in Via Ronca, identificato con il 
codice 640441869 - Scuola elementare e scuola media - Importo base di gara € 667.811,00 oltre IVA ed oneri come per legge. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento delle 
offerte: ore 12:00 del 14.11.2022, apertura 24.11.2022 ore 12.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Su www.comune.lioni.av.it e www.acquistinretepa.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Bonetti Giovanni

  TX22BFF22338 (A pagamento).
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    AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI, 
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO

      Bando di gara - Settori speciali - CIG 9427133C3E    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tir-
reno Meridionale e Ionio Indirizzo: Contrada Lamia, 89013 Gioia Tauro (RC) Punti di contatto: RUP: Ing. Maria Carmela 
De Maria - Tel. 0966588644 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Lavori di risanamento e consolidamento delle banchine – Pola e Tripoli” 
Tipo di appalto: Appalto Integrato: Progettazione Esecutiva su PFTE ed Esecuzione Lavori - Opere Luogo di esecuzione: 
Porto di Vibo Valentia (VV). Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: LOTTO UNICO. Importo 
complessivo dell’Appalto: Lavori a corpo, soggetti a ribasso d’asta € 5.500.000,00. Oneri per l’attuazione del piano di sicu-
rezza, non soggetti a ribasso € 55.000,00 Spese tecniche per progettazione, soggette a ribasso d’asta € 170.000,00. IMPORTO 
TOTALE APPALTO € 5.725.000,00. Durata dell’appalto: 90 Giorni. Progettazione -18 Mesi Esecuzione Lavori 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Con-
dizioni di partecipazione: Categorie di Lavorazioni: OG 7 class. V e Requisiti per esecuzione servizio di progettazione come 
disposte dalle Linee Guida Anac. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: L’aggiudi-
cazione dell’appalto avverrà con contratto da stipulare a corpo, mediante procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a norma dell’ art. 95, comma 2 e 3, del D.lgs. n. 50 del 2016 e 
successive modifiche ed integrazioni. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 21.11.2022 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedura espletata tramite Piattaforma Net4market - https://app.alboforni-
tori.it/alboeproc/albo_portogioiatauro   

  Il responsabile del procedimento
ing. Maria Carmela De Maria

  TX22BFG22229 (A pagamento).

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO

      Bando di gara - Settori speciali - CIG 9427008519    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tir-
reno Meridionale e Ionio Indirizzo: Contrada Lamia, 89013 Gioia Tauro (RC) Punti di contatto: RUP: Ing. Maria Carmela 
De Maria - Tel. 0966588644 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Lavori di risanamento e consolidamento delle banchine - Papandrea e 
Buccarelli”. Tipo di appalto: Appalto Integrato: Progettazione Esecutiva su PFTE ed Esecuzione Lavori - Opere Luogo di 
esecuzione: Porto di Vibo Valentia (VV). Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: LOTTO UNICO. 
Importo complessivo dell’appalto: Lavori a corpo, soggetti a ribasso d’asta € 10.063.000,00. Oneri per l’attuazione del piano 
di sicurezza, non soggetti a ribasso € 95.000,00. Spese tecniche per progettazione, soggette a ribasso d’asta € 260.000,00 
IMPORTO TOTALE APPALTO € 10.418.000,00. Durata dell’appalto: 90 Giorni. Progettazione - 33 Mesi Esecuzione Lavori 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Con-
dizioni di partecipazione: Categorie di Lavorazioni: OG 7 class. VI e Requisiti per esecuzione servizio di progettazione come 
disposte dalle Linee Guida Anac. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: L’aggiudi-
cazione dell’appalto avverrà con contratto da stipulare a corpo, mediante procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a norma dell’ art. 95, comma 2 e 3, del D.lgs. n. 50 del 2016 e 
successive modifiche ed integrazioni. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 21.11.2022 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedura espletata tramite Piattaforma Net4market - https://app.alboforni-
tori.it/alboeproc/albo_portogioiatauro   

  Il responsabile del procedimento
ing. Maria Carmela De Maria

  TX22BFG22230 (A pagamento).
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    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Direzione Tecnica e Ambiente - Settore Amministrativo

      Bando di gara d’appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi e punti di contatto: Deno-
minazione ufficiale: Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale - Direzione Tecnica e Ambiente - Settore 
Amministrativo. Indirizzo postale: Via della Mercanzia 2 Città: Genova Codice NUTS: ITC33 Codice postale: 16124 Paese: 
Italia. Persona di contatto: Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino, Dott. Attilio Badellino pec: garelp@pec.portsofgenoa.
com indirizzo internet www.portsofgenoa.com - piattaforma e-procurement. 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 accesso diretto gratuito ed illimitato al link: www.portsofgenoa.com sezione e-procurement. Ulteriori 
informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico 
non economico. I.5) Principali settori di attività: Altre attività: settore portuale. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entita’ dell’appalto: II.1.1) Denominazione: P. 769. II.1.2) CPV principale: 45241100-9 
Codice NUTS ITC32. II.1.3) Tipo di appalto: esecuzione di lavori. II.1.4) Breve descrizione: P.769 Porto di Vado Ligure - 
lavori di ripristino terminal traghetti. CIG: 9430218E10 CUP: C47G19000050005. Verbale di verifica del 16/09/2022. Verbale 
di validazione del 20/09/2022. Determina a contrarre n. 944 del 06.10.2022. II.1.5) Valore stimato: Importo a base d’appalto 
€ 6.613.767,05 comprensivo degli oneri della sicurezza del costo del personale. Oneri per la sicurezza speciali non soggetti a 
ribasso: € 77.762,80. Costo del personale stimato come da elaborati € 1.219.148,91. Categoria prevalente: “OG7 (opere marit-
time…) importo: € 3.112.014,06. Categorie scorporabili: “OS1 (Lavori in terra..) importo: € 840.114,87. Categorie SIOS. 
“OG11 (impianti tecnologici..) importo: € 358.129,42. “OS21 (Opere strutturali speciali..) importo: € 2.303.508,69. Con-
tratto subappaltabile nei termini di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016, e nelle modalità e nei limiti indicati nel disciplinare 
di gara. II.1.6) Informazioni relativi ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti NO - (come dettagliato nella relazione del 
RUP presente in atti). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo. Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte in 
aumento, condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altro appalto. II.2.7) Durata del con-
tratto d’appalto, art. 10 del CSA 390 gg. Il contratto d’appalto è soggetto a 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 un programma finanziato da fondi dell’U.E. No. II.2.14) Infor-
mazioni complementari: Fondi dell’Ente. Ex art. 35 c.18 del DLgs 50/16 è prevista l’anticipazione dell’importo contrattuale. 
Pagamenti: ai sensi dell’art. 10 del CSA. 

 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: Oltre alle dichiarazioni/documentazione specificate nel disciplinare 
di gara, è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, l’iscrizione alla C.C.I.A.A., in conformità all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016, nonché il possesso 
di ATTESTAZIONE SOA di cui al D.P.R. 207/10 e s.m.i. a soddisfacimento dei valori dell’appalto da aggiudicare di cui alla 
sezione   II)    al punto 1.5 del presente bando. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Si veda punto III.1.1. III.1.3) Capacità 
professionale e tecnica: Si veda punto III.1.1. Soggetti ammessi a partecipare: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i 
soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2) del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di cui all’art. 92 e seguenti del D.P.R. 
207/10, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione europea alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. 
n. 207/2010. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45 secondo le modalità di cui 
all’art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. Forme di avvalimento sono regolamentate ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. III.2) 
Condizioni relative al contratto d’appalto: III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si veda disciplinare di 
gara e capitolato speciale d’appalto. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’ap-
palto. 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: Aperta urgente ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 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) Infor-
mazioni di carattere amministrativo: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Le offerte, corredate dalla documenta-
zione richiesta, dovranno essere presentate sulla piattaforma telematica a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno 14/11/2022. L’operatore economico che intende proferire offerta dovrà presentare, pena l’esclusione dalla gara, 
tutta la documentazione sottoscritta mediante firma digitale avanzata. 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 pro-
pria offerta: Si veda disciplinare di gara. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Apertura offerte: prima seduta telematica 
pubblica alle ore 09,00 del giorno 15/11/2022. Luogo: Vado Ligure (SV), piattaforma e-procurement. Eventuali ulteriori 
sedute verranno stabilite volta per volta. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta 
la prima e le eventuali successive sedute di gara dandone comunicazione esclusivamente mediante avviso sulla piattaforma 
telematica dell’Autorità. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: Chiunque ne abbia interesse, 
sarà possibile accedere da remoto alla piattaforma secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
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  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilita’. Si tratta di un appalto rinnova-
bile: 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: Responsabile 
Unico del Procedimento: Dott. Ing. Susanna Pelizza. Si rinvia al disciplinare di gara. Gli esiti della procedura saranno pubblicati 
secondo la normativa vigente ed altresì reperibili sul sito: www.portsofgenoa.com. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organi-
smo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Liguria, Via Fogliensi 2 16145 Genova - Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso:  

 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: I ricorsi avverso il presente bando di gara possono 
essere notificati alla stazione appaltante nei termini di legge dalla data di pubblicazione legale nonché entro 30 gg. dalla 
pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare. Per qualsiasi 
azione o controversia, inerente o conseguente al presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Genova, resta 
intesa la possibilità di dar corso ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, qualora esperibili, previsti nella parte VI, titolo 
I e capo II del D.lgs. 50/2016 e le ulteriori disposizioni di legge. Trasmissione in data: 07/10/.2022.   

  La responsabile del settore amministrativo
dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino

  TX22BFG22297 (A pagamento).

    ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO
E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: I.C.E. – Agen-
zia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – Ufficio Patrimonio, Acquisti e Servizi Gene-
rali, Via Liszt 21 I-00144 Roma - tel.: +39.0659926764; mail: contratti.sg@ice.it; pec: contratti.sg@cert.ice.it; sito: www.ice.it; 

 I.3) Comunicazione Documenti di gara disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://ice.ammi-
nistrazionetrasparente.it/tabellaBandi e https://www.acquistinretepa.it sezione Altri Bandi. Ulteriori informazioni sono dispo-
nibili agli indirizzi sopraindicati. Le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistin-
retepa.it sezione Altri Bandi. 1.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 
50/2016 per la copertura di rischi assicurativi in favore dei dipendenti dell’ICE Agenzia. II.1.2) Codice CPV principale: 
66512000; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.5) Valore totale stimato: € 2.440.000,00 comprensivo di imposte e altre tasse; 
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti: l’appalto è suddiviso in due lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 (Ita-
lia Sede di Roma), Italia, paesi esteri; II.2.4) Descrizione dell’appalto: lotto 1- Rimborso spese mediche malattie, infortuni, 
maternità, per i dipendenti dell’Agenzia ICE in Italia e all’estero - CIG:9406237055; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il 
prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione, tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; 

 II.2.6) Valore stimato: € 1.640.000,00 comprensivo di imposte e altre tasse; II.2.7) Durata del contratto di appalto: 48 
mesi. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Opzioni: Validità appalto: da ore 24:00 del 31/12/2022 a ore 24:00 del 
31/12/2026; possibilità di proroga ex art. 106 c. 11 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’UE: 
L’appalto non è connesso ad un progetto finanziato dall’Unione Europea. II.2.4) Descrizione dell’appalto: lotto 2- Copertura 
assicurativa dei rischi di morte, invalidità permanente e altre gravi menomazioni, causate da atti di natura violenta, compresi 
gli atti terroristici, o da eventi calamitosi di origine naturale o antropica, a favore del personale assegnato in servizio o inviato 
in missione all’estero dall’Agenzia ICE ai sensi dell’art. 211, comma 3, del DPR 18/1967 - CIG 9406255F2B; 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione, tutti i criteri sono indicati solo nei 
documenti di gara; II.2.6) Valore stimato: € 800.000,00 comprensivo di imposte e altre tasse; II.2.7) Durata del contratto di 
appalto: 48 mesi. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Opzioni: Validità appalto: da ore 24:00 del 31/12/2022 a 
ore 24:00 del 31/12/2026; possibilità di proroga ex art. 106 c. 11 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; II.2.13) Informazioni relative ai 
fondi dell’UE: L’appalto non è connesso ad un progetto finanziato dall’Unione Europea. II.2.14) Informazioni complemen-
tari: Procedura esperita su piattaforma e-procurement Gare in ASP (n. 3219401) CONSIP, conforme agli artt. 40 e 58 del 
Codice e delle disposizioni del D. Lgs. 82/2005. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) 
Condizioni di partecipazione - III.1.1) Possesso dell’autorizzazione IVASS, (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) del 
MISE o del CIPE all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa nel ramo danni (per le imprese aventi sede legale in Italia). 
L’autorizzazione IVASS, MISE o CIPE all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa nel ramo danni è altresì necessaria per 
le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia che intendano partecipare per 
il tramite della propria sede secondaria in Italia in regime di libertà di stabilimento, o che intendano partecipare in regime 
di libera prestazione di servizio (ed abbiano comunicato all’ufficio del Registro di Roma ed all’IVASS nomina del proprio 
rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza). 
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  Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il con-
corrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. III.1.2) Capacità economico 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 Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo 
sugli AAP: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici; IV.2.1) Avviso di preinformazione: GU S: 2022/S 
136-389219; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 04/11/2022 ore 16:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la pre-
sentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è 
vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.2.7) Modalità di apertura delle 
offerte: Data: 07/112022 ore 10:00; Luogo: sito internet https://acquistinretepa.it sezione Altri Bandi; Persone ammesse alla 
procedura di apertura: concorrenti abilitati su piattaforma e-procurement Gare in ASP CONSIP, si collegano al Sistema tra-
mite propria infrastruttura informatica. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non si tratta di appalto rinno-
vabile: VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica; VI.3) Informazioni 
complementari: Tenuto conto della particolare tipologia di affidamento non è consentito il subappalto. La gara sarà aggiudi-
cata, ex art. 95 c. 3 D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del miglior rapporto qualità prezzo: criteri indicati nei documenti di gara. Per ciascun lotto, l’aggiudicazione avverrà anche 
in presenza di una sola offerta purché giudicata valida e meritevole di accoglimento. 

 Non è consentita la cessione anche parziale del contratto. Non sono ammesse offerte in aumento. Nessun compenso sarà 
riconosciuto alle ditte concorrenti per effetto della presentazione dell’offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 
ex art. 95 c. 12 del Codice. 

 La stazione appaltante si avvale dell’assistenza e consulenza di Brokeritaly Consulting Srl la cui remunerazione è a 
carico della/e compagnia/e aggiudicataria/e. Le richieste di informazioni sulla procedura possono essere inoltrate esclusi-
vamente attraverso l’area “comunicazioni con i fornitori” su https://www.acquistinretepa.it/Sezione Altri bandi. RUP: Anna 
Flavia Pascarelli Dirigente dell’Ufficio Gestione Giuridica e Sviluppo Risorse Umane. VI.4) Procedure di ricorso – VI.4.1) 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio sez. Roma, Via Flaminia 179 (IT) Roma – 00196 – tel. 
+3906328721 – fax +390632872310 – ww.giustizia-amministrativa.it; VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure 
di mediazione: Autorità Nazionale Anticorruzione c/o Galleria Sciarra, Via M. Minghetti, 10 (IT) Roma – 00187 – Tel. 
+3906367231 – Fax +390636723274 – www.anticorruzione.it; VI.4.3) Procedure di ricorso: Contro il presente provvedi-
mento è proponibile ricorso innanzi al TAR Lazio – Sezione Roma entro 30 giorni dalla piena conoscenza VI.5) Data di 
spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 60/10/2022.   

  Il dirigente ufficio patrimonio, acquisti e S.G.
ing. Lucio Fiorenza

  TX22BFG22299 (A pagamento).

    CONSIP

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

Registro delle imprese: Roma 878407
Codice Fiscale: 05359681003

Partita IVA: 05359681003

      Bando di gara - Servizi integrati di Conduzione, Manutenzione e Presidio Tecnico degli impianti industriali
a supporto del Centro Elaborazioni Dati e dei Disaster Recovery situati presso le sedi di Sogei S.p.A. - ID 2578    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico Indirizzo postale: via Isonzo, 

19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288 Persona di contatto: Divisione Sourcing 
Energy, Building Management e MePA – Arch. Alberto Ruggieri Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, 
www.acquistinretepa.it, www.sogei.it indirizzo del profilo di committente: www.consip.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è 
aggiudicato da una centrale di committenza I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, 
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illimitato e diretto presso: www.consip.it, www.acquistinretepa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo 
sopra indicato Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it I.4) 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle 
amministrazioni pubbliche 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizi integrati di Conduzione, Manutenzione e Presidio Tecnico degli 

impianti industriali a supporto del Centro Elaborazioni Dati e dei Disaster Recovery situati presso le sedi di Sogei S.p.A. - ID 
Sigef 2578 - CIG 9426613F1F. Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. II.1.2) 
Codice CPV principale: 50700000-2; 50711000-2; 50712000-9; 50413200-5 

 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento di Servizi integrati di 
Conduzione, Manutenzione e Presidio Tecnico degli impianti industriali elettrici, di raffrescamento, antincendio 

 e critici a supporto del Centro Elaborazione Dati e dei Disaster Recovery, situati presso le sedi di Sogei S.p.A. 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 16.437.883,00 Valuta: Euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti no II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Vedi precedente punti II.1.1) 
 II.2.2) Codici CPV supplementari Codice CPV principale: 50700000-2; 50711000-2; 50712000-9; 50413200-5 
  II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI Luogo principale di esecuzione: Roma II.2.4) Descrizione dell’appalto: 

vedi precedente punto II.1.4) II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Criterio di qualità: tutti i criteri e 
sub criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara Ponderazione 70 Prezzo Ponderazione 
30 II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:  

 Durata in mesi: 60 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 Si precisa che trova applicazione l’art. 106 co. 11 del D. 
Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Sono previ-
ste clausole di revisione dei prezzi. 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 È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 
del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:   a)   i requisiti di 
ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara;   b)   i requisiti di idoneità sono quelli indicati al paragrafo 
7.1 del Disciplinare di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

 Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:   a)   i requisiti di capacità tecnico professionale sono indicati al para-
grafo 7.2 del Disciplinare di gara 

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

pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
o delle domande di partecipazione Data: 27/10/2022 Ora locale: 15:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle 
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 
offerta L’offerta deve essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di 
apertura delle offerte Data: 28/10/2022 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1 Informazioni relative alle persone ammesse e alla 
procedura di apertura: sono indicate nella 

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

Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso dedicata 
e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di 

 partecipazione. Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti funzionali 
per le ragioni espresse nel Disciplinare di gara. Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto 
di produrre:   i)   garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella docu-
mentazione di gara;   ii)   garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;   iii)   polizza assicurativa. La base 
d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro € 9.837.645,00, IVA esclusa, soggetta a ribasso. Sono 
previste anche basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara, a valere su 
un massimale pari a € 6.600.000 (c.d. “Importo a consumo”). La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. È consentito il subappalto con le modalità 
indicate nel Disciplinare. 

 La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “offerte”. 
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 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribu-
nale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721 

 VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando 
è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/10/2022   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX22BFJ22243 (A pagamento).

    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

    AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE - VITERBO

      Bando di gara    

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ammi-
nistrazione aggiudicatrice L’appalto ha ad oggetto la fornitura di trattamenti di dialisi in area critica (CRRT) per un importo 
totale posto a base d’asta pari ad € 529.200,00 Iva esclusa II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna 
o di prestazione dei servizi Tipo di appalto:Fornitura – Acquisto Luogo principale di esecuzione dei servizi: Viterbo Codice 
NUTS ITE 41. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto 
ha ad oggetto la fornitura di trattamenti di dialisi in area critica (CRRT) per un importo totale posto a base d’asta pari ad 
€ 529.200,00 Iva esclusa (Numero Gara 8745104) a lotto unico e indivisibile. LOTTO 1 CIG 9429398962 II.1.6) CPV (Voca-
bolario comune per gli appalti): Oggetto principale – Vocabolario principale 33181520-3 II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO 
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):Se noto, 
valore stimato, IVA esclusa: Euro € 529.200,00 (importo presunto) N. Lotti 1 (vedasi Disciplinare di Gara) II.2.2) Opzioni 
(eventuali): Si II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi: 54 (con clausola rescissoria in caso di 
aggiudicazione regionale/AGGREGATO o convenzione CONSIP) 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva artt. 93 e 103 D.Lgs 
50/2016. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 
Pagamenti ai sensi della vigente normativa. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 
economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi alla gara i soggetti singoli o associati di cui al D. Lgs. 50/16. III.2) 
Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Per par-
tecipare alla gara la ditta dovrà produrre tutta la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.
asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità 
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno attestare quanto 
previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE III.2.3) 
Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti dovranno fornire 
quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D. Lgs. 50/16 IV.2.2) Ricorso ad 
un’asta elettronica? no IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso 
appalto? No IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento 
descrittivo: Documenti a pagamento? No IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipa-
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zione:11/11/2022 ore 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte) Periodo in giorni: 240 
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Luogo: ASL di Viterbo (U.O.C.E-
Procurement), come da apposita pec tramite piattaforma stella. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte? Si 
telematicamente. Legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Trattasi di un appalto periodico? No VI.2) Appalto connesso ad un 
progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari? No VI.3) Informazioni complementari (se del caso) Per la presen-
tazione delle offerte le ditte devono attenersi a tutte le indicazioni contenute nel Disciplinare di gara, pubblicato sul sito della 
ASL di Viterbo: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organi-
smo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Via Flaminia, 189 Roma – Italia Telefono +39 06328721 Fax +39 
0632872310 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/10/2022   

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

  TX22BFK22174 (A pagamento).

    AZIENDA USL RM 4 - CIVITAVECCHIA

      Bando di gara - CIG 9273482F6C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministra-
zione aggiudicatrice: ASL RM/4 – Via Terme di Traiano n.39, 00053 Civitavecchia - Servizio responsabile: U.O.C. Prov-
veditorato. Punti di contatto: Dr.ssa Flora Giacomodonato – Posta elettronica: flora.giacomodonato@aslroma4.it - Ulteriori 
informazioni: i punti di contatto sopra indicati; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: livello regionale. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Tipo di appalto: Servizi; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto 
dell’amministrazione aggiudicatrice: Indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016, per l’affida-
mento del servizio di screening mammografico per le utenti aventi diritto residenti nel territorio dell’Asl Roma 4 a lotto unico, 
con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016; Luogo principale di esecuzione: Asl Roma 4; II.1.3) L’avviso 
riguarda: un appalto pubblico; II.1.6) CPV Vocabolario principale - Oggetto principale: 85140000, oggetto complementare: 
85140000-2; II.1.8) Divisione in lotti indivisibili al 100%:n.1 lotto: € 1.400.000,00 – CIG 9273482F6C II.2.1) Il valore a 
base d’asta per 24 mesi è pari ad € 1.400.000,00 (IVA esclusa) ; II.3 Durata dell’appalto: 24 mesi più eventuale rinnovo per 
ulteriori 24 mesi per un importo aggiuntivo pari ad € 1.400.000,00 (IVA esclusa); 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione definitiva pari al 10% del valore dell’aggiudicazione; cauzione provvisoria 
pari al 2% della spesa complessiva dell’appalto, secondo le modalità richieste nel disciplinare di gara; III.1.3 Forma Giu-
ridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi degli art. 48 del 
D.Lgs. 50/2016; III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) situazione giuridica – prove richieste: III.2.1) vedasi allegato 
disciplinare di gara; le mancanze, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive di cui art. 85 comma 1, lett.   a)   e   b)   del D.Lgs. n. 50/2016 potranno essere sanate così come specifi-
cato nel disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica: 
non è richiesta; III.2.4 Appalti riservati: no; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1 Tipo di procedura: aperta; IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: Applicazione criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art.95; 
IV.3.4 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 18/11/2022, ore 12.00; IV.3.6 Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano; 
IV.3.8 persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti legali o rappresentanti muniti di delega o procura; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Tutta la documentazione di gara e relativi 
allegati sono scaricabili dal sito aziendale www.aslroma4.it e dal sito https://stella.regione.lazio.it/Portale/ - Tutte le comuni-
cazioni relative agli esiti delle varie fasi della procedura saranno pubblicate sul sito aziendale www.aslroma4.it - Responsa-
bile Unico del Procedimento: Dr.ssa Flora Giacomodonato. Recapiti del Responsabile Unico del Procedimento: Dr.ssa Flora 
Giacomodonato, tel.06/96669575, fax 06/96669559, indirizzo e-mail: flora.giacomodonato@aslroma4.it; Data di spedizione 
del presente Bando alla U.E. 07/10/2022.   

  Il direttore generale
dott.ssa Cristina Matranga

  TX22BFK22176 (A pagamento).
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    A.R.E.S. SARDEGNA - NUORO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: - I.1) Denominazione: A.R.E.S. Sardegna. Indirizzi: Via 
Demurtas, 1- 08100 Nuoro (Italia) tel. 0784/240827 fax 0784/38557. Responsabile Procedimento Dr. Antonio Sale, e-mail 
antonio.sale@aressardegna.it, Profilo committente http://www.aressardegna.it, Ulteriori Informazioni, documentazione, 
invio offerte ai punti di contatto sopra indicati 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) procedura aperta per la fornitura del sistema di telepresenza - II.1.2) Vocabolario 
comune per gli appalti; CPV 48515000 - II.1.3) Tipo di appalto: Forniture - II.1.5) Entità dell’appalto: valore totale stimato 
IVA esclusa euro 684.000,00 – II.1.6) Eventuale suddivisione in lotti: SI II.2) Lotto 1 CIG 943375768C euro 54.000,00 
– Lotto 2 CIG9433804D53 euro 54.000,00 – Lotto 3 CIG 943381673C euro 72.000,00 – Lotto 4 CIG 94338302CB euro 
54.000,00 – Lotto 5 CIG 9433840B09 euro 54.000,00 – Lotto 6 943385141F euro 36.000,00 – Lotto 7 CIG 9433868227 
euro 72.000,00 – Lotto 8 CIG 9433881CDE euro 72.000,00 – Lotto 9 CIG 943389479A euro 90.000,00 – Lotto 10 CIG 
94339169C1 euro 90.000,00 – Lotto 11 CIG 943393596F euro 36.000,00- II.2.3) Luogo di esecuzione: ARES Sardegna, 
ASL Regione Sardegna, AOU Sassari, AOU Cagliari - II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo - II.2.7) Durata dell’appalto: 
36 mesi 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione: vedi capitolato speciale d’appalto e disciplinare pubblicati sul profilo di committente 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta telematica-– IV.2.2) Termine ultimo per la ricezione 
delle offerte 16/11/2022 ore 13:00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del bando 05/10/2022   

  Il direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari
dott. Antonello Podda

  TX22BFK22202 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 03084880263
Partita IVA: IT03084880263

      Bando di gara europea - Procedura aperta per la fornitura in service di “un sistema per la termoablazione a microonde, 
composto da dispositivi (aghi/antenne, cavi di connessione) e generatore per l’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana”, per 
il periodo di 36 mesi    

     Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana - Via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 - 
Treviso 31100 - Italia. Persona di contatto: Dr.ssa Raffaela Zurlo, Dr Federico Bressan - Telefono +39 0422-323036-3095. 

 Sezione II: Procedura Aperta per la Fornitura in service di “Un sistema per la termoablazione a microonde, composto 
da dispositivi (aghi/antenne, cavi di connessione) e generatore per l’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana”, per il periodo di 36 
mesi. 

 ID SINTEL 159850520 . Deliberazione del Direttore Generale n. 1829 del 28/09/2022. CPV principale: 33100000. CIG 
9399369CAA. Valore totale stimato IVA esclusa: 469.500,00 EUR. 

 Sezione IV: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il 
ricevimento delle offerte: 14/11/2022 Ore: 15:00. Modalità di apertura delle offerte: 15/11/2022 Ore: 9:00. 

 Sezione VI: Altre Informazioni: Trasmissione bando alla GUUE: 06/10/2022. Documentazione su: www.ariaspa.it e 
www.aulss2.veneto.it nella sezione Bandi — Bandi di forniture.   

  Il direttore U.O.C. servizio provveditorato
dott. Giuseppe Magliocca

  TX22BFK22214 (A pagamento).
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    ARES AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE
  via Piero della Francesca 1 - 09047 Su Planu Selargius (CA)

Punti di contatto: Struttura Complessa Acquisti Servizi Sanitari - Tel. 0784 240397
Codice Fiscale: 03990570925

Partita IVA: 03990570925

      Bando di gara- Simog 8739082    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) ARES Azienda Regionale della Salute Regione Sarde-
gna - Via Piero della Francesca 1 09047 Selargius - rup: Puggioni Francesca tel.: 0784 240707 - email: francesca.puggioni@
aressardegna.it - profilo committente: www.aressardegna.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.4) Procedura aperta, in modalità telematica, suddivisa in 8 lotti per l’affidamento del 
servizio di noleggio di sistemi per litotrissia extracorporea per le UU.OO. dei PP.OO. delle AA.SS.LL. della regione Sar-
degna, per un periodo di 36 mesi II.2.3) luogo di esecuzione: Sardegna codice NUTS: ITG2. II.2.2) CPV 85121292 II.1.5) 
valore appalto: € 1.711.200,00, iva esclusa. Divisione in lotti: 1) servizio di noleggio di sistemi per litotrissia extracorporea 
ASL n. 1 Sassari CIG: 9423176AD3 € 223.200,00 2) servizio di noleggio di sistemi per litotrissia extracorporea ASL n. 2 
Gallura CIG: 94234160E4 € 120.900,00 3) servizio di noleggio di sistemi per litotrissia extracorporea ASL n. 3 Nuoro 
CIG: 94239265C0 € 167.400,00 4) servizio di noleggio di sistemi per litotrissia extracorporea ASL n. 4 Ogliastra CIG: 
9423935D2B € 437.100,00 5) servizio di noleggio di sistemi per litotrissia extracorporea ASL n. 5 Oristano CIG: 9423946641 
€ 111.600,00 6) servizio di noleggio di sistemi per litotrissia extracorporea ASL n. 6 Medio Campidano CIG: 94239601D0 
€ 223.200,00 7) servizio di noleggio di sistemi per litotrissia extracorporea ASL n. 7 Sulcis CIG: 94239834CA € 213.900,00 
8) servizio di noleggio di sistemi per litotrissia extracorporea ASL n. 8 Cagliari CIG: 9423990A8F € 213.900,00 II.2.5) cri-
terio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. II.2.7) durata 
dell’appalto: 36 mesi. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: aperta in modalità telematica IV.2.2) termine per il ricevimento 
delle offerte: ore 14:00 del 22/11/2022 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: data di invio del bando alla GUUE: 04/10/2022   

  Il direttore della struttura complessa acquisti servizi sanitari
dott. Antonello Podda

  TX22BFK22215 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 03084880263
Partita IVA: IT03084880263

      Bando di gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di connettività di rete
a banda larga tra le sedi dell’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana Via Sant’Ambrogio di 
Fiera n. 37 Treviso 31100 Italia. Persona di contatto: U.O.C. Provveditorato Tel.: +39 0422323040-052-048. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di connettività di rete a banda larga 
tra le sedi dell’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi. ID SINTEL 160107668. CIG 943472555E. 
CPV principale: 72315200-8. Valore totale stimato, IVA esclusa: 1.018.125,00= EUR. Criterio di aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. 
 Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 09/11/2022 Ora locale: 17:00. Modalità di apertura delle offerte: Data: 

11/11/2022 Ora locale: 09:00, in seduta riservata. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Trasmissione Bando alla GUUE: 05/10/2022. Documentazione disponibile 

su www.ariaspa.it e www.aulss2.veneto.it - sezione Bandi – Bandi di servizi.   

  Il direttore U.O.C. servizio provveditorato
dott. Giuseppe Magliocca

  TX22BFK22218 (A pagamento).
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    AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA FOGGIA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA FOGGIA, 
U.O. Appalti e Contratti tel.0881884876. Indirizzo profilo committente: https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia, email 
donato.marzano@aslfg.it. I documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://www.
sanita.puglia.it/web/asl-foggia/albo-pretorio e presso http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx 

 SEZIONE II: OGGETTO: Gara Europea a procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di REVISIONE 
CONTABILE DEI BILANCI DI ESERCIZIO dell’ASL FG per il triennio 2022-2024. Valore totale stimato: € 393.750,00 
IVA esclusa. CIG 943610040E. Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 
indicati solo nei documenti di gara. Durata appalto: 36 mesi. Opzioni: Vedi art. 3.2) del Disciplinare di gara. 

 SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: secondo le indicazioni del Disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 27/10/2022 - h. 12:00. Apertura offerte: 27/10/2022 - h. 15:30. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 06/10/2022.   

  Il R.U.P.
avv. Massimo Raponi

  TX22BFK22222 (A pagamento).

    AZIENDA USL RM 4 - CIVITAVECCHIA

      Bando di gara - CIG 94378475B9    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministra-
zione aggiudicatrice: ASL RM/4 - Via Terme di Traiano n.39, 00053 Civitavecchia - Servizio responsabile: U.O.C. Provvedi-
torato. Punti di contatto sub-procedimento: Dr.ssa Flora Giacomodonato - Posta elettronica: flora.giacomodonato@aslroma4.
it - Ulteriori informazioni: i punti di contatto sopra indicati; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: livello regionale. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Tipo di appalto: Servizi; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto 
dell’amministrazione aggiudicatrice: Indizione di una procedura aperta per l’affidamento, ai sensi dell’art.60, art.95 comma 3 
D.Lgs. n 18 aprile 2016 n.50, dei servizi in materia di trattamento e protezione dei dati personali occorrente all’Asl Roma 4 sud-
divisi in n.2 lotti, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità prezzo; Luogo principale di esecuzione: Asl Roma 4; II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico; II.1.6) 
CPV Vocabolario principale - Oggetto principale: 72310000-0, oggetto complementare: 72310000-1; II.1.8) Divisione in lotti 
indivisibili al 100%:n.2 lotti: Lotto 1- Servizio Assessment Privacy: € 240.000,00 - CIG 94378475B9, Lotto 2- Servizio DPO: 
€ 260.000,00 – CIG 9437855C51, II.2.1) Il valore a base d’asta per 24 mesi è pari ad € 500.000,00 (IVA esclusa) ; II.3 Durata 
dell’appalto: 24 mesi più eventuale rinnovo per ulteriori 24 mesi per un importo aggiuntivo pari ad € 500.000,00 (IVA esclusa); 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione definitiva pari al 10% del valore dell’aggiudicazione; cauzione provvisoria 
pari al 2% della spesa complessiva dell’appalto, secondo le modalità richieste nel disciplinare di gara; III.1.3 Forma Giuridica 
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi degli art. 48 del D.Lgs. 
50/2016; III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) situazione giuridica - prove richieste: III.2.1) vedasi allegato disciplinare 
di gara; le mancanze, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni degli elementi e delle dichiara-
zioni sostitutive di cui art. 85 comma 1, lett.   a)   e   b)   del D.Lgs. n. 50/2016 potranno essere sanate così come specificato nel 
disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica: vedasi 
disciplinare di gara; III.2.4 Appalti riservati: no; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1 Tipo di procedura: aperta; IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: Applicazione criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art.95; 
IV.3.4 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 18/11/2022 ore 12:00; IV.3.6 Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano; 
IV.3.8 persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti legali o rappresentanti muniti di delega o procura; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Tutta la documentazione di gara e relativi 
allegati sono scaricabili dal sito aziendale www.aslroma4.it e dal sito https://stella.regione.lazio.it/Portale/ 

 Tutte le comunicazioni relative agli esiti delle varie fasi della procedura saranno pubblicate sul sito aziendale www.
aslroma4.it - Responsabile Unico del Procedimento: Dr.ssa Flora Giacomodonato. Recapiti del Responsabile Unico del 
Procedimento: Dr.ssa Flora Giacomodonato, tel.06/96669575, fax 06/96669559, indirizzo e-mail: flora.giacomodonato@
aslroma4.it; Data di spedizione del presente Bando alla U.E. 07/10/2022.   

  Il direttore generale
dott.ssa Cristina Matranga

  TX22BFK22236 (A pagamento).
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    AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII - BERGAMO
  Sede legale: piazza O.M.S. - 24127 Bergamo (BG), Italia

Codice Fiscale: 04114370168
Partita IVA: 04114370168

      Bando di gara - Affidamento dell’appalto relativo ai lavori integrativi di completamento dell’opera e miglioramento delle 
aree esterne e della viabilità della nuova sede universitaria sita in via Alessandro Nini da Fano a Bergamo - CIG 
9433529A64 - CUP C14E22000350007    

     Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Papa 
Giovanni XXIII, Piazza O.M.S. n.1, 24127 Bergamo – Italia, Servizio responsabile: UOS Edile e sviluppo strutture afferente 
l’UOC Tecnico e patrimoniale, Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Alessandro Frigeni. I.2) Appalto congiunto 
L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici. I.3) Comunicazione Questa 
A.S.S.T. ha disposto l’attivazione e l’utilizzo esclusivo della piattaforma telematica Sintel della Regione Lombardia per la 
procedura in oggetto, pertanto, tutta la documentazione di gara è disponibile e accessibile gratuitamente presso la sezione 
denominata “Documentazione di gara” della piattaforma. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto 
pubblico I.5) Principale settore di attività Salute. 

 Sezione II – Oggetto II.1.1) Affidamento dell’appalto relativo ai lavori integrativi di completamento dell’opera e miglio-
ramento delle aree esterne e della viabilità della nuova sede universitaria sita in via Alessandro Nini da Fano a Bergamo. 
II.1.2) Codice CPV n. 45223300-9 Lavori di costruzione di parcheggi e CPV n. 45112710-5 Lavori di architettura paesaggi-
stica per aree verdi. II.1.3) Tipo di appalto: lavori. II.1.4) Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori ITC46 – Bergamo. 
II.1.5) Informazioni relative ai lotti L’appalto non è diviso in lotti. II.1.7) Criterio di aggiudicazione L’appalto oggetto di 
procedura verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e sulla base dei criteri di valutazione qualitativi e 
quantitativi. II.1.8) Valore stimato L’importo complessivo dei lavori a base di gara, IVA esclusa, è di € 855.000,00. 

 Sezione IV – Procedura IV.1.1) Tipo di procedura aperta. IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte I soggetti 
interessati in possesso dei necessari requisiti dovranno inserire esclusivamente nella piattaforma Sintel entro e non oltre 
il termine perentorio, delle ore 12:00 del giorno 11/11/2022 la documentazione prescritta dal disciplinare di gara. IV.2.3) 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta L’offerta economica presentata sarà vincolante per 
l’offerente per n. 180 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine indicato nel bando. 

 Sezione VI – Altre informazioni La presente ASST accetterà solo fatture elettroniche così come definito dal Decreto 
Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013. Per tutte le controversie che potranno insorgere nell’espletamento della procedura di 
gara e nell’esecuzione del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Bergamo. Nel disciplinare di gara sono 
contenute le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta e alla procedura di aggiudicazione. Il bando e il disciplinare sono disponibili e accessibili gratuitamente anche 
sul sito aziendale dell’ASST Papa Giovanni XXIII nella sezione denominata “Gare lavori, forniture e servizi”.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Alessandro Frigeni

  TX22BFK22247 (A pagamento).

    AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GOLGI - REDAELLI” - MILANO
  Sede legale e amministrativa: via Bartolomeo D’Alviano, 78 - 20146 Milano

Codice Fiscale: 80063990156
Partita IVA: 04737420150

      Bando di gara - Codice procedura: AGRPA###0024 - CIG 93796714D5C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 - Amministrazione aggiudicatrice: Azienda di Servizi alla Persona “Golgi-Redaelli” Via B. d’Alviano n. 78 – 20146 

Milano - Area Appalti, Monitoraggio e Verifica - Telefono +39 02725181 - Posta elettronica certificata: info.gare@pec.gol-
giredaelli.it - Fax +39 0272518484 - Indirizzo internet: www.golgiredaelli.it 

 - Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico – assistenza e cura 
della persona anziana. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 - Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta di affidamento della forni-

tura in service di un sistema completo comprendente strumentazione, reagenti, materiale di consumo, servizio di assistenza 
e manutenzione per analisi di immunochimica. 
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 - Tipo di appalto e luogo di esecuzione: fornitura - Codice ISTAT 015146. 
 - CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 38432000-2 
 - Quantitativo o entità totale: importo complessivo a base di gara EUR 1.575.000,00 (oltre IVA di legge). 
 - Durata dell’appalto: 24 mesi ripetibili fino a massimo 24 mesi, oltre a eventuali 6 mesi di proroga. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 - Cauzioni e garanzie richieste: è richiesta una garanzia definitiva nella misura di cui alla previsione dell’articolo 103 

del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 - Principali modalità di finanziamento e di pagamento: la fornitura è finanziata dalla Stazione Appaltante e il pagamento 

avverrà nei termini di legge. 
 - Soggetti ammessi a partecipare: ogni tipo di operatore economico di cui all’art. 45, comma 2 del decreto legislativo 

n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 - Situazione personale degli operatori: dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nel DGUE. 
 - Capacità economica e finanziaria: requisiti di ammissione contenuti nel disciplinare di gara. 
 - Capacità tecnica: requisiti di ammissione contenuti nel disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 - Tipo di procedura: aperta. 
 - Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 - Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: atti 554/21 
 - Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: gli atti di gara sono disponibili sui 

siti internet www.golgiredaelli.it e https://gpa.appaltiamo.eu. 
 - Termine per il ricevimento delle offerte: 09/11/2022 ore 12:00. 
 - Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il rice-

vimento delle offerte. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
 - La presente procedura di gara viene gestita mediante la piattaforma telematica GPA (https://gpa.appaltiamo.eu). 
 - Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. 
 - Bando pubblicato sulla GUCE n. 2022/S 194-546507 
 - Milano, 07/10/2022   

  Il dirigente U.O.C.
dott. Marcello Zaccaro

  TX22BFK22268 (A pagamento).

    A.S.L. BENEVENTO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.L. Benevento. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura in opera di arredi per gli uffici e per gli ambienti sanitari, da 

realizzarsi nell’arco di quattro anni. Importo: Lotto 1 - Arredi Uffici (CIG 93783234F7) € 1.377.119,00 oltre Iva; Lotto 2 - 
Arredi Sanitari (CIG 9378487C4B) € 1.526.000,00 oltre Iva. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 
21/11/2022 ore 11.00. Apertura: 22/11/2022 ore 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti su: www.aslbenevento1.it e www.soresa.it G.U.U.E.: 07/10/2022.   

  Il dirigente responsabile
ing. Roberto De Toma

  TX22BFK22282 (A pagamento).
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    AUSL PIACENZA

      Bando di gara - CIG 94280923A5    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ausl Piacenza. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in via temporanea e di urgenza della fornitura di servizi 

medici ospedalieri per le esigenze della rete provinciale di emergenza e urgenza dell’Azienda USL di Piacenza tramite piat-
taforma Intercent-er. Importo complessivo: € 921.900,00 Iva esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta accelerata telematica. Ricezione offerte: ore 19.00 del 21/10/2022. Apertura: 
ore 10.00 del 24/10/2022. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio G.U.U.E.: 06/10/2022. Atti di gara dal sito: http://intercenter.regione.
emilia-romagna.it   

  Il R.U.P.
dott.ssa Francesca Amelia Di Pompo

  TX22BFK22291 (A pagamento).

    AZIENDA ZERO - PADOVA
U.O.C. CRAV

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero, UOC CRAV, Padova RUP: Sandra Zuzzi. 
 SEZIONE II. OGGETTO: “Ausili di serie elenco 2B dell’allegato 5 del nuovo nomenclatore tariffario (DPCM 12 GEN-

NAIO 2017) per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto - 3^ Tranche – Parte Seconda”. LOTTO 1 CIG 9412748D5D 
€ 25.200,00 IVA esclusa, LOTTO 2 CIG 9412999C7F € 780.570,00 IVA esclusa, LOTTO 3 CIG 94130148E1 € 1.515.780,00 
IVA esclusa, LOTTO 4 CIG 941305176A € 5.023.080,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Termine ricevimento offerte: 14.11.2022 ore 15:00. Apertura plichi: 16.11.2022 
ore 15:00. Le date effettive verranno indicate in fase di invio alla GUUE. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: trasmissione bando alla GUUE 06.10.2022. Documentazione su: https://
www.azero.veneto.it/bandi-di-gara-pa.   

  Il R.U.P.
Sandra Zuzzi

  TX22BFK22321 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Centro di ateneo per le biblioteche

  Sede legale: via Beato Pellegrino, 28 - 35137 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 80006480281

      Bando di gara europea telematica - Procedura aperta per la fornitura alle biblioteche dell’Università di Padova di monografie 
scientifiche e/o didattiche in qualsiasi formato per un periodo di 60 mesi articolata in 2 (due) lotti - Lotto 1 Monografie 
dell’ambito nazionale, linguistico, geografico italiano, identificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN: 978-88 
e 979-12 - CIG 9404647039 - Lotto 2 Monografie dei seguenti ambiti nazionali, linguistici, geografici: francese, iden-
tificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN: 978-2 e 979-10; portoghese e brasiliano, identificate attraverso 
i primi due gruppi del codice ISBN: 978-972, 978-989 e 978-85; spagnolo, identificate attraverso i primi due gruppi 
del codice ISBN: 978-84; greco, identificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN: 978-960 - CIG 94046502B    

     SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per le 
Biblioteche - Indirizzo: Via Beato Pellegrino, 28, Padova (PD), 35137, Italia; Punti di contatto: Università degli studi di 
Padova – Pio Liverotti - Telefono: 0498279719 - Posta elettronica: pio.liverotti@unipd.it – Indirizzo internet amministra-
zione aggiudicatrice (URL): http://www.unipd.it - Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: 
(URL): https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara aperta per la fornitura alle biblioteche dell’Università di Padova 
di monografie scientifiche e/o didattiche in qualsiasi formato per un periodo di 60 mesi articolata in 2 (due) lotti; Luogo 
principale di esecuzione: Codice NUTS: ITH36 Padova; Codice CPV principale: 22113000 Libri per biblioteca; Valore 
totale stimato: IVA esclusa: 1.240.000,00 EUR; Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì; Le 
offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2; Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un 
offerente: 2. 

 Lotto 1: Monografie dell’ambito nazionale, linguistico, geografico italiano, identificate attraverso i primi due gruppi del 
codice ISBN: 978-88 e 979-12, in qualsiasi formato di pubblicazione. CIG 9404647039; Criteri di aggiudicazione: Criterio 
di qualità - Nome: Offerta tecnica - Ponderazione: 70; Prezzo - Ponderazione: 30; Valore stimato: IVA esclusa: 880.000,00 
EUR; Durata del contratto d’appalto in mesi: 60; Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no; Sono autorizzate varianti: 
no; Opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: Proroga tecnica 

 Lotto 2: Monografie degli ambiti nazionali, linguistici, geografici: francese, identificate attraverso i primi due gruppi del 
codice ISBN: 978-2 e 979-10; portoghese e brasiliano, identificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN: 978-972, 
978-989 e 978-85; spagnolo, identificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN: 978-84; greco, identificate attraverso 
i primi due gruppi del codice ISBN: 978-960, in qualsiasi formato di pubblicazione. CIG 94046502B2; Criteri di aggiudica-
zione: Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica - Ponderazione: 70; Prezzo - Ponderazione: 30; Valore stimato: IVA esclusa: 
360.000,00 EUR; Durata del contratto d’appalto in mesi: 60; Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no; Sono autorizzate 
varianti: no; Opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: Proroga tecnica. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Procedura aperta; Termine per il ricevimento delle offerte: 03/11/2022 
Ora: 12:00; Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo 
per il ricevimento delle offerte); Modalità di apertura delle offerte: Data: 04/11/2022; Ora locale: 09:00; Luogo: Seduta 
telematica. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile unico del procedimento (RUP): dott. Pio Liverotti; la richie-
sta di chiarimenti dovrà pervenire entro il 27/10/2022; le risposte verranno pubblicate all’indirizzo https://apex.cca.unipd.
it/pls/apex/f?p=394:10 nonché nel Portale Appalti entro il 29/10/2022. Procedure di Ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio, 
2277/2278 - Venezia (VE) – 30122.   

  Il direttore del C.A.B.
Sebastiano Miccoli

  TX22BFL22194 (A pagamento).

    SCUOLA NORMALE SUPERIORE

      Bando di gara - CIG 93638437B0    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: SCUOLA NORMALE SUPERIORE. 

 SEZIONE II OGGETTO: servizio di progettazione e realizzazione di eventi scientifici, didattici e istituzionali della 
Scuola Normale Superiore. Importo € 476.300,00 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 16/11/2022 h 18.00. Apertura: 18/11/2022 
h 10.00. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://start.toscana.it/ - Invio in GUUE 06/10/2022   

  Il dirigente
dott. Gesualdo Daniele Maria Altamore

  TX22BFL22313 (A pagamento).
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    ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

    AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO PUGLIA

      Elenco operatori economici per l’acquisizione di servizi di comunicazione    

  

 



—  43  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA12-10-2022 5a Serie speciale - n. 119

 

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Olga Buono

  TX22BFM22239 (A pagamento).

    UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE MARCHE
Settore “Sezione distaccata SUAM Lavori Pubblici”

in qualità di ente avvalso della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche
  Sede: via Gentile da Fabriano n. 2/4 - Ancona (AN)

Punti di contatto: Posta elettronica: settore.suamllpp.usrmarche@regione.marche.it
Pec: regione.marche.usrsuam@emarche.it

Codice Fiscale: 93151650426

      Bando di gara PL 36/2022 - PNC Sisma - Procedura aperta per l’affidamento congiunto della progettazione definitiva, 
esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, relativi all’intervento 
denominato “Riqualificazione area ex-mattatoio per centro sportivo polifunzionale e riqualificazione rifugio Sibilla nel 
Comune di Montemonaco (AP)” - CIG 9387950D68    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: 
Ufficio Speciale Ricostruzione Marche-Settore “Sezione distaccata SUAM Lavori Pubblici” in qualità di ente avvalso della 
Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) Indirizzo postale: Via Gentile Da Fabriano, 2/4 - 60125 Ancona, 
(IT) - PEC: regione.marche.usrsuam@emarche.it Persona di contatto: Responsabile del procedimento per la fase di affida-
mento: Ing. Loris Pierbattista - e-mail: settore.suamllpp.usrmarche@regione.marche.it; Responsabile Unico del Procedi-
mento: Geom. Vittorio Pagliaroni del Comune di Montemonaco e-mail ufficiotecnico@comunemontemonaco.it Indirizzo 
Internet: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Profilo-del-committente I.2) Appalto congiunto: appalto aggiudi-
cato da USR Marche Settore sezione distaccata SUAM Lavori Pubblici in qualità di centrale di committenza per conto 
del Comune di Montemonaco I.3) Comunicazione: I documenti di gara completi sono disponibili per un accesso gratuito, 
illimitato e diretto presso https://gtmultieusrsuamllpp.regione.marche.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso: gli 
indirizzi sopra indicati. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite la piattaforma: https://gtmultie.regione.mar-
che.it/PortaleAppalti previa registrazione. Si rinvia al disciplinare. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altre figure 
soggettive pubbliche I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’af-
fidamento congiunto della progettazione definitiva, esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità 
tecnico-economica, relativi all’intervento denominato riqualificazione area ex-mattatoio per centro sportivo polifunzionale e 
riqualificazione rifugio Sibilla. Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 50/2016. II.1.2) Codice CPV: 
71221000-3; 45454000-4. II.1.3) Tipo di appalto: misto di servizi tecnici (progettazione definitiva ed esecutiva) e lavori, 
sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica. II.1.4) Breve descrizione: si rinvia al capitolato II.1.6) Informazioni 
relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No per le motivazioni di cui alla determina a contrarre. II.2.3) Luogo di 
esecuzione: Codice NUTS: ITI34 Luogo principale di esecuzione: comune di Montemonaco (AP) II.2.4) Descrizione dell’ap-
palto: progettazione definitiva, esecutiva, ed esecuzione dei lavori relativi all’intervento di “riqualificazione area ex-mattatoio 
per centro sportivo polifunzionale e riqualificazione rifugio Sibilla” II.2.5) Criterio di aggiudicazione il prezzo non è il solo 
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criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato: € 2.049.211,83 (di 
cui € 1.891.990,11 per lavori ed € 157.221,72 per servizi tecnici) iva esclusa e comprensivo di oneri previdenziali e assi-
stenziali nonché dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 56.759,93 II.2.7) Durata del contratto di appalto: 
n.45 giorni per il progetto definitivo, n.30 giorni per il progetto esecutivo e n.365 giorni per i lavori. Si rinvia al disciplinare. 
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: No. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No II.2.13) 
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell’UE: No. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016. IV.1.8) 
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: 
Si IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 11/11/2022 Ora 
locale: 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: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di 
apertura delle offerte Data: 15/11/2022 Ora locale: 9:30 Luogo: in modalità telematica attraverso la piattaforma di cui al punto 
I.3) senza la presenza degli operatori. La pubblicità delle sedute è garantita dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la 
Piattaforma. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinno-
vabile: No. VI.3) Informazioni complementari: Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 
n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso dedicata e all’indirizzo di PEC indicato in piattaforma. Subappalto: si rinvia al 
disciplinare. Sopralluogo: Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista la visita obbligatoria dei luoghi. VI. 4) Pro-
cedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: TAR Marche Ancona 
VI.4.3) Presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Marche – Ancona entro il 
termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. n. 104/2010.   

  Il dirigente della sezione distaccata SUAM lavori pubblici
ing. Loris Pierbattista

  TX22BFM21498 (A pagamento).

    CIDIU S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CIDIU S.P.A. – Via Torino 9 – 10093 Collegno (TO) Email: 
ufficiogare@cidiu.it Tel +39 0114028203 Fax +39 0114028222 Indirizzo internet: https://gare.cidiu.it/PortaleAppalti/it/
homepage.wp 

  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:  
 Descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento, in concessione, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016, 

del servizio di distribuzione automatica di bevande calde e fredde, alimenti preconfezionati ed acqua potabile presso le sedi 
aziendali del gruppo CIDIU - CIG 9359576673 Tipo di appalto: Servizi Luogo di prestazione dei servizi: ITC11 (ITC11) 
CPV: 42968100-0 entità dell’appalto: € 218.400,00 Durata della concessione: 5 anni (prorogabile di ulteriori 5 anni) Valore 
massimo stimato: € 436.800,00 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Tipo di procedura: Procedura aperta Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa Modalità di for-

mulazione dell’offerta economica: ribasso unico percentuale Termine per il ricevimento delle offerte: 23.11.2022 ore 09:00 
Periodo minimo di validità dell’offerta: 180 giorni 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Piemonte.   

  Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera

  TX22BFM22175 (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: a.leombruni@rfi.it;acquisti.pubblicazioni@rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Bando di gara DAC.0180.2022 - Fornitura di interruttori tripolari in SF6 per SSE    

     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 Pianificazione e Gestione Asset Infrastrutture. 

 Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, n. 25 00159 Roma (Italia) – IT; 
 Persona di contatto: responsabile del procedimento per la fase di affidamento Fabrizio Italiano Tel. +39 0647308855 - 

Fax +39 0647308821; 
 Indirizzo internet www.gare.rfi.it. 
 I.2) Appalto congiunto: per memoria 
 I.3) Comunicazione 
 L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante 

upload on line). 
 I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
  II.1) Entità dell’appalto:  
  II.1.1)Denominazione:  
 DAC.0180.2022 fornitura di interruttori tripolari in SF6 per SSE 
 Lotto n. 1 CIG 94249567BB - 
 Lotto n. 2 CIG 942495788E - 
 Lotto n. 3 CIG 9424958961 - 
 II.1.2) Codice CPV principale: 34940000-8 
 II.1.3) Tipo di appalto: forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Lotto n. 1 CIG 94249567BB - Importo posto a base di gara € 2.986.111,80 al netto IVA 
 Lotto n. 2 CIG 942495788E - Importo posto a base di gara € 3.981.482,40 al netto IVA 
 Lotto n. 3 CIG 9424958961 - Importo posto a base di gara € 2.986.111,80 al netto IVA 
 Rilevata la natura delle prestazioni non si rende necessario procedere alla redazione del documento unico di valutazione 

dei rischi da Interferenza (DUVRI) e pertanto non sono stati individuati oneri da interferenza. 
 La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione tecnica posta a base di gara, 

allegata al disciplinare di gara e richiamata nell’art. 23 dello Schema di contratto. 
 In questa procedura di gara si procederà ai sensi dell’art. 133 co. 8 del d.lgs. 50/2016 
 II.1.5) Valore totale stimato: 9.953.706,00 euro 
  II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  
 Questo appalto è suddiviso in lotti: si 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 194-

550885 del 07/10/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: DAC.0180.2022 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS IT 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 fornitura di interruttori tripolari in SF6 per SSE – DAC.0180.2022 
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 Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono ascrivibili ad un’unica prestazione; pertanto, non è possibile la 
partecipazione di concorrenti plurisoggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)  , del D.Lgs. 50/2016 s.m. di natura 
verticale o mista, ma esclusivamente di tipo orizzontale. 

 Ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b del D.Lgs. 50/2016, si evidenzia che la presente gara ha ad oggetto materiali con carat-
teristiche standardizzate, prodotti sulla base della documentazione tecnica posta a base di gara che descrive compiutamente 
tutte le caratteristiche del prodotto e che, pertanto, non consente discrezionalità rispetto alle prescrizioni tecniche previste. 

 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: prezzo 
  II.2.6) Valore stimato:  
 Lotto n. 1 CIG 94249567BB - Importo posto a base di gara € 2.986.111,80 al netto IVA 
 Lotto n. 2 CIG 942495788E - Importo posto a base di gara € 3.981.482,40 al netto IVA 
 Lotto n. 3 CIG 9424958961 - Importo posto a base di gara € 2.986.111,80 al netto IVA 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informa-

zioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 194-550885 del 07/10/2022 e 
sul sito www.gare.rfi.it. 

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

blicato sulla GUUE n. 2022/S 194-550885 del 07/10/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 

pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 194-550885 del 07/10/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia 

al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 194-550885 del 07/10/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 194-

550885 del 07/10/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 194-

550885 del 07/10/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria. 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiu-

dicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando 
Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 194-550885 del 07/10/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 

 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per 
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 194-550885 del 
07/10/2022 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: omissis 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di 

contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare. 
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: omissis 
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 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 07/11/2022 ora 12:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 
 Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua 

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

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

pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 194-550885 del 07/10/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 194-

550885 del 07/10/2022 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:07/10/2022   

  Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Fabrizio Italiano

  TX22BFM22178 (A pagamento).

    ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
  Sede: via Mameli n. 88, 09123 Cagliari (CA), Italia

Codice Fiscale: 00140940925

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Ente Acque della Sardegna 
(ENAS) Via Mameli n° 88 – Cagliari – 09123 - Italia; Tel. 070/6021201; E-mail: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it.; 
Fax:070/670758; Codice NUTS ITG2F; Indirizzi Internet (URL): Indirizzo principale: www.enas.sardegna.it. I.3) Comuni-
cazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.enas.sardegna.it/
dettagli/bando/4014; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Centrale regionale di Committenza - Sar-
degnaCAT Viale Trento Cagliari Italia; E-mail: mocsardegna@regione.sardegna.it; Codice NUTS ITG2F; Indirizzi internet: 
Indirizzo principale: https://www.sardegnacat.it/; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettro-
nica: https://www.sardegnacat.it/. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale. I.5) Principali settori di 
attività: altre attività: Gestione delle risorse idriche. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta telematica suddivisa in 4 lotti 
per l’appalto del servizio di copertura assicurativa dell’Ente Acque della Sardegna; Numero di riferimento: Gara 56AP/2022. II.1.2) 
Codice CPV principale: 66510000-8. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4 Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto i servizi 
di copertura assicurativa dell’ENAS. L’appalto è suddiviso in n. 4 lotti funzionali, di seguito elencati: Lotto 1 “Assicurazione 
della Responsabilità Civile” - CIG 9274373EB3; Lotto 2 “Assicurazione All Risks” - CIG 9274393F34; Lotto 3 “Assicurazione 
Responsabilità Civile Patrimoniale” - CIG 927440591D; Lotto 4 “Assicurazione della Responsabilità civile derivante dalla circo-
lazione dei veicoli a motore” - CIG 9274426A71. Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è specificato nel Capitolato 
tecnico. L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto. Non è previsto un limite al numero di lotti che potrà essere aggiudicato 
ad un singolo offerente, pertanto quest’ultimo potrà risultare aggiudicatario di uno, più o tutti i lotti. L’importo complessivo 
a base di gara, al netto di opzioni e rinnovi (somma dei lotti) è pari a € 432.000,00. L’importo al lordo di opzioni e rinnovi, 
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ai fini dell’art. 35, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016 assomma a € 504.000,00. II.1.5) Valore totale stimato. Valore, iva esclusa: 
€ 504.000,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Quest’appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per tutti i 
lotti. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione. Assicurazione della Responsabilità Civile. Lotto n. 1. II.2.2) Codici CPV supple-
mentari: 66516400-4. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITG2F. Luogo principale di esecuzione: Cagliari (CA). II.2.4) 
Descrizione dell’appalto: Vedasi Capitolato Tecnico dello specifico lotto. L’importo complessivo a base di gara per lo specifico 
lotto, al netto di eventuali opzioni o rinnovi, è pari a € 294.000,00 di cui € 0,00 per oneri della sicurezza (importo annuale 
€ 98.000,00). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei 
documenti di gara. II.2.6) Valore stimato. Valore, iva esclusa: € 343.000,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto. Durata in mesi: 
36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) 
Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: E’ prevista l’opzione di proroga tecnica. La durata del 
contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice per un periodo massimo di 180 
(centoottanta) giorni per l’importo massimo di € 49.000,00 al netto del ribasso d’asta offerto. 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) 
Descrizione. II.2.1) Denominazione. Assicurazione All Risks. Lotto n. 2. II.2.2) Codici CPV supplementari: 66515200–5 . II.2.3) 
Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITG2F. Luogo principale di esecuzione: Cagliari (CA). II.2.4) Descrizione dell’appalto: 
Vedasi Capitolato Tecnico dello specifico lotto. L’importo complessivo a base di gara per lo specifico lotto, al netto di eventuali 
opzioni o rinnovi, è pari a € 21.000,00 di cui € 0,00 per oneri della sicurezza (importo annuale € 7.000,00). II.2.5) Criteri di 
aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.6) Valore 
stimato. Valore, iva esclusa: € 24.500,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto. Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto 
di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. 
Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: E’ prevista l’opzione di proroga tecnica. La durata del contratto in corso di esecuzione 
potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del 
nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice per un periodo massimo di 180 (centoottanta) giorni per l’importo 
massimo di € 3.500,00 al netto del ribasso d’asta offerto. 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) Descrizione. II.2.1) Denominazione. 
Assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale. Lotto n. 3. II.2.2) Codici CPV supplementari: 66516500-5. II.2.3) Luogo 
di esecuzione. Codice NUTS: ITG2F. Luogo principale di esecuzione: Cagliari (CA). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedasi 
Capitolato Tecnico dello specifico lotto. L’importo complessivo a base di gara per lo specifico lotto, al netto di eventuali opzioni 
o rinnovi, è pari a € 42.000,00 di cui € 0,00 per oneri della sicurezza (importo annuale € 14.000,00). II.2.5) Criteri di aggiudica-
zione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato. 
Valore, iva esclusa: € 49.000,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto. Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di 
rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: 
sì. Descrizione delle opzioni: E’ prevista l’opzione di proroga tecnica. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere 
modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo con-
traente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice per un periodo massimo di 180 (centoottanta) giorni per l’importo massimo 
di € 7.000.00 al netto del ribasso d’asta offerto. 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) Descrizione. II.2.1) Denominazione. Assicura-
zione della Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Lotto n. 4. II.2.2) Codici CPV supplementari: 
66514110-0. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITG2F. Luogo principale di esecuzione: Cagliari (CA). II.2.4) Descri-
zione dell’appalto: Vedasi Capitolato Tecnico dello specifico lotto. L’importo complessivo a base di gara per lo specifico lotto, 
al netto di eventuali opzioni o rinnovi, è pari a € 75.000,00 di cui € 0,00 per oneri della sicurezza (importo annuale € 25.000,00). 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di 
gara. II.2.6) Valore stimato. Valore, iva esclusa: € 87.500,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto. Durata in mesi: 36. Il con-
tratto 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: E’ prevista l’opzione di proroga tecnica. La durata del contratto in 
corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice per un periodo massimo di 180 (centoottanta) 
giorni per l’importo massimo di € 12.500,00 al netto del ribasso d’asta offerto. 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) III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’at-
tività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e 
breve descrizione delle condizioni: Possono partecipare alla gara tutti i concorrenti in possesso dei requisiti Generali e 
Speciali di cui agli articoli 5 e 6 del disciplinare di gara che dovranno presentare la documentazione di cui all’articolo 13 
del disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità Professionale e Tecnica. Elenco e breve descrizione 
dei criteri di selezione: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.2) Condizioni relative al contratto d’ap-
palto. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: l’esecuzione del servizio è riservata a una particolare 
professione. Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: La partecipazione alla gara 
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è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, unicamente tramite le proprie Direzioni Generali, Rappre-
sentanze Generali o Gerenze ed Agenzie munite di procura, abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio 
italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture di cui al/ai lotto/i per il/i quale/i intendono 
concorrere, da comprovarsi mediante autodichiarazione. I soggetti con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare 
così come sancito dall’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 mediante la produzione di documentazione equipollente secondo 
le normative vigenti nei rispettivi Paesi. E’ consentito al concorrente affidare la gestione del/i contratto/i assicurativo/i 
ad una struttura operativa da indicarsi nella domanda di partecipazione. Tale struttura operativa dovrà essere in possesso 
di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari di cui al D.Lgs. n. 209/2005. Vedasi il Disciplinare di gara. III.2.2) 
Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento: 
Fondi dell’Enas; Pagamenti: si veda il Capitolato Tecnico di ciascun lotto. Cauzioni e garanzie richieste: 1. versamento 
della contribuzione in favore dell’ANAC (€ 35,00 per il lotto 1, € 0,00 per i lotti 2, 3 e 4) secondo le modalità di cui 
all’art. 10 del disciplinare di gara. 2. Garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% del prezzo base del lotto cui si partecipa 
e precisamente di importo pari ad € 5.880,00 per il lotto 1, € 420,00 per il lotto 2, € 840,00 per il lotto 3, € 1.500,00 per 
il lotto 4 da prestarsi come indicato al punto 9 del disciplinare di gara. 3. garanzia definitiva, secondo le modalità di cui 
all’art. 21 del Disciplinare di gara. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiu-
dicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, testo vigente e secondo le modalità indicate nel discipli-
nare 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: no. 

 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 
carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 8/11/2022 
Ora locale: 23,59. 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: 9/11/2022 Ora locale: 09,30 presso la sede ENAS di Cagliari. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnova-
bile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni 
complementari: - Il presente appalto prevede la stipula dei patti di integrità per la prevenzione della corruzione; - Appalto 
indetto con Determinazione Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 1193 del 6.10.2022; - Per Operatori economici stabi-
liti in altri Paesi diversi dall’Italia ex artt. 46, comma 1 lett.   d)  , e 49 del D.Lgs 50/16, qualora abbiano presentato la dichiara-
zione di cui al punto 13.3.1 nn. 11 e 12 del disciplinare di gara dovranno presentare la documentazione che comprovi quanto 
dichiarato nei modi previsti nell’art. 86, commi 2, 3 e 6, e nell’allegato XVII del D. Lgs 50/2016, per quanto compatibile. In 
particolare al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità 
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiara-
zione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la 
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti 
nel Paese in cui è residente (art. 83, comma 3, D.Lgs 50/16). Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 50/16 nella misura in cui sono 
contemplati dagli allegati 1,2,4 e 5 e dalle note generali dell’appendice 1 dell’Unione europea dell’AAP e dagli altri accordi 
internazionali a cui l’Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici applicano agli operatori economici dei Paesi terzi, 
firmatari di tali accordi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del D.Lgs 50/16; - l’appalto verrà 
aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/16, previa verifica 
delle offerte che dovessero risultare anomale ai sensi dell’art. 97, 3° comma del D. Lgs 50/16, in base ai criteri descritti nel 
Disciplinare di gara; - Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs 50/2016, è valutata la congruità delle offerte come indicato 
all’articolo 20 del disciplinare di gara; - E’ facoltà dell’Ente richiedere i documenti come indicato all’art. 6 del disciplinare 
di gara; - la dotazione informatica minima per la presentazione dell’offerta e la modalità di accesso al portale SardegnaCAT 
sono riportate agli artt. 1.2 e 1.3 del disciplinare di gara; - le modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei docu-
menti di gara sono riportate all’art. 11 del disciplinare di gara mentre le modalità di svolgimento della gara, che si svolgerà 
per via telematica attraverso il portale SardegnaCAT della Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma 
della Sardegna presso la sede dell’Ente in Via Mameli 88 – 09123 Cagliari, sono riportate agli artt. 17, 18, 19, 20 e 21 del 
disciplinare di gara; -Tutte le informazioni qui non riportate, comprese le modalità di apertura delle offerte, si trovano sul 
disciplinare di gara scaricabile dai siti http://www.enas.sardegna.it/dettagli/bando/4014 e su https://www.sardegnacat.it/; - I 
documenti di gara di cui all’art. 2.1 del disciplinare di gara sono consultabili e scaricabili dai siti http://www.enas.sardegna.
it/dettagli/bando/4014 e https://www.sardegnacat.it; - Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con legge 
23 giugno 2014, n. 89 l’operatore economico si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico; - Il 
responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maura Trudu. VI.5) Data spedizione bando alla GUUE 7/10/2022.   

  direttore servizio appalti, contratti e patrimonio
dott. Paolo Loddo

  TX22BFM22180 (A pagamento).
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    E.R.P. MASSA CARRARA S.P.A.
  Sede sociale: via Roma n. 30 - 54033 Carrara (MS), Italia

Codice Fiscale: 01095200455
Partita IVA: 01095200455

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento, con diritto di prelazione da parte del promotore, degli interventi di 
riqualificazione energetica e sismica di edifici di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. «superbonus 110%» - Lotto 4 CIG 
94241384B3 - CUP D72D21000020005    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi: E.R.P. Massa Carrara S.p.A. Via Roma 30, 
54033 Carrara (MS), Italia. CODICE FISCALE e P.IVA 01095200455. Persona di Contatto: Arch. Domenico Bacchiani Tel: 
058572242; PEC: appaltierpms@legalmail.it; indirizzo principale: www.erp.ms.it; I.3) I documenti di gara sono disponibili 
sulla piattaforma START https://start.toscana.it/ 

 SEZIONE II: oggetto: II.1.1) «superbonus 110%» LOTTO: 4. II.1.2) CPV: 45262522-6. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. 
II.1.5) Valore totale stimato: € 11.906.393,40. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI11. II.2.5) Criteri di aggiudica-
zione: offerta economicamente più vantaggiosa: i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto di 
appalto: 390 giorni. 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: 
si rinvia al disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: Procedura: aperta. IV.1.6.) Informazioni sull’asta elettronica: gara telematica. IV.2 Informazioni di carat-
tere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 26.10.2022 ore 20:00. IV.2.4) Lingua: italiano. IV.2.6) 
Periodo vincolo dell’offerta: 240 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 27.10.2022 ore 9:30. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
T.A.R. Toscana, Firenze, Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07.10.2022. 

 Il Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Domenico Bacchiani   

  Il direttore generale
arch. Paolo Bechi

  TX22BFM22185 (A pagamento).

    AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VICENZA

      Bando di gara    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residen-
ziale della Provincia di Vicenza (ente pubblico economico) Via Btg. Framarin n. 6, 36100 Vicenza, tel. 0444/223600 - 
fax 0444/223697 www.atervicenza.it atervicenza@pec.it 

 SEZIONE II OGGETTO Denominazione: Fondo complementare al PNRR. Affidamento dei lavori di efficientamento 
energetico con interventi sull’involucro disperdente ed agli impianti di un fabbricato sito in Comune di Valdagno Via a. Moro, 
nn. 8 ÷ 36 per un totale di 90 alloggi- CUP E74F21000290006 - CIG 9424636FA6. Valore stimato € 5.380.000,00. Criterio 
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE IV PROCEDURA Procedura: Aperta. Termine ricezione offerte: 04/11/2022 ore 12:00. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI Documentazione: Gli atti di gara potranno essere acquisiti reperendo copia dei 
files sul portale gare all’indirizzo https://atervicenzaportalegare.aflink.it/portale/.   

  Il direttore
arch. Mirko Campagnolo

  TX22BFM22187 (A pagamento).
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    AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VICENZA

      Bando di gara    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residen-
ziale della Provincia di Vicenza (ente pubblico economico) Via Btg. Framarin n. 6, 36100 Vicenza, tel. 0444/223600 - 
fax 0444/223697 www.atervicenza.it atervicenza@pec.it 

 SEZIONE II OGGETTO Denominazione: Fondo complementare al PNRR. Affidamento dei lavori di efficientamento 
energetico con interventi sull’involucro disperdente ed agli impianti dei fabbricati siti a Vicenza, Loc. Debba in Via dell’opifi-
cio, nn. 60, 62, 64, per un totale di 56 alloggi- CUP E34F22000310006 - CIG 9425434232. Valore stimato € 1.710.000,00. Cri-
terio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE IV PROCEDURA Procedura: Aperta. Termine ricezione offerte: 04/11/2022 ore 12:00. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI Documentazione: Gli atti di gara potranno essere acquisiti reperendo copia dei 

files sul portale gare all’indirizzo https://atervicenzaportalegare.aflink.it/portale/.   

  Il direttore
arch. Mirko Campagnolo

  TX22BFM22188 (A pagamento).

    AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VICENZA

      Bando di gara    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residen-
ziale della Provincia di Vicenza (ente pubblico economico) Via Btg. Framarin n. 6, 36100 Vicenza, tel. 0444/223600 - 
fax 0444/223697 www.atervicenza.it atervicenza@pec.it 

 SEZIONE II OGGETTO Denominazione: Fondo complementare al PNRR. Affidamento dei lavori di efficientamento 
energetico con interventi sull’involucro disperdente ed agli impianti di due fabbricati siti in Comune di Vicenza via Pacinotti, 
nn. 7 - 11 per un totale di 12 alloggi - CUP E34F21000490006 - CIG 9425333ED5. Valore stimato € 840.000,00. Criterio di 
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE IV PROCEDURA Procedura: Aperta. Termine ricezione offerte: 04/11/2022 ore 12:00. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI Documentazione: Gli atti di gara potranno essere acquisiti reperendo copia dei 

files sul portale gare all’indirizzo https://atervicenzaportalegare.aflink.it/portale/.   

  Il direttore
arch. Mirko Campagnolo

  TX22BFM22189 (A pagamento).

    AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VICENZA

      Bando di gara    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residen-
ziale della Provincia di Vicenza (ente pubblico economico) Via Btg. Framarin n. 6, 36100 Vicenza, tel. 0444/223600 - 
fax 0444/223697 www.atervicenza.it atervicenza@pec.it 

 SEZIONE II OGGETTO Denominazione: Fondo complementare al PNRR. Affidamento dei lavori di efficientamento 
energetico con interventi sull’involucro disperdente ed agli impianti di un fabbricato sito in Comune di Valdagno Via Giolitti, 
nn. 5 - 13 per un totale di 30 alloggi - CUP: E74F21000300006 - CIG 9425276FCB. Valore stimato € 2.580.000,00. Criterio 
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE IV PROCEDURA Procedura: Aperta. Termine ricezione offerte: 04/11/2022 ore 12:00. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI Documentazione: Gli atti di gara potranno essere acquisiti reperendo copia dei 

files sul portale gare all’indirizzo https://atervicenzaportalegare.aflink.it/portale/.   

  Il direttore
arch. Mirko Campagnolo

  TX22BFM22190 (A pagamento).
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    CAP HOLDING S.P.A.

      Bando di gara d’appalto - Settori ordinari    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) CAP HOLDING S.p.A. via Rimini n. 38 – 20142 
MILANO – ITALIA – Telefono 02-825021 – PEC: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it 

 SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizi II.1.6) Descrizione appalto: 
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli UPS installati presso le sedi e gli impianti del Gruppo CAP e di UNIACQUE 
S.P.A. comprese eventuali nuove forniture - suddiviso in n. 2 lotti – CIG: Lotto 1= 9433083A57 ; Lotto 2= 9433109FCA II.2) 
Quantitativo complessivo: euro 270.000,00 suddiviso in: Lotto 1 euro 180.000,00 - Lotto 2 euro 90.000,00; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 
08.11.2022 ore: 10:00 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 08.11.2022 ore: 15:00 – luogo: seduta in forma 
telematica, mediante l’impiego dell’applicativo “Teams”. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Informazioni supplementari: la documentazione di gara è disponibile al 
link https://acquisti.gruppocap.it. Titolare trattamento dati: Presidente. Responsabile trattamento: Direttore Generale. RUP: 
Davide Pirolo 

 VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 05.10.2022   

  Il responsabile del procedimento amministrativo
Emanuela Sorte

  TX22BFM22208 (A pagamento).

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

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

Partita IVA: 05678721001

      Bando di gara - Lotto 1 Due diligence contabile e finanziaria CIG 9426260BD2 - Lotto 2 Due diligence fiscale CIG 
94263061CB - Lotto 3 Due diligence di business CIG 9426319C82 - Lotto 4 Attività valutativa/fairness opinion CIG 
94263451FA - Lotto 5 Independent business review CIG 942636527B    

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

d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP: Dott. Domenico Tudini – 
pec: acquisti@postacert.invitalia.it. – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico e della   PEC)  . I.2) 
Appalto congiunto: No. I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente bando e il disciplinare, che ne 
costituisce parte integrante) sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://ingate.invitalia.it/. 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Le offerte vanno inviate in ver-
sione elettronica al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/, previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare 
e al “Guida alla presentazione dell’offerta”, disponibile al medesimo indirizzo I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 
Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN LOTTI FUNZIONALI, PER 

LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CIASCUNO CON UNO O PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER L’AF-
FIDAMENTO DEI SERVIZI DI DUE DILIGENCE CONTABILE E FINANZIARIA, DUE DILIGENCE FISCALE, DUE 
DILIGENCE DI BUSINESS, ATTIVITÀ VALUTATIVA/FAIRNESS OPINION E INDIPENDENT BUSINESS REVIEW 
RELATIVI ALLE OPERAZIONI DEL FONDO SALVAGUARDIA IMPRESE E DEL FONDO CRESCI AL SUD II.1.2) 
Codice CPV: 79000000-4 | Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di reclutamento, di stampa e 
di sicurezza. II.1.3) Tipo di appalto: Accordo Quadro di Servizi II.1.4) Breve descrizione: La presente procedura è suddivisa 
in 5 (cinque) lotti così suddivisi: Lotto 1: Due Diligence Contabile e Finanziaria; Lotto 2: Due Diligence Fiscale; Lotto 3: 
Due Diligence di Business; Lotto 4: Attività Valutativa/Fairness Opinion; Lotto 5: Independent Business Review. Si rinvia al 
disciplinare. II.1.5) Valore massimo totale stimato: Il valore massimo stimato è pari ad € 12.400.000,00 (dodicimilioniquat-
trocentomila/00) oltre IVA e oneri professionali e di legge se dovuti, ma comprensivo di spese, nonché della prestazione di 
tutti i servizi connessi o comunque funzionali alla corretta e puntuale realizzazione del Servizio (di cui, € 2.400.000,00per il 
Lotto 1; € 2.000.000,00 per il Lotto 2; € 3.600.000,00 per il Lotto 3; € 2.000.000,00 per il Lotto 4; € 2.400.000,00 per il Lotto 
5). II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte possono essere presentate per uno o 
per tutti i lotti. Non è previsto un numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente. Si rinvia al 
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disciplinare. II.2) Descrizione. II.2.1) LOTTO 1- DUE DILIGENCE CONTABILE E FINANZIARIA - CIG: 9426260BD2 
- LOTTO 2- DUE DILIGENCE FISCALE - CIG: 94263061CB - LOTTO 3 - DUE DILIGENCE DI BUSINESS - CIG: 
9426319C82 - LOTTO 4 - ATTIVITÀ VALUTATIVA/FAIRNESS OPINION - CIG: 94263451FA - LOTTO 5 - INDEPEN-
DENT BUSINESS REVIEW CIG: 942636527B II.2.3) Luogo di esecuzione: Roma, via Calabria 46 - Codice NUTS: ITI 43 
II.2.6) Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata dell’Accordo Quadro: Ogni Accordo Quadro sarà valido per 24 
mesi dalla data della relativa stipula. Si applica l’art. 106, co. 11, del D.Lgs. 50/2016. II.2.9) Informazioni relative ai limiti 
al numero di candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative 
alle opzioni: Opzioni: no. II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto 
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 

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

al disciplinare. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura di gara aperta ex art. 60, co. 1 e 54 co. 4, lett.   a)  , del D.Lgs. 

50/2016. Gara gestita con sistemi telematici. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, co. 2, del D.Lgs. 50/2016. Si applica 
l’art. 133, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della L. 55/2019. IV.1.3) Informazioni su un accordo qua-
dro: accordo quadro con diversi operatori. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente 
relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 23 NOVEMBRE 2022. Ora locale: 
10:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offe-
rente è vincolato: 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 
23 NOVEMBRE 2022 Ora locale: 11:00. Seduta pubblica telematica. Si rinvia al disciplinare. 

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

dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3) Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti chia-
rimenti entro il 14 NOVEMBRE 2022 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. 
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 
competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. È esclusa la competenza arbitrale e il 
contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs 50/2016. VI.4.2) Presentazione di 
ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di 
spedizione del presente avviso: 7 OTTOBRE 2022.   

  L’amministratore delegato
dott. Bernardo Mattarella

  TX22BFM22209 (A pagamento).

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

  Sede legale: via Calabria n. 46 - 00187 Roma, Italia
Codice Fiscale: 05678721001

Partita IVA: 05678721001

      Bando di gara telematica - Appalto finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU (NGEU) - Attuazione della Mis-
sione M1 - Componente C3: Turismo e cultura 4.0 - Investimento 1.1: Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio 
culturale - Sub-Investimento 1.1.5: Digitalizzazione del patrimonio culturale    

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

d’impresa S.p.A., Via Calabria 46, 00187 Roma; Responsabile Unico del Procedimento della Centrale di Committenza: arch. 
Annalisa Di Mase; P.E.C.: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it; Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo per indisponibi-
lità del sistema telematico e della   PEC)  . 

 I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da Invitalia in qualità di Centrale di Committenza per conto dell’Istituto 
Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale - Digital Library, ex artt. 3, 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. RUP 
dell’ente aderente: arch. Laura Moro. I.3) Comunicazione: i documenti completi relativi alla procedura sono disponibili per 
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Ulteriori informazioni sono disponibili 
presso il medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Le offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo 
https://ingate.invitalia.it/, previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al Disciplinare ed alla guida denominata “Modalità di 
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presentazione dell’offerta in Piattaforma Telematica”, disponibile al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/. I.4) Tipo 
di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle 
amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60 e 145 del D.Lgs. 

n. 50/2016, da realizzarsi mediante Piattaforma Telematica, per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori econo-
mici per l’affidamento dei servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano - categoria “ARCHIVI FOTO-
GRAFICI: POSITIVI, NEGATIVI, UNICUM, DISEGNI” nell’ambito dell’attuazione della Missione M1 - Componente 
C3: Turismo e Cultura 4.0 - Investimento 1.1: Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale - Sub-Investimento 
1.1.5: Digitalizzazione del patrimonio culturale” inserita nel PNRR approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 
13 luglio 2021.II.1.2) Codice CPV: 72512000-7 . II. 1.3) Tipo di appalto: Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54, co. 4, lett.   a)   
del D.Lgs. n. 50/2016. L’appalto necessario alla realizzazione dell’Intervento è finanziato a valere sulle risorse previste dal 
PNRR di cui ai Regolamenti (UE) 2021/240 e 2021/241, con un’attuazione prevista per il periodo 2021-2026. Il Ministero 
della Cultura è stato indicato, con D.M. 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale “Amministrazione 
centrale titolare dell’investimento” ai sensi dell’art. 1, co. 4, lett.   l)  , del D.L. n. 77/2021. Con Decreto del 20 gennaio 2022, 
rep. n. 10 del Segretariato Generale del Ministero della Cultura, l’Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio 
Culturale – Digital Library è stato individuato quale “Struttura Attuatrice”. L’Amministrazione Titolare ha inteso rendere 
disponibile alla Digital Library, quale Stazione Appaltante, il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia ai sensi dell’ar-
ticolo 10 del D.L. n. 77/2021. Per le ulteriori definizioni e la governance completa dell’Intervento si rinvia al Disciplinare. 

 II.1.4) Breve descrizione: La presente procedura, suddivisa in Lotti Geografici, ha per oggetto l’affidamento dei servizi di 
digitalizzazione di beni fotografici conservati presso i Soggetti Destinatari costituiti da tredici (13) Soprintendenze per l’Arche-
ologia, le Belle Arti e il Paesaggio dislocate sul territorio italiano, la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Subacqueo, 
l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione l’Aerofototeca Nazionale, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio 
Calabria, le Direzioni Musei Abruzzo, Basilicata, Liguria, Emilia-Romagna, la Reggia di Caserta. All’interno di ciascun Lotto 
Geografico, i progetti di digitalizzazione sono stati distribuiti in “Cluster”. A seguito dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro, 
a ciascun Possibile Aggiudicatario verrà assegnato un Cluster di competenza, nell’ambito del quale eseguire i servizi, in fun-
zione del posizionamento in graduatoria. L’assegnazione dei Cluster determina, senza la riapertura del confronto competitivo, 
l’affidamento dei Contratti Specifici mediante l’emissione di Ordini di Attivazione aventi ad oggetto l’esecuzione dei servizi 
oggetto di ciascun Accordo Quadro, relativamente al Cluster di competenza. Per le modalità di aggiudicazione degli Accordi 
Quadro e di assegnazione per l’affidamento dei Contratti Specifici si rinvia al Disciplinare di gara. II.1.5) Valore totale stimato: 
Il valore massimo stimato complessivo per la procedura è pari ad 16.896.710,73 (euro sedicimilioniottocentonovantaseimi-
lasettecentodieci/73) oltre IVA e oneri di legge se dovuti, così suddivisi: Lotto Nord-est: € 5.368.919,62; Lotto Nord-ovest: 
€ 4.164.546,33; Lotto Centro: € 4.099.778,66; Lotto Sud-1: € 2.030.007,90; Lotto Sud-2: € 1.233.458,22. Il valore massimo 
stimato della procedura, considerato unicamente ai fini dell’individuazione della soglia di cui all’articolo 35, co. 4, del Codice 
dei Contratti è pari ad € 18.991.848,91 (euro diciottomilioninovecentonovantunomilaottocentoquarantotto/91). 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: sì. II.2) Descrizione. II.2.1) CIG: Lotto Nord-Est 
CIG: 9432375217, Lotto Nord-Ovest CIG: 9432380636, Lotto Centro CIG: 9432391F47, Lotto Sud-1 CIG: 94323941C5, 
Lotto Sud-2 CIG: 94323995E4 II.2.2) CUP: F81B21008150006. II.2.3) Luogo di esecuzione: si rinvia ai documenti di 
gara. Codice NUTS: si rinvia ai documenti di gara. II.2.4) Determina a contrarre della Digital Library n. 38 del 6 ottobre 
2022 - Determina di avvio: n. 199/2022. II.2.6) Subappalto: si rinvia ai documenti di gara. II.2.7) Durata dell’appalto: Ogni 
Accordo Quadro, ferme le finalità per le quali è aggiudicato, sarà valido sino al 30 giugno 2025 a far data dalla relativa 
stipulazione. Tale termine potrà essere prorogato per 12 (dodici) mesi o comunque sino all’ulteriore scadenza che fosse 
stabilita per l’esecuzione del PNRR dalle Autorità competenti. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: 
no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. 
II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato 
da fondi dell’Unione europea: si, finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU (NGEU), attraverso il Dispositivo 
per la Ripresa e Resilienza (RRF). 

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

rinvia al Disciplinare di gara. 
 SEZIONE   IV)    PROCEDURA:  
 IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60 e 145 del D.lgs. 

n. 50/2016. Gara gestita con sistemi telematici. Si applica l’inversione procedimentale delle fasi di gara ai sensi dell’art. 133, 
co. 8, del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della L. n. 55/2019, come modificato dall’art. 8, co. 7, della L. 
n. 120/2020. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: accordo quadro 
con diversi operatori. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa 
procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 14/11/2022. Ora locale 13:00. Le offerte dovranno per-
venire tramite sistema telematico, all’indirizzo https://ingate.invitalia.it/ previa registrazione e abilitazione, come indicato nel 
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Disciplinare di gara. Le offerte saranno aperte attraverso l’utilizzo della Piattaforma Telematica. IV.2.4) Lingue utilizzabili 
per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 (centottanta) 
giorni dal termine per la presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 14/11/2022. Ora locale: 
14:00. Le offerte saranno aperte in modalità telematica attraverso l’utilizzo della Piattaforma Telematica senza la presenza 
degli operatori. Si rinvia al Disciplinare di gara. 

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

dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì .VI.3) Informazioni complementari: Gli operatori economici potranno richiedere 
eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area 
“Messaggi” entro e non oltre il termine del 02/11/2022. Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate secondo le modalità e 
i termini previsti dal Disciplinare di Gara. Non saranno prese in considerazione le richieste ai chiarimenti pervenute a voce, 
telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto. Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate, anche 
eventualmente in unica soluzione, dando comunicazione agli operatori economici della pubblicazione di tali risposte tramite 
Piattaforma Telematica nella sezione “Messaggi” entro la data del 07/11/2022. 

 Previsione ed applicazione dei principi e degli obblighi specifici derivanti da PNRR: rispetto del principio di non 
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH); rispetto dei principi sulle 
pari opportunità; rispetto di obblighi in materia contabile; comprova del conseguimento di target e milestone; si rinvia ai 
documenti di gara. Sopralluoghi: non è prevista visita dei luoghi. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile 
della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui 
all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. n. 104/2010. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compro-
missoria di cui all’art. 209, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016. VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 10/10/2022.   

  Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri

  TX22BFM22210 (A pagamento).

    SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
  Sede: corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino (TO), Italia

      Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE  

  Fornitura di polielettrolita per gli impianti di depurazione (Rif. APP_53/2022)    

     SEZIONE I: Ente Aggiudicatore 
 I.1) SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. - Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia - C.F./P.IVA 

07937540016 - Telefono 0114645.111 - Fax 0114365.575. Indirizzi Internet (URL): indirizzo generale e profilo committente: 
http://www.smatorino.it. Persona di contatto: Ufficio Gare – e-mail: ufficio.gare@smatorino.it – Tel. +39 01146451810. I.3) 
Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.smato-
rino.it/fornitori. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione 
elettronica: http://www.smatorino.it/fornitori. I.6) Principali Settori di Attività: acqua. 

 SEZIONE II: Oggetto 
 II.1.2) Codice CPV principale: 24320000. II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta 

ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, gestita integralmente con modalità telematica, per l’affidamento della fornitura di 
polielettrolita cationico in emulsione, suddivisa in due distinti lotti. Responsabile del Procedimento: ing. Luca DE GIORGIO. 
II.1.5) Valore totale stimato: Euro 1.830.000,00, IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso 
in lotti. L’offerta può essere presentata per uno o entrambi i lotti. Ciascuna impresa può aggiudicarsi un solo lotto, come 
specificato sul disciplinare di gara. 

 II.2.1) Denominazione: LOTTO 1. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana 
di Torino. II.2.4) Descrizione: fornitura di polielettrolita cationico in emulsione per i reparti di disidratazione dei fanghi, con 
centrifughe, degli impianti di depurazione di Castiglione Torinese, Collegno, Chieri, Rosta e altri piccoli impianti gestiti da 
SMAT e per l’ispessimento a gravità dei fanghi di supero dell’impianto di Castiglione Torinese. Entità presunta 300 tonnel-
late. Prezzo a base di gara €/t 3.050,00. CIG: 9418895E07. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio 
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: 915.000,00 Euro IVA esclusa. 
II.2.7) Durata in giorni: 180. Rinnovo: SI. È previsto il rinnovo del contratto per un ulteriore importo di Euro 915.000,00 e 
per ulteriori 180 giorni, secondo quanto descritto nel disciplinare di gara. II.2.10) Varianti: NO. II.2.11) Opzioni: SI, secondo 
quanto descritto nel disciplinare di gara. 
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 II.2.1) Denominazione: LOTTO 2. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana 
di Torino. II.2.4) Descrizione: fornitura di polielettrolita cationico in emulsione per i reparti di disidratazione dei fanghi, con 
centrifughe, degli impianti di depurazione di Castiglione Torinese, Collegno, Chieri, Rosta e altri piccoli impianti gestiti da 
SMAT e per l’ispessimento a gravità dei fanghi di supero dell’impianto di Castiglione Torinese. Entità presunta 300 tonnel-
late. Prezzo a base di gara €/t 3.050,00. CIG: 941890671D. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio 
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: 915.000,00 Euro IVA esclusa. 
II.2.7) Durata in giorni: 180. Rinnovo: SI. È previsto il rinnovo del contratto per un ulteriore importo di Euro 915.000,00 e 
per ulteriori 180 giorni, secondo quanto descritto nel disciplinare di gara. II.2.10) Varianti: NO. II.2.11) Opzioni: SI, secondo 
quanto descritto nel disciplinare di gara. 

 II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. 
 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

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

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

dall’accordo sugli appalti pubblici: SI. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 27/10/2022 - ora locale: 16,00. IV.2.4) 
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 
Data 28/10/2022 - ora locale: 9,30 - luogo: si rimanda al disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Appalto rinnovabile: SI. VI.3) Informazioni complementari: il disciplinare 

di gara è parte integrante del presente bando. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate. SMAT si 
riserva il diritto di: non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto; annullare la gara o procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida; sospendere, reindire o 
non aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudica-
zione, sia nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni. 
Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia e ad accettare 
gli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico della SMAT. Si applica l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 nei casi ivi previsti. 
Data di pubblicazione sul profilo del Committente: 12/10/2022. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino. VI.5) Data di spedizione del 
presente bando alla G.U.U.E.: 06/10/2022.   

  L’amministratore delegato
dott. Armando Quazzo

  TX22BFM22228 (A pagamento).

    SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
  Sede: corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino (TO), Italia

      Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE  

  Comune di Torino (prog. 14540) - Fornitura e installazione di casse d’aria.
Impianti di piazzale Marco Aurelio e di Valsalice (Rif. APP_42/2022)    

     SEZIONE I: Ente Aggiudicatore 
 I.1) SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. - Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia - C.F./P.

IVA 07937540016 - Telefono 0114645.111 - Fax 0114365.575. Indirizzi Internet (URL): indirizzo generale e profilo commit-
tente: http://www.smatorino.it. Persona di contatto: Ufficio Gare – e-mail: ufficio.gare@smatorino.it – Tel. +39 01146451810 
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
smatorino.it/fornitori. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in 
versione elettronica: http://www.smatorino.it/fornitori. I.6) Principali Settori di Attività: acqua. 
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 SEZIONE II: Oggetto 
 II.1.2) Codice CPV principale: 44615100. II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta 

ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, gestita integralmente con modalità telematica, per l’affidamento della fornitura e 
installazione di casse d’aria per l’attenuazione degli effetti del colpo d’ariete negli impianti di piazzale Marco Aurelio e di 
Valsalice, nel Comune di Torino. II.1.5) Valore totale stimato: Euro 802.965,00, IVA esclusa. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo princi-
pale di esecuzione: Città di Torino. II.2.4) Descrizione: l’appalto concerne la fornitura, la sostituzione e la posa dei recipienti 
in pressione utilizzati nei complessivi impiantistici atti a contrastare il colpo d’ariete. Gli impianti interessati sono quello di 
Piazzale Marco Aurelio, situato ai piedi della collina Torinese all’inizio di Corso Chieri in zona est della città e di Valsalice, 
situato sul versante Torinese della collina. Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG): 9331289747. Codice Unico 
di Progetto (CUP): G18B22004040005 

 Responsabile del Procedimento: ing. Luca DE GIORGIO. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.7) Durata in 
giorni: 185. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO. II.2.11) Opzioni: NO. II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o 
programma finanziato da fondi dell’Unione europea. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

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

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

dall’accordo sugli appalti pubblici: SI. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 03/11/2022 - ora locale: 16,00. IV.2.4) 
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 
Data 04/11/2022 - ora locale: 9,30 - luogo: si rimanda al disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Appalto rinnovabile: NO. VI.3) Informazioni complementari: il disciplinare 

di gara è parte integrante del presente bando. Considerate le caratteristiche standardizzate della prestazione oggetto dell’ap-
palto, l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera   b)  , del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che l’appalto non è diviso in lotti per le ragioni espresse 
nel disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate. SMAT si riserva il diritto di: non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; annullare 
la gara o procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida; sospendere, reindire o non aggiudicare la gara 
motivatamente; non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso di esito 
negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni. Il soggetto aggiudicatario sarà 
tenuto a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia e ad accettare gli impegni ed obblighi imposti 
dal Codice Etico della SMAT. Si applica l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 nei casi ivi previsti. Data di pubblicazione sul profilo 
del Committente: 12/10/2022. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 
per il Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 06/10/2022.   

  L’amministratore delegato
dott. Armando Quazzo

  TX22BFM22231 (A pagamento).

    CONSORZIO EDILIZIO SANT’ANNA 2

      Indagine di mercato    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Edilizio Sant’ Anna 2 - Comparto 2 - Maglia espan-
sione C2 n. 22 Japigia, ufficio del responsabile unico del procedimento Via Giuseppe Fanelli 206/29 - Bari - tel. 0802027601 
- 3487831016 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Avviso di indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett.   b)   della Legge 11 settembre 2020, n. 120 
di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), in deroga 
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all’art. 36, comma 2 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione 
primaria afferenti al Comparto 2 – Maglia 22 del Comune di Bari località Japigia S. Anna. Importo complessivo dei lavori: 
euro 2.809.925,30 al netto dell’I.V.A. e compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Termine per il ricevimento delle manifestazioni di interesse: 20/10/2022 ore 12:00. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: atti di gara su https://consorziosantanna2.traspare.com/   

  Il R.U.P.
ing. Graziano Catalano

  TX22BFM22232 (A pagamento).

    INFRATRASPORTI.TO S.R.L.

      Bando di gara - CUP J34C03000000011 - CUP D11I18000010001 - CUP D81E20000410007 - CIG 9425360520    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: 
Infratrasporti.To s.r.l., R.I. di Torino e Codice Fiscale/P. IVA: 10319310016 Indirizzo postale: Corso Novara, 96 Città: 
Torino Codice NUTS: ITC11 Codice postale: 10153 Paese: Italia Persona di contatto: arch. Fabio Bolognesi (RUP) Tel.: 
011/5592.711 E-mail: infrato@infrato.it Indirizzo pec: infratrasportitosrl@legalmail.it Indirizzo principale: (URL) www.
infrato.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società in house providing, a socio unico Comune di Torino, iscritta 
nell’Elenco delle società in house tenuto dall’ANAC in data 23 gennaio 2020 I.5) Principali settori di attività: Settori speciali 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la l’esecuzione dei lavori di realizzazione di 
impianti elettrici per correnti forti, terminalistica, canalizzazioni e cavi di linea correnti deboli connessi all’infrastruttura di 
sistema e passerelle in carpenteria metallica. II.1.2) Codice CPV: 45317000-2 “Altri lavori di installazione elettrica” prevalente; 
45262400-5 “Lavori di erezione di strutture in acciaio” scorporabile. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori II.1.4) Breve descrizione: 
  Infra  .To deve realizzare i Sistemi correnti forti e correnti deboli e le passerelle in carpenteria metallica di galleria ivi inclusi le 
forniture, i test in fabbrica e di installazione, la partecipazione alle operazioni di integrazione dell’infrastruttura di sistema e del 
sistema di segnalamento, la formazione e istruzione del personale, sino alla consegna definitiva delle opere, le parti di ricam-
bio, l’assistenza ai collaudi alle integrazioni ed alle prove sull’infrastruttura di sistema e del segnalamento, la garanzia succes-
siva al collaudo e quanto altro fosse necessario per eseguire compiutamente la Prestazione. E’ prevista un’attività opzionale 
di Servizio di assistenza alla manutenzione da prestare in favore dell’Esercente. II.1.5) Valore totale stimato: € 16.138.223,77, 
di cui € 16.077.670,43 per lavori a corpo ed € 60.553,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. II.1.6) Infor-
mazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS 
ITC11, Luogo principale di esecuzione Collegno (TO), Tratta “Collegno - Cascine Vica”. II.2.4) Descrizione dell’appalto: 
Vedi II.1.4. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa II.2.6) Valore stimato€ 16.138.223,77, 
di cui € 16.077.670,43 per lavori a corpo ed € 60.553,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. II.2.7) Durata 
del contratto d’appalto Durata stimata in giorni: 595 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzione: SI. Oggetto attività 
opzionale: Servizio di assistenza alla manutenzione in favore dell’esercente. Valore: € 157.899,00 oltre IVA ai sensi di legge, di 
cui € 4.599,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Durata attività opzionale: 24 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 III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Requisiti: nella documentazione di gara III.1.2) Capacità economica e finanziaria: nella 
documentazione di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: nella documentazione di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2) Informazioni di carattere amministra-
tivo: La procedura sarà interamente gestita dalla piattaforma di e-procurement Tutto gare, raggiungibile al link: https://infrato.
tuttogare.it/. Per qualsiasi richiesta inerente alla Piattaforma Tuttogare (iscrizione, accessi, etc.) potrà contattate direttamente 
l’assistenza il Customer Support alla email assistenza@tuttogare.it oppure al numero di telefono +39 02 40 031 280. IV.2.2) 
Termine di ricezione delle offerte: 11/11/2022 ore 14:00 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: ita-
liano IV.2.7) Modalità apertura offerte: seduta pubblica espletata secondo le modalità da remoto mediante la piattaforma di 
e-procurement Tutto gare. La data effettiva sarà comunicata a Sistema due giorni prima della seduta pubblica. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari: Il sopral-
luogo dovrà essere effettuato entro il 31/10/2022 e dovrà essere richiesto mediante Sistema. Eventuali richieste di chiarimenti 
dovranno essere inoltrate mediante il Sistema entro e non oltre il 03/11/2022 ore 14:00. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1.) 
Organismo Responsabile: TAR Piemonte - Via Confienza 10, Torino VI.5) trasmesso in GUUE: 6/10/2022.   

  Il R.U.P.
arch. Fabio Bolognesi

  TX22BFM22235 (A pagamento).
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    SO.G.I.N. S.P.A. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
  Sede: via Marsala, 51/c - Roma 00185 (RM)

      Bando di gara C0090S22 - Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura per le attività di collaudo tecnico 
amministrativo in corso d’opera, collaudo statico e collaudo tecnico funzionale degli impianti relativo ai “lavori di 
demolizione e adeguamento del deposito ERSMA presso la centrale nucleare di Caorso”    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 Denominazione: Sogin S.p.A. 
 Indirizzi: via Marsala, 51/c - Roma 
 Punti di contatto: Franco Conciatori - conciatori@sogin.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 Tipo di appalto: procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per servizi tecnici di ingegneria ed architettura per le 

attività di Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera, Collaudo statico e Collaudo tecnico funzionale degli impianti 
relativo ai “lavori di demolizione e adeguamento del deposito ERSMA presso la centrale nucleare di Caorso”. 

 Luogo di consegna o di prestazione dei lavori e servizi: presso il sito Sogin di Caorso (PC). 
 vocabolario comune per gli appalti: 71632000-7. 
 Quantitativo o entità dell’appalto: € 185.789,41, Importi IVA esclusa, non sono previsti costi per la sicurezza. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: si rimanda all’articolo 9 del Disciplinare di gara. 
 Condizioni di partecipazione: si rimanda agli articoli 6, 7 e 8 del Disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 Criteri di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016. 
 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: a pena di esclusione entro il 02/11/2022 

ore 12:00. 
 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 
 Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento è Eleonora De Vincentiis. 
 Tutte le informazioni ai fini della partecipazione alla gara sono indicate nel disciplinare di gara e relativi allegati che 

sono pubblicati sul sito https://appalti.sogin.it/.   

  Procurement e Contract - Il direttore
Luigi Cerciello Renna

  TX22BFM22252 (A pagamento).

    ASMEA S.R.L.
per conto del Comune di Conza della Campania (AV)

      Bando di gara - CUP H73E22000810001 - CIG 943571672A    

     È indetta procedura aperta con criterio o.e.p.v. per l’affidamento di interventi di riqualificazione ed efficientamento 
energetico del patrimonio residenziale pubblico del Comune di Conza della Campania (AV), avvalendosi delle agevolazioni 
del DL n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020 e smi. Importo: € 3.577.288,00 IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte: 21/11/2022 ore 12:00. 
 Documentazione su www.asmecomm.it.   

  Il R.U.P.
ing. Alessandro D’Avino

  TX22BFM22257 (A pagamento).
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    A.C.E.R. - AGENZIA CAMPANA EDILIZIA TERRITORIALE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.C.E.R - Agenzia Campana Edilizia Territoriale. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Accordo quadro riguardante i lavori di manutenzione ordinaria e straor-

dinaria degli impianti elettrici del patrimonio edilizio dell’ACER. Servizio di verifica efficienza e sicurezza degli impianti 
elettrici delle parti comuni e impianti di pubblica illuminazione riguardanti gli immobili ACER del Dipartimento di Caserta. 
Lotto 1 (Ailano ed altri) CUP F62D22000030005 - CIG 94216320B0): € 630.274,44 e Lotto 2 (Caserta ed altri) CUP 
F52D22000080005 - CIG 9421983257: € 630.274,44. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 08/11/2022 ore 12:00. Apertura: 10/11/2022 ore 9.30. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su https://acercampania.tuttogare.it.   

  Il dirigente area tenica
ing. Vincenzo Paolo

  TX22BFM22267 (A pagamento).

    ENEL S.P.A.

      Sistema di qualificazione - Settori speciali    

     Il presente avviso è un bando di gara: Si 
 SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione Ufficiale: ENEL S.p.A. Indirizzo 

postale: Viale Regina Margherita, 137. Città: Roma. Codice postale: 00198 Paese: Italia. Telefono: +39 06/ 8305.5500. 
 Punti di contatto: All’attenzione di: ENEL Global Services S.r.l - Global Procurement Governance and Suppliers Mana-

gement - Suppliers Qualification and Vendor Rating. 
 Posta elettronica: qualificazione@enel.com. Fax: +39 06 6444.5108. Indirizzo Internet (URL): https://globalprocure-

ment.enel.com 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. 
 Ulteriore documentazione è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati. 
 Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. 
 I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità. 
 SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 
  II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE:  
 Sistemi di ispezione impianti industriali tramite drone per la manutenzione e la sicurezza delle infrastrutture (codice 

gruppo merce MELE07) 
 II.2) TIPO DI APPALTO: Servizi 
 II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL 

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Scopo del sistema di qualificazione è di costituire un elenco di Imprese idonee si 
Sistemi di ispezione impianti industriali tramite drone per la manutenzione e la sicurezza delle infrastrutture. Ulteriori 
dettagli relativi a tale Gruppo Merceologico sono descritti nel documento Requisiti Tecnici di base reperibile sul Portale 
Global Procurement Enel. 

  II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti):  
 50000000. 
 II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICA-

ZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
  III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:  
 III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: 

La richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata ad ENEL Global Services S.r.l – Global Procurement Governance 
and Suppliers Management - Suppliers Qualification and Vendor Rating, tramite il sito Internet https://globalprocure-
ment.enel.com. Su tale sito sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere 
per via elettronica i documenti necessari per l’avvio del procedimento di qualificazione. L’ottenimento della qualifica-
zione è subordinato al possesso dei requisiti, indicati sul Portale Acquisti Enel (https://globalprocurement.enel.com) di 
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natura legale, tecnico-professionali,economico-finanziari; comunque tutti gli eventuali riferimenti alle disposizioni D.lgs 
163/2006 presenti nella documentazione di qualificazione, ivi compresa quella tecnica, devono intendersi riferiti alle 
corrispondenti norme del D.lgs 50/2016. 

 Metodi di verifica di ciascuna condizione: i criteri di valutazione adottati da Enel per la verifica circa la sussistenza 
dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, nonché di ordine generale e di natura legale sono disponibili sul 
Portale Acquisti Enel (https://globalprocurement.enel.com). Enel, qualora ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere 
informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale, 
dichiarati dall’impresa, singola o associata. 

 III.1.2) Appalti riservati: no 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata. 
 IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: La qualificazione ottenuta dall’impresa, singola o associata, ha durata 

quinquennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione. La qualificazione 
potrà essere rinnovata per un ulteriore quinquennio a condizione che l’impresa, singola o associata abbia inoltrato apposita 
istanza di rinnovo prima della scadenza del quinquennio di durata della qualificazione stessa. L’istanza di rinnovo dovrà essere 
presentata utilizzando il sito Internet https://globalprocurement.enel.com. Resta fermo che, in mancanza di presentazione 
dell’istanza di rinnovo nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’impresa si intenderà definitivamente 
cessata, con ogni conseguente effetto di legge. È fatta salva, in tal caso, la facoltà per l’impresa di presentare una nuova istanza 
di qualificazione, che verrà esaminata secondo le condizioni, modalità e termini prescritti nelle norme del D.Lgs. 50/2016. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PRO-

GETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No. 
 VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso): VI.3) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale. 
 VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 gg. dalla pubblica-

zione del presente bando. 
 VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 28/09/2022.   

  Il procuratore
Macrì Alessandro

  TX22BFM22269 (A pagamento).

    ACQUALATINA S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ente Aggiudicatore: Acqualatina S.p.A. V.le P.L. Nervi 
snc, C. Comm. Latina Fiori - Torre 10 Mimose, 04100 Latina, Tel. 0773/642 - Fax 0773/472074 - https://www.acqualatina.it; 
I.2) Principali settori di attività: Acqua; I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatore: no. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Descrizione II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: proce-
dura aperta ex artt. 60, 122, 133, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della Progettazione Esecutiva, dell’ag-
giornamento/integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dell’esecuzione dei lavori, come definiti al co. 1 lett. 
  nn)   dell’Art. 3 del D.Lgs. 50/2016, per la realizzazione dell’”Adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione di Ven-
totene – località Faro - II fase”, nel Comune di Ventotene – Codice CUP G64E20002490005 - CIG 939311862F – Rif. Prat. 
n. G2200036. II.1.2) Codice CPV principale: 45232420-2 II.1.3) Tipo di appalto: appalto integrato II.1.4.) Breve descrizione 
dell’appalto: progettazione esecutiva e lavori per la seconda fase dell’adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione 
di Ventotene – località Faro II.1.5) Valore totale stimato: l’importo complessivo dell’appalto è pari a € 1.749.950,58, IVA 
esclusa, ex art. 4 del disciplinare di gara. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: nessuna. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di 
esecuzione – Codice NUTS: ITI44 – Latina II.2.4) Descrizione dell’appalto: v. sopra II.2.5) Criterio di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo quanto indicato 
nel disciplinare di gara. II.2.6) Valore stimato: € 1.749.950,58, IVA esclusa, di cui € 61.105,05 per oneri della sicurezza 
da interferenze non soggetti a ribasso, ex art. 4 del disciplinare di gara II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 60 giorni per 
la redazione del progetto esecutivo; 255 giorni per l’esecuzione dei lavori, soggetti ad offerta migliorativa in gara II.2.10) 
Informazioni relative alle varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No II.2.13) Informazioni relative ai fondi 
dell’unione Europea: No. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.2) 
Capacità economica finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: 
criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: ex art. 10 disciplinare di gara. III.1.7) 
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi di bilancio 
di Acqualatina S.p.A. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell’appalto: ex art. 5 del disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta con inversione procedimentale IV.1.8) 
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle 
domande di partecipazione: ore 12:00 del 17 novembre 2022. 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 gg (dal termine ultimo per 
il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta di gara prevista il 21 novembre 2022 
ore 10:00, secondo quanto stabilito dal disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1.) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complemen-
tari: trovano applicazione l’art. 133, c.8, del D.Lgs. 50/2016, e l’art. 8, c.1., lett. c, del D.L. 76/2020, convertito con modifi-
cazioni con la Legge n. 120/2020. È prevista l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio da chiedere entro le ore 12:00 del 
28 ottobre 2022 ex art. 9bis del Disciplinare di gara. Il termine ultimo per chiedere chiarimenti è alle ore 12:00 del 08 novem-
bre 2022 ex art. 13 del Disciplinare di gara. Il Responsabile del procedimento è Ennio CIMA. Tutta la documentazione 
inerente alla procedura di gara è liberamente scaricabile attraverso l’accesso al sistema di acquisti telematici di Acqualatina 
S.p.A. consultabile dal sito https://acqualatina.tuttogare.it. VI.4.) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso: TAR Lazio – Sezione Staccata di Latina, Via Doria, n. 5 – Latina. VI.4.3) Procedure di ricorso: il termine 
per la presentazione di ricorsi al TAR è disciplinato dal D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.   

  Acqualatina S.p.A. - Il responsabile del procedimento
Ennio Cima

  TX22BFM22270 (A pagamento).

    RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

  Sede: viale Mazzini, 14, 00195 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma
Codice Fiscale: 06382641006

Partita IVA: 06382641006

      Bando di gara - servizio di conio e consegna dei gettoni d’oro per giochi e concorsi a premio    

      SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATOREI.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:  
 Denominazione ufficiale:Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. Indirizzo postale:Viale Mazzini, 14 CittàRomaCodice 

postale:00195Paese:Italia Codice NUTS:ITE43E-mail:service.appalti@maggioli.it 
 Indirizzi InternetIndirizzo principale: (URL) http://www.rai.itIndirizzo del profilo di committente: (URL) https://piat-

taformaacquisti.rai.it/PortaleAppalti I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenzaNo I.3) 
Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://piat-
taformaacquisti.rai.it/PortaleAppalti 

 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: L’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione 
vanno inviate: In versione elettronica: (URL) https://piattaformaacquisti.rai.it/PortaleAppalti I.4) TIPO DI AMMINISTRA-
ZIONE AGGIUDICATRICE Organismo di diritto pubblico Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, 
d.lgs. 50/2016, articolata in un unico lotto, per l’affidamento, tramite accordo quadro con un unico operatore ai sensi 
dell’art. 54 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, del servizio di “conio e consegna dei gettoni d’oro per giochi e concorsi a premio” 
Numero di riferimento: 8747185 II.1.2) Codice CPV principale 18530000-3 II.1.3) Tipo di appalto forniture II.1.4) Breve 
descrizione: il Servizio riguarda il conio di gettoni d’oro 750% (oro 18 carati), di diversi tagli (€ 40,00, € 50.00, € 100,00, 
€ 500,00, € 1.000,00, € 2.000,00, € 4.000,00, € 5.000,00, € 10.000,00 e € 20.000,00), recanti su entrambi i lati il logo Rai e 
la consegna degli stessi ai vincitori dei premi messi in palio da Rai, in conformità con la normativa che disciplina i giochi 
e i concorsi a premio (D.P.R. n. 430/2001 s.m.i.) L’importo complessivo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 co. 4, del 
Codice, indicato nella R.d.A., è pari a 2.492.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Tale valore 
è così suddiviso: € 2.440.000,00 quale importo per il servizio di coniazione e servizi accessori, più ulteriori € 52.000 per 
spese di consegna; l’importo degli oneri di sicurezza per rischi da interferenza è pari a € 0,00. In considerazione della natura 
dell’Accordo Quadro, tutte le quantità indicate nella documentazione di gara sono meramente indicative. Il valore stimato 
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rappresenta l’importo massimo del relativo Accordo Quadro e non è soggetto a ribasso; tale importo non è in alcun modo 
impegnativo né vincolante per Rai. Gli effettivi importi delle prestazioni da eseguire saranno determinati in sede di stipula 
dei contratti attuativi. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà di prorogare la durata 
del contratto/accordo quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’indivi-
duazione di un nuovo contraente. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 106, co. 1, lett.   a)   del Codice - nell’ipotesi in cui, alla 
scadenza dell’accordo quadro, non sia stato esaurito l’intero massimale contrattuale - la durata di 6 mesi potrà essere estesa di 
ulteriori 3 mesi al fine di consentirne l’intero utilizzo. II.1.5) Valore totale stimato Valore totale stimato, IVA esclusa: (in caso 
di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro 
o del sistema dinamico di acquisizione) Euro 2.492.000,00 I.V.A. esclusa Valuta: Euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
Questo appalto è suddiviso in lotti No II.2) Descrizione Servizio di conio e consegna dei gettoni d’oro per giochi e concorsi a 
premio II.2.2) Codici CPV supplementari: 60100000-9 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 II.2.4) Descrizione 
dell’appalto Si veda il precedente punto II.1.4) II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Prezzo II.2.6) 
Valore stimatoValore totale stimato, IVA esclusa: (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore mas-
simo totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione) Euro 2.492.000,00 I.V.A. 
esclusa II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi 6 
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo No Descrizione dei rinnovi: II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate 
varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni No Descrizione delle opzioni: II.2.12) Informazioni relative ai 
cataloghi elettronici Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico 
NoII.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’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
Iscrizione nell’elenco degli “operatori professionali in oro” della Banca d’Italia in base alle prescrizioni della legge 7/2000 
s.m.i.; III.1.2)Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Livelli minimi di capacità 
eventualmente richiesti: aver realizzato un fatturato globale medio annuo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, 
non inferiore ad € 5.000.000 IVA esclusa. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 5, del Codice, tale requisito è richie-
sto al fine di selezionare soggetti qualificati, dotati di adeguata capacità economica in ragione del valore del contratto, della 
complessità e della specificità del Servizio da affidare, nonché in considerazione della natura della materia prima oggetto del 
Servizio (oro 18 carati); III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Livelli 
minimi di capacità eventualmente richiesti: aver correttamente eseguito, negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pub-
blicazione del Bando di gara nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, i seguenti servizi analoghi a quelli oggetto 
dell’appalto: manifattura e conio di lingotti, monete e oggetti in oro, per un importo complessivo minimo pari a € 600.000,00 
(seicentomila/00). III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati No III.2) Condizioni relative al contratto 
d’appalto III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione Possesso dell’iscrizione nell’elenco degli “operatori 
professionali in oro” della Banca d’Italia in base alle prescrizioni della legge 7/2000 s.m.i.; 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.1.1) Tipo di procedura Aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema 
dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: Accordo Quadro con unico operatore 
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) Sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura No IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle 
domande di partecipazione Data:08/11/2022 Ora:12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle 
domande di partecipazione IT IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in 
mesi 6 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 09/11/2022 Ora: 10:00 Luogo:In videostreaming, garantendo l’accessi-
bilità della seduta a tutti i concorrenti Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita 
la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinno-
vabile: 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: NO VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMEN-
TARI: Determinazione di contrarre n. 5077/2022 del 29/09/2022. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Fabrizio Alù. La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico 
per le procedure telematiche di acquisto (di seguito “Piattaforma”) accessibile all’indirizzo https://piattaformaacquisti.rai.
it/PortaleAppalti. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara, posta all’interno dell’area di 
dettaglio relativa alla Procedura. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il 26/10/2022 ore 12:00, 
utilizzando l’area “Comunicazioni riservate al Concorrente”, presente nell’area di dettaglio della procedura. Le risposte alle 
richieste di chiarimenti sono fornite in formato elettronico mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle 
relative risposte sulla Piattaforma nell’area “Comunicazioni della Stazione Appaltante”. Sono ammessi a partecipare alla pre-



—  64  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA12-10-2022 5a Serie speciale - n. 119

sente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui 
all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) 
le condizioni di cui all’art. 53, comma 16  -ter  , del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo 
quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dal Disciplinare di 
Gara. La procedura non è suddivisibile in lotti in ragione in ragione della particolare tipologia di prodotto oggetto del Servizio 
(gettone d’oro 750% - oro 18 carati, recante il logo Rai su entrambi i lati), che deve essere perfettamente omogeneo. Inoltre, 
In relazione alle specifiche caratteristiche dell’appalto è stato richiesto che esclusivamente l ‘attività di conio dei gettoni 
venga eseguita a cura dell’aggiudicatario, stante la natura delle prestazioni, al fine di rafforzare il controllo delle attività da 
parte della Stazione Appaltante. Previsione,in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 3 dalla legge n. 55 del 2019 di 
conversione del d.l. n. 32/2019, della facoltà di esaminare le offerte prima della verifica della idoneità degli offerenti, secondo 
quanto previsto dall’art. 133, comma 8 del Codice .Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati 
per tutto quanto concerne la presente procedura.VI.4)PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 Città Roma Paese Italia 
Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini 
di presentazione del ricorso: Ricorsi avverso il presente Bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro 
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando. Ricorsi avverso le eventuali esclusioni possono essere notificati 
alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione dalla gara. Ricorsi avverso 
il provvedimento di aggiudicazione possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento 
della comunicazione di aggiudicazione.VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del 
ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 Città Roma Paese Italia Indirizzo Internet 
(URL): www.giustizia-amministrativa.it VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 05/10/2022   

  Il direttore acquisti
avv. Pierluigi Lax

  TX22BFM22272 (A pagamento).

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

Registro delle imprese: BA
Codice Fiscale: 00347000721

Partita IVA: 00347000721

      Bando di gara - Forniture  

  Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. 
 I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese S.p.A. – ASECO. Città: Bari - ITF47 

– Italia. Persona di contatto: Direzione Procurement. E-mail: s.damoja@aqp.it.Tel.: +39 0805723491 Indirizzi Internet: Indi-
rizzo principale: www.aqp.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 
diretto presso: https://appalti.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le 
domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro. I.5) 
Principali settori di attività. Altre attività: trattamento e recupero dei rifiuti organici. 

 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: FORNITURA DI N. 01 PALA MECCANICA PER L’IMPIANTO 

DI COMPOSTAGGIO ASECO S.P.A. II.1.2) Codice CPV principale: 34144710 Pale caricatrici gommate. II.1.3) Tipo di 
appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: FORNITURA DI N. 01 PALA MECCANICA PER L’IMPIANTO DI COMPO-
STAGGIO ASECO S.P.A. - GRUPPO ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 
310.000,00 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione II.2.3) Luogo 
di esecuzione Codice NUTS: ITF43. Luogo principale di esecuzione: Marina di Ginosa (TA) II.2.4) Descrizione dell’appalto: 
Fornitura presso l’impianto di compostaggio di Marina di Ginosa di proprietà della Aseco S.p.A. di N. 1 (una) pala gommata 
meccaniche completa di benna. CIG: 9437042D68. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Criterio di 
qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 75. Prezzo - Ponderazione: 25. II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 
310.000,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in 
giorni: 180. 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 rela-

tivi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Si rinvia 
al Disciplinare di Gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) 
Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) 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: 11/11/2022 Ora locale: 12:00. IV.2.4) 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo 
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta .Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 15/11/2022 Ora locale: 09:00 Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. 

 Sezione VI: Altre informazioni. 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari: 

  a)   Determina a contrattare prot. n. 60585 del 6/10/2022;   b)   è esclusa la competenza arbitrale, il Foro competente è quello 
di Bari;   c)   verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 D.Lgs 50/2016;   e)   si procederà all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 D.Lgs 50/2016;   f)   è 
facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, c. 12, D.Lgs 50/2016;   g)   le spese relative alla pubblicazione 
del bando e degli avvisi sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il ter-
mine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;   h)   La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico 
mediante il quale verranno gestite le fasi di abilitazione alla gara dei concorrenti, di presentazione dell’offerta, con la verifica 
e la valutazione della documentazione amministrativa presentata, di determinazione delle offerte sospette di anomalia ed 
aggiudicazione, oltre che gli scambi di informazioni e le comunicazioni come meglio specificate nel disciplinare di gara;   i)   il 
contratto sarà stipulato mediante in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, c. 14 DLgs 50/2016; 
  m)   Ai sensi dell’art. 29 D.Lgs 50/2016, tutti gli atti della procedura di gara sono pubblicati e aggiornati sul profilo del com-
mittente www.aqp.it, nella sezione “Società trasparente – Sezione Bandi di gara e contratti”;   n)   il Responsabile del proce-
dimento è l’ing. Annamaria Violante; il Responsabile del procedimento di gara è l’ing. Simona d’Amoja;   o)   per quanto non 
previsto nel presente bando, si rinvia al Disciplinare di gara che ne costituisce parte integrante. VI.4) Procedure di ricorso. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R. – Puglia – Bari – Italia. VI.4.2) 
Organismo responsabile delle procedure di mediazione. Denominazione ufficiale: Responsabile del Procedimento - Bari - 
Italia VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:   A)   entro 30 giorni dalla 
data di pubblicazione del bando;   B)   entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;   C)   entro 30 giorni 
dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle 
procedure di ricorso- Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese S.p.A. – Direzione Procurement - Bari - Italia Tel.: +39 
0805723491- Indirizzo Internet: www.aqp.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 7/10/2022   

  Il direttore procurement
avv. Pietro Giorgio Savino

  TX22BFM22275 (A pagamento).

    EST TICINO VILLORESI - CONSORZIO DI BONIFICA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione e indirizzi: Est Ticino Villoresi - Consorzio 
di Bonifica - Via L. Ariosto, 30 - 20145 Milano. Appalto congiunto Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili 
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL): www.etvilloresi.it. Punti di contatto: sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile acce-
dere attraverso l’indirizzo internet: https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/ e sul sito internet della stazione appaltante (www.
etvilloresi.it - sezione Bandi di gara). Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o 
le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/. Tipo di 
amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico economico. Principali settori di attività: Tutela e regolazione delle acque. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Entità dell’appalto Denominazione: “Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realiz-
zazione di una vasca di laminazione delle piene del torrente Trobbia in comune di Gessate (MI)”. CIG: 9374230351 Codice 
CPV principale: 45246000-3 Codice CUP: C95E18000160002 Tipo di appalto: Lavori Breve descrizione: Oggetto dell’ap-
palto è l’esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione di una vasca di laminazione delle piene del torrente Trobbia in 
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comune di Gessate. Valore totale stimato: € 2.978.477,14 oltre IVA così suddivisi: Lavori: € 2.698.389,29 oltre IVA; oneri di 
sicurezza: € 84.392,55 oltre IVA; lavori complementari: € 195.695,30 oltre IVA. Informazione relative ai lotti: l’appalto non 
è suddiviso in lotti. Descrizione Denominazione: “Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una vasca 
di laminazione delle piene del torrente Trobbia in comune di Gessate (MI)” CIG: 9374230351. Codici CPV Supplementari: 
Lugo di Esecuzione: Codice NUTS: ITC4C - Milano. Descrizione dell’appalto: Oggetto dell’appalto è l’esecuzione dei lavori 
finalizzati alla realizzazione di una vasca di laminazione delle piene del torrente Trobbia in comune di Gessate. 

 Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; nel disciplinare di gara sono puntualmente descritti 
criteri e fattori di ponderazione. Importo totale: € 2.978.477,14 al netto di IVA. Durata dell’appalto: 540 giorni naturali e 
consecutivi. Informazioni sulle varianti: non sono ammesse varianti. Informazioni relative alle opzioni: non sono ammesse. 
Informazione relative ai cataloghi elettronici: Le informazioni non devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici. 
Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato 
da fondi UE. 

 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: Si veda art. 3.6.1 del disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria Si veda 
art. 3.6.1 del disciplinare di gara. Capacità professionale e tecnica Si veda art. 3.6.1 del disciplinare di gara. Condizioni rela-
tive al contratto: Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 
si veda disciplinare di gara. Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di Prestatori aggiudicatario dell’appalto. 
Si applica quanto previsto dagli articoli 45 e 48 del d.lgs. n. 50/2016. Altre condizioni particolari: no. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Descrizione: Tipo di procedura: Procedura aperta Informazioni di carattere ammini-
strativo: Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: nessuna. Termine per il ricevimento delle offerte o delle 
domande di partecipazione: 07/11/2022 Ora locale: 23:00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle 
domande di partecipazione: italiano Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in 
giorni: 180 (centottanta) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte Modalità di apertura delle offerte: Le modalità di 
apertura delle offerte sono indicate nel disciplinare di gara. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di 
apertura: un incaricato di ciascun concorrente. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni relative alla rinnovabilità: non sono ammessi rinnovi Informa-
zioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Informazioni complementari: La procedura di gara è gestita con il Sistema telema-
tico denominato Sintel, accessibile dal sito https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/; le modalità di utilizzo della piattaforma ai 
fini della presentazione dell’offerta sono precisate nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati, nonché nei manuali tecnici 
consultabili sul sito https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/. 

 Le specifiche prescrizioni riguardanti i lavori, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, 
le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. 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. 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. Non 
sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara completo di allegati. I con-
correnti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Reg. UE 
2016/679, per le esigenze concorsuali e contrattuali. 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 02/11/2022, h 13:00; i chiarimenti 
agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 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 dal Consorzio Villoresi con le modalità indicate nell’allegato suindicato. È designato quale Responsabile del 
Procedimento per la presente procedura l’Ing. Stefano Burchielli; Le spese di pubblicazione sono a carico degli aggiudicatari 
e dovranno essere rimborsate entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via 
Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia. VI.4.3) Procedura 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   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale Contratti Pubblici. VI.4.4) Data di spedizione del presente avviso in 
  Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale Contratti Pubblici: 22/08/2022.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Burchielli

  TX22BFM22278 (A pagamento).
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    ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.

      Consultazione preliminare di mercato    

     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. Sistema di monitoraggio e prelocalizzazione delle perdite da rete idrica 
H24 mediante tecnologie per la rilevazione fonometrica disponibili sul mercato, con collocazione dei sensori aventi compa-
tibilità con gli spazi disponibili delle nicchie e pozzetti dei contatori di utenza, in ottimali di quanto punti contatto fisico con 
la rete idrica. L’attività dovrà essere svolta nei seguenti comuni: Arizzano (VB), Arona (NO), Ghiffa (VB), Gravellona Toce 
(VB), Lesa (NO), Novara (NO), Omegna (VB), Romagnano Sesia (NO), San Pietro Mosezzo (NO), Stresa (VB), Verbania 
(VB) e Vignone (VB).Importo totale previsto: € 1.144.000,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione domanda di partecipazione: 14/11/2022 ore 12.00. Apertura: eventuali comu-
nicazioni saranno rese note sul portale: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquanovara 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara: www.acquanovaravco.eu   

  Il direttore generale
ing. Ezio Nini

  TX22BFM22286 (A pagamento).

    PUBLIACQUA S.P.A.

      Bando di gara - CIG 9427506011    

     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: Appalto del seguente servizio assicurativo in unico lotto: ALL RISKS di Publiacqua S.p.A.; 
l’importo presunto complessivo di spesa € 1.500.000,00 comprensivi di ogni imposta e/o contributi di Legge. Durata appalto: 
mesi 24 a partire dalle ore 24.00 del 31/12/2022 come meglio specificato nel Disciplinare di Gara. 

 SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECNOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedasi 
Disciplinare di Gara; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs. 50/2016; Criterio di aggiudicazione: 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 come meglio specifi-
cato nel Disciplinare di gara; Termine per il ricevimento delle offerte 08/11/2022 ore 12:30; Modalità di apertura delle offerte: 
10/11/2022 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. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alessio Di Giacoman-
tonio. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 04/10/2022.   

  L’amministratore delegato
ing. Paolo Tolmino Saccani

  TX22BFM22287 (A pagamento).

    S.A.CAL. S.P.A. - AEROPORTO CIVILE

      Bando di gara - CIG 9409586C00 - CUP H39C22001400008    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.A.CAL. S.p.a. - Aeroporto Civile - 88046 - Lamezia 
Terme, IT. Telefono +390968414219-fax +390968414250, Luogo di esecuzione Aeroporto di Reggio Calabria. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione: Procedura per l’affidamento di un appalto integrato avente 
ad oggetto la progettazione esecutiva (che include, ex art. 23, comma 4, d.lgs. 50/2016 i contenuti e gli elementi previsti 
dal progetto definitivo) e l’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per l’adeguamento, riqualifica e ampliamento 
dell’aerostazione passeggeri dell’Aeroporto di Reggio Calabria. 
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 Importo a base di gara: € 13.916.994,92 IVA non imponibile III.2) Categoria prevalente: OG1 cl. VI - categorie scorpo-
rabili e subappaltabili: OS4 cl. III, OS18A cl. II, OS18B cl. IIIbis, OS28 cl. IVbis, OS30 cl. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa; Termine rice-
zione offerte 28/11/2022 ore 12:00. Apertura buste 30/11/2022. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione integrale disponibile su https://portaleappalti.sacal.it:8443/
PortaleAppalti/it/homepage.wp.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Stefania Raimondo

  TX22BFM22296 (A pagamento).

    SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE
PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER AZIONI

      Bando di gara n. 8752525 - Procedura aperta - CIG 9438614EA9    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Silea S.p.A. - Società Intercomunale Lecchese per 
L’Ecologia e l’Ambiente per Azioni - Via Leonardo Vassena n. 6 - 23868 Valmadrera (LC) - Tel. 0341/204411. Bando, Disci-
plinare di Gara, Capitolato Speciale di Appalto ed allegati sono disponibili agli indirizzi: www.sileaspa.it – sezione gare e 
appalti e https://sileaspa.acquistitelematici.it. L’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del 
D.Lgs. 50/2016, per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione delle Gare Telematiche di Silea SpA: https://sileaspa.
acquistitelematici.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Locazione a freddo per un periodo di 48 mesi dalla data di consegna, 
comprensiva di manutenzione “Full Service” di n. 2 pale gommate. Importo complessivo dell’appalto: €.500.200,00, IVA 
esclusa, comprensivo di eventuale proroga di un anno - II.3) Durata: complessiva pari a 48 (quarantotto) mensilità dalla data 
di consegna 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE, GIURIDICO, ECONOMICO e FINANZIARIO: Si rinvia al disci-
plinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 – Ricezione offerte: h. 12.00 del 14.11.2022; IV. 3.8) 
Apertura plichi: 15.11.2022 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Trasmesso a GUUE in data 10.11.2022   

  Silea S.p.A. - La dirigente area ciclo passivo legale e societario
dott.ssa Eleonora Rota

  TX22BFM22305 (A pagamento).

    ACER PIACENZA

      Bando di gara - CIG 9414551D3F - CUP H14F22000270004    

     SEZIONE I. DENOMINAZIONE: Acer Piacenza Via XXIV Maggio 26-28, tel. 0523.4591 pec: protocollo.acerpc@
pcert.postecert.it – www.acerpiacenza.it 

 SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti ascensori, elevatori e 
montascale, installati nei fabbricati comunali siti in Piacenza e Provincia, gestiti da Acer Piacenza per anni tre. Entità appalto: 
€ 710.000,00 + IVA compreso rinnovo di anni due. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte 
07/11/2022 ore 18:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.acerpiacenza.it.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Cavanna

  TX22BFM22317 (A pagamento).
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    GORI S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DENOMINAZIONE: GORI S.p.A. INDIRIZZI: Via Ex 
Aeroporto, snc - c/o Consorzio Il Sole - 80038 Pomigliano d’Arco (NA) PUNTI DI CONTATTO: Tel. 081-7884285 – 
Indirizzo Internet: www.goriacqua.com PEC: procurement@cert.goriacqua.com Codice NUTS: ITF3 -Principale settore di 
attività: Acqua 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Accordo quadro per la realizzazione degli interventi tecnici sugli impianti 
di utenza necessari per la gestione della morosità del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nei Comuni dell’Ambito Distret-
tuale Sarnese-Vesuviano - N. 3 Lotti. Lotto n. 1 - Comuni di: Anacapri, Boscoreale, Boscotrecase, Capri, Casola di Napoli, 
Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Pompei, Sant’Agnello, 
San Giuseppe Vesuviano, Santa Maria La Carità, Sorrento, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vico 
Equense. Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 9427512503; Lotto n. 2 - Comuni di Brusciano, Camposano, Casalnuovo di 
Napoli, Carbonara di Nola, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Ercolano, Liveri, 
Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Pollena Trocchia, Pomigliano d’Arco, Por-
tici, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, Sant’Anastasia, San Giorgio a Cremano, San Paolo Belsito, San Sebastiano al 
Vesuvio, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Tufino, Visciano, Volla. Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 
94275189F5; Lotto n. 3 - Comuni di Angri, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Corbara, Fisciano, Mercato San 
Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Poggiomarino, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valen-
tino Torio, Sant’Antonio Abate, Sant’Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati, Siano, Striano. Codice Identificativo Gara 
(C.I.G.) 9427532584. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 2.400.000,00, oltre IVA, comprensivi di € 0.00 per 
oneri di sicurezza, così suddivisi: Lotto n. 1 - € 800.000,00 (euro ottocentomila /00), di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri 
di sicurezza; Lotto n. 2 - € 800.000,00 (euro ottocentomila/00), di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri di sicurezza; Lotto n. 3 
- € 800.000,00 (euro ottocentomila/00), di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri di sicurezza. TIPO DI APPALTO: Appalto di 
Servizio LUOGO DI ESECUZIONE: Territorio dei comuni rientranti nei Lotti n. 1, 2 e 3, indicato all’articolo 3.2 del Capi-
tolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI CPV: 45259000 Riparazione e 
manutenzione di impianti; DURATA DELL’APPALTO: Il contratto avrà durata di 24 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. CAU-
ZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Cauzione di cui all’art. III.1.6. bel bando di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione 
sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo, ai sensi dell’articolo dell’art. 95 del D.lgs. n.50/2016. DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Il 
bando di gara integrale e gli altri documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto al seguente indirizzo 
Internet: www.goriacqua.com - Sezione Fornitori e Bandi. RICEZIONE OFFERTE: Le offerte, redatte in conformità alle disposi-
zioni riportate nel disciplinare di gara, dovranno essere recapitate al protocollo GORI S.p.A. al seguente indirizzo: GORI S.p.A. 
- Via Ex Aeroporto, snc - c/o Consorzio Il Sole – 80038 Pomigliano d’Arco (NA) entro le ore 12:00 del 08/11/2022. PERIODO 
MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 6 mesi 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI FINANZIAMENTO: Le prestazioni sono finanziate con fondi propri della 
Stazione Appaltante. RICHIESTA INFORMAZIONI: Per eventuali chiarimenti e informazioni occorre presentare richiesta 
scritta alla Stazione Appaltante da far pervenire a mezzo PEC, fino a tre giorni prima della scadenza del termine di presenta-
zione delle offerte, al seguente recapito: procurement@cert.goriacqua.com. INVIO ALLA GAZZETTA EUROPEA: Il bando 
di gara è stato inviato alla Gazzetta Europea in data 30/09/2022. Pomigliano d’Arco (NA), lì 06/10/2022   

  Il responsabile del procedimento
arch. domenico Silvestro

  TX22BFM22325 (A pagamento).

    CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC. CONS. A R.L.
per conto del Comune di Casteldaccia

      Bando di gara - CIG 9272109267    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l. per conto del 
Comune di Casteldaccia 

 SEZIONE II OGGETTO: Servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva, D.L., misura, 
contabilità, coordinatore della sicurezza progettazione ed esecuzione, dei lavori di Completamento dell’Impianto Sportivo 
Comunale (1° Stralcio). Importo: € 251.909,49 oltre IVA 
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 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 24/10/2022 ore 15:00. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it   

  Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Giuseppe Cotruzzolà

  TX22BFM22326 (A pagamento).

    ACER PIACENZA

      Bando di gara - CIG 9414827106 - CUP H14F22000290004    

     SEZIONE I. DENOMINAZIONE: Acer Piacenza Via XXIV Maggio 26-28, tel. 0523.4591 pec: protocollo.acerpc@
pcert.postecert.it – www.acerpiacenza.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione autospurghi e decantazione fosse di pertinenza dei fab-
bricati comunali ERP e non ERP gestiti da Acer siti in Piacenza e Provincia per anni tre. Rinnovo: anni due. Entità dell’ap-
palto: € 409.500,00 + IVA comprensivo del rinnovo di anni due. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte 
07/11/2022 ore 18:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.acerpiacenza.it.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Cavanna

  TX22BFM22329 (A pagamento).

    A.C.A. S.P.A.
      in House Providing    

      Bando di gara - CIG 937301155D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.C.A. S.p.A. in house providing, via Maestri del Lavoro 
d’Italia n. 81, 65125 Pescara, Italia, www.aca.pescara.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di elettropompe sommerse. Tipo di appalto: Fornitura. Luogo di 
esecuzione: Pescara. Importo appalto € 700.000,00. Durata appalto: 24 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARETTERE GIUDIRICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: https://
acapescara.garetelematiche.info/gare/id63774-dettaglio. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu vantaggiosa. Termine 
per il ricevimento delle offerte: 23.10.2022, ore 20:00 con riduzione dei termini secondo la Legge 108/2021. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://acapescara.garetelematiche.info/gare/id63774-dettaglio.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Benino Di Monte

  TX22BFM22334 (A pagamento).

    ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.

      Bando di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Autonomo Volturno Srl C.F. e P.IVA: 00292210630 - 
Corso Garibaldi n.387 80142 Napoli (e-mail): f.porzio@eavsrl.it telef. 0817722006 - http://www.eavsrl.it/web/ 

 SEZIONE II: OGGETTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO (art. 109 del D.LGS. N. 209/2005) A 
FAVORE DELL’ENTE AUTONOMO VOLTURNO - CIG 9314599A40 II.1.3) Luogo d’esecuzione: Intera rete EAV - CPV 
: 66510000-8 II.1.5) Divisione in lotti NO - II.1.6) Ammissibilità di varianti: No. II.2) Importo appalto €. 1.350.000,00 - 
DURATA: mesi 36 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 
rimanda al disciplinare di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta art. 60 DLGS 50/2016. IV.2) AGGIUDICAZIONE: art. 95 c. 2 D.Lgs 50/2016, 
termine ricevimento offerte: 31/10/2022, ore 13:00. IV.3.6) Periodo minimo vincolo offerta: 180 gg. IV.3.7) data apertura 
offerte: 07/11/2022 Ore 14:30 - Corso Garibaldi 387, Napoli. IV.3.8) persone ammesse apertura offerte: Legali rappresentanti 
o loro delegati. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: gara telematica sulla piattaforma Gestore Net4market - CSAmed Srl. Docu-
mentazione disponibile sul sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_eav. EAV si riserva ampia facoltà di procedere 
all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta e di non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. 
Si riserva la facoltà di modificare il contratto durante il periodo di efficacia ai sensi art. 106 DLGS 50/2016 Finanziamento 
Conto Esercizio. Termine ultimo chiarimenti 21/10/2022. Responsabile fase affidamento Dott. Filippo Porzio VI.5) Data 
trasmissione presente bando alla G.U.U.E. 23/09/2022   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto De Gregorio

  TX22BFM22337 (A pagamento).

    CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI

      Variante in corso d’opera, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 50/2016 - Intervento: 
Attività nn.1-2-3 del progetto “ZonASIcura Videosorveglianza e monitoraggio ambientale - Agglomerati Industriali ASI 
della provincia di Bari” - Approvazione di variante in corso d’opera, con D.P. n. 217 del 08.09.2022 - CIG 82680957D5 
- CUP D87D17000320007    

     Stazione appaltante: Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Bari - Via delle Dalie 5 70026 Modugno (Ba) - 
Codice NUTS ITF 47 - Tel. 0809641600 - fax 0809904306 - e-mail: segreteriagenerale@consorzioasibari.it - PEC: segrete-
riagenerale@pec.consorzioasibari.it - web: www.consorzioasibari.it. Codice CPV principale: 45231600-1 

 Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: interventi di realizzazione di impianto di videosorveglianza, sistemi 
di interconnessione dati, centrale operativa. A seguito della variante vi è principalmente una rimodulazione dei tracciati del 
sistema in fibra ottica. Importo contratto originario € 3.552.407,47. Incremento contrattuale: €471.755,60 oltre IVA 

 Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: criticità nelle operazioni di infilaggio fibra e cavi 
di alimentazione a causa di ostruzioni occulte con incremento dei tratti di scavo in mini trincea. Razionalizzazione dei punti 
di ripresa nell’agglomerato di Molfetta in ragione delle aree nel mentre divenute private. Data della decisione di aggiudica-
zione dell’appalto: D.P. n.220 del 25/09/2020. Aggiudicatario: RTI UNIDATA costituito da UNIDATA S.p.A. (mandataria) 
e COGEPA T. S.p.A. (mandante). 

 Progetto finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Legalità” 2014-2020 - Asse 2 “Rafforzare 
le condizioni di legalità delle aree strategiche per lo sviluppo economico” - Obiettivo “Investimenti in favore della crescita 
e dell’occupazione” - Linea di Azione 2.1.1 “Interventi integrati finalizzati all’incremento degli standard di sicurezza in aree 
strategiche per lo sviluppo”. 

 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: CONSORZIO ASI DI BARI - Via delle Dalie n.5 - Modugno (Ba) 
70026 - Tel. 0809641600 - e-mail: segreteriagenerale@consorzioasibari.it - PEC: segreteriagenerale@pec.consorzioasibari.
it - Competente il Foro di Bari con esclusione dell’arbitrato Pubblicazioni appalto originario:   Gazzetta Ufficiale   V Serie Spe-
ciale del 11/05/2020. Per info: RUP ing. Giuseppe Antonio Latrofa - tel.0809641617 - email g.latrofa@pec.consorzioasibari.it.   

  Il R.U.P.
ing. Giuseppe Antonio Latrofa

  TX22BFM22339 (A pagamento).
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    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. 124/2022 - CIG 9417054EC9    

     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: Serenella Anselmo. Telefono: 
+39064695.4132-3974 e-mail: serenella.anselmo@atac.roma.it. Fax +39064695.4314. Codice NUTS: ITI43. Indirizzo inter-
net 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: affidamento dell’appalto 
relativo al servizio di manutenzione programmata e riparativa a guasto dei banchi prova motori endotermici, dell’impianto 
prova cambi e degli impianti di captazione fumi gas di scarico ad essi asserviti, e dei banchi prova motori elettrici in uso 
presso le Officine Centrali di Atac Spa. Numero di riferimento: Bando di gara n. 124/2022. II.1.2) Codice CPV principale : 
50113200-2 II.1.3) Tipo di appalto : Servizio. II.1.4) Breve descrizione : vedi punto II.1.1. Il dettaglio e le specifiche delle 
singole prestazioni sono indicate nel Capitolato Speciale. L’appalto potrà avere una durata inferiore qualora sopravvengano 
superiori disposizioni vincolanti per ATAC S.p.A., conseguenti al venir meno dell’affidamento totale o parziale del servi-
zio 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. II.1.5) Valore totale 
stimato : euro 968.881,80, 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 124/2022 – CIG 9417054EC9. II.2.3) Codice NUTS : ITI43 - Luogo 
principale di esecuzione : Officine Centrali di Atac. II.2.4) Descrizione dell’appalto : L’importo complessivo è pari ad euro 
968.881,80, esclusa IVA di cui :   a)   Euro 247.008,00 quale importo per il servizio di manutenzione ordinaria preventiva, da 
compensarsi a canone, soggetto a ribasso di gara;   b)   Euro 718.975,08 quale importo per il servizio di manutenzione correttiva 
a guasto, da compensarsi a misura e soggetto a ribasso di gara;   c)   Euro 2.898,72, quale importo per gli oneri della sicurezza, 
non soggetto a ribasso di gara. Ai sensi del co.16 dell’art.23 del D.lgs. 50/2016 sono stati individuati i seguenti costi della 
manodopera: euro 521.302,53. II.2.5) Criteri di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.6) Valore 
stimato : euro 968.881,80 IVA esclusa. II.2.7) Durata dell’appalto: 36 (trentasei) mesi. 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 : si. 
Descrizione delle opzioni: Atac si riserva di attivare, secondo le esigenze aziendali, previa approvazione dell’organo azien-
dale a ciò preposto, l’opzione di proroga alle medesime condizioni, dell’appalto in essere fino ad un massimo di 6 mesi, per 
un importo di euro 161.271,78. 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 dell’art. 31, 
comma 10 del D.lgs.50/2016, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono : - per la fase di 
definizione del fabbisogno : Sabrina Bianco; - per la fase di esecuzione del contratto: Giovanni Macchiaverna; - 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. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione 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. Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3) al quale si rinvia III.1.3) Capacità profes-
sionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria 
richiesti :   a)   Per l’impresa che concorre singolarmente : aver conseguito un fatturato globale minimo, relativo agli ultimi tre 
esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, per un importo comples-
sivo non inferiore ad euro 960.000,00, di cui minimo euro 320.000,00 nel settore di attività oggetto di appalto, (dichiarazione 
redatta in modo conforme al DGUE parte IV sez.   B)  .   b)   Per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni : sono ammessi R.T.I. di 
tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario possiede il requisito speciale di cui al punto   a)   in misura non inferiore al 40% di 
quanto prescritto, mentre ogni mandante possiede lo stesso requisito in misura non inferiore al 10% di quanto rispettivamente 
prescritto. b1) 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 prescritti 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 e s.m.i. 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 disposizioni presenti negli atti di gara. Docu-
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menti 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). 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 econo-
mica. 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. I 
Concorrenti devono presentare la o le ricevute del/dei versamenti intestato/i a “Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC):” 
di importo pari a: euro 140,00. 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 certifi-
cati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, com-
provanti 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: ai fini della 
garanzia della serietà dell’offerta proposta da parte del concorrente è dovuta la presentazione, di una garanzia provvisoria cor-
rispondente al 2% dell’importo a base di gara, pari ad euro 19.377,63 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 (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 riportato all’art.17 del DGNC). III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o rife-
rimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto è finanziato da fondi di bilancio ATAC; i pagamenti avranno luogo 
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 risultante 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’esecu-
zione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal 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 18/11/2022 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 21/11/2022 ore 10:00. Luogo: Via Prenestina, 45 - palazzina F (ex   API)   - 2° piano - 00176 Roma (sala gare). Informa-
zioni 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 
rinnovabile : 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. 74 del 
21/09/2022. 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 Con-
corrente deve iscriversi/registrarsi gratuitamente al Portale Appalti ATAC S.p.A., sito internet : https://atac.maggioli-
cloud.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 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 Speciale d’Appalto e relativi allegati, Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (D.G.N.C.) e documenta-
zione in esso richiamata, Modd. G, DGUE, A, D, Q1-RTI, Q2-RTI, scheda SKT o ulteriore scheda tecnica 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 amministra-
tiva (indicata all’art.8 del D.G.N.C.), l’offerta tecnica 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 un aumento dell’im-
porto 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 pre-
visto all’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, sia dei costi della manodopera previsti dal medesimo articolo, dovrà 
avvenire (opzione da selezionare in sede di redazione del Bando) attraverso la compilazione della sezione prevista nello 
stesso modulo on-line auto-generato. In riferimento ai costi della manodopera deve essere allegata al modulo online la 
dichiarazione conforme al Modello D, relativa al dettaglio dei citati costi VI.3.11) La Stazione Appaltante è disponibile 
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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 contratto 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. n° 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 pubbli-
cazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudica-
zione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad euro 17.000,00 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 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.4.1) 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 presenta-
zione 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. - Privacy e 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: 07/10/2022.   

  ATAC S.p.A. - Procurement, legislazione d’impresa e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza

  TX22BFM22346 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 91252510374

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di sorveglianza del territorio
della Regione Emilia-Romagna per accertare la presenza o l’assenza di organismi nocivi per le piante    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273081 - 

Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it 
 PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it 
 Persona di contatto: Antonio Mazzitelli, tel. 051.5278706, Antonio.Mazzitelli@Regione.Emilia-Romagna.it Indirizzo 

internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it 
 I.3) Comunicazione: i documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto 

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

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale 
 I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di sorveglianza del territorio della Regione 

Emilia-Romagna per accertare la presenza o l’assenza di organismi nocivi per le piante. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 90711500-9 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento del servizio di sorveglianza del terri-

torio della Regione Emilia-Romagna per accertare la presenza o l’assenza di organismi nocivi per le piante (in applicazione 
della normativa fitosanitaria). 

 II.1.5) Valore totale stimato: € 615.000,00 IVA esclusa che potrà arrivare fino ad € 1.230.000 IVA esclusa per ripetizione 
di servizi analoghi. 



—  75  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA12-10-2022 5a Serie speciale - n. 119

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione Emilia-Romagna 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di sorveglianza del territorio della Regione Emilia-Romagna 

per accertare la presenza o l’assenza di organismi nocivi per le piante, in applicazione della normativa fitosanitaria. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 

documenti di gara 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 24 mesi 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No 
 II.2.10) Sono autorizzate varianti: No 
 II.2.11) Opzioni: Sì, come da documentazione di gara ripetizione di servizi analoghi per un periodo pari a quello stabilito 

per il Contratto da stipulare 
 II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: No 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale: essere iscritto per attività inerenti ai beni oggetto di gara al Registro delle imprese o in uno 
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE 

 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Il concorrente deve avere regolarmente eseguito, negli ultimi dieci anni, servizi 
analoghi a quelli oggetto del presente affidamento. Il personale adibito allo svolgimento del servizio deve possedere adeguati 
titoli di studio indicati nella documentazione gara. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 
 IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 07/11/2022 Ora locale: 16:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica Virtuale, data 08/11/2022 ore 11.00. Luogo: Agenzia Inter-

cent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna. Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in moda-
lità virtuale, come da Disciplinare 

 Sezione VI: Altre Informazioni 
 VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile? No 
  VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:  
 Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettro-

nico. 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Determina dirigenziale n. 542 del 10/10/2022; Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite 

SATER entro le ore 12:00 del 26/10/2022; Codice/i CIG: 9434355409; Soccorso istruttorio: Sì; Responsabile Unico del Pro-
cedimento (RUP): Mazzitelli Antonio; 

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

Bologna 40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834. 
 VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 10/10/2022   

  Il direttore
Adriano Leli

  TX22BFM22406 (A pagamento).
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      AVVISI ESITI DI GARA

    C.N.R.
Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente

      Esito di gara n. 8011816 - CUP B27E1900004000    

  

  Il R.U.P.
dott. Alberto De Rosa

  TX22BGA22285 (A pagamento).

    ARES SARDEGNA - AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE - SELARGIUS (CA)
  Sede: via Piero della Francesca, 1 - 09047 Selargius, Italia

Punti di contatto: R.U.P. dott.ssa Patrizia Mirtillo - E-mail: patrizia.mirtillo@aressardegna.it
- Tel. 070 6093214 - Indirizzo internet: www.aressardegna.it

Codice Fiscale: 03990570925
Partita IVA: 03990570925

      Esito di gara n. 8279631 - Procedura aperta per la fornitura di test rapidi
con metodiche manuali per i laboratori dell’ATS Sardegna    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ares Sardegna 
 SEZIONE II: Oggetto degli appalti II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura Luogo di consegna: Regione Sardegna; II.1.3) 

L’avviso riguarda: appalti pubblici; II.1.6) CPV: 33124130; II.2.1) Valore finale totale degli appalti importo presunto: 
€ 1.040.549,72 oltre l’iva di legge; 



—  77  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA12-10-2022 5a Serie speciale - n. 119

 SEZIONE IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; 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 184 n° 477970 del 22/09/2021 e sulla GURI: n° 111 del 24/09/2021 e rettificata sulla GUUE S 221 n. 582464 
del 15.11.2021 e GURI nn. 133 del 17/11/2021; 

 SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data di aggiudicazione: 05/08/2022; V.2) Numero di offerte ricevute: Lotti 
(1:2)(1A:2)(1B:1)(1C:2)(1D:1)(1E:1)(1F:2)(2:3)(4:1)(5:1)(6:1)(8:3)(9:1)(10:1) (11:2)(12:1)(16:1)(17:2) lotti 1G-1H-3-4-7-
10-13-14-15-17 deserti o non aggiudicati; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: (Importi al netto 
dell’Iva di legge) Lotto 1 € 109.057,40 Ditta Abbott Rapid Diagnostics Srl; Lotto 1A € 4.490,00; Lotto 1B € 127.400,00; Lotto 
1C € 6.080,00; Lotto 1E € 12.844,80 Ditta Beta Diagnostici Sas; Lotti: 1D € 31.166,88; Lotto 9 € 212.468,00 Ditta Thermo 
Fisher Diagnostics Spa; Lotto 1F € 9.006,00; Lotto 5 € 210.908,00 Ditta Alifax Srl; Lotto 2 € 42.048,00; Ditta PI.E.CO Srl; 
Lotto 6 € 66.920,24 Ditta Euroimmun Italia Srl; Lotto 8 € 8.520,40 Lotto 11 € 83.708,00 Lotto 12 € 7.932,00 Ditta Liofilchem 
Srl; Lotto 16 € 108.000,00 Ditta B.S.N. Biological Sales Network Srl. 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 Patrizia Mirtillo

  TX22BGA21592 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione ufficiale: AZIENDA SANITARIA LOCALE 
- VITERBO. Indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15 - 01100 Viterbo 

 SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta suddivisa in n. 87 Lotti, per la fornitura di Dispositivi medici di Gastroen-
terologia e per la durata di mesi 36 più ulteriori 12 mesi di eventuale rinnovo, per un importo totale pari a €. 748.322,37 i/e. 
Codice Gara 7648977. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatari: Ditta M.G.LORENZATTO S.r.L.: Lotto 1 CIG 9052020B34 
importo €. 23.760,00, Lotto 2 CIG 9052035796 importo €. 2.508,75, Lotto 4 CIG 9052048252 importo €. 877,50, Lotto 
15 CIG 9052743FD6 importo €. 144,48, Lotto 19 CIG 90527673A8 importo €. 35.280,00, Lotto 21 CIG 9052775A40 
importo €. 809,10, Lotto 29 CIG 90528242B2 importo €. 4.500,00, Lotto 32 CIG 9052879016 importo €. 776,70, Lotto 
39 CIG 90529602ED importo €. 1.215,15, lotto 41 CIG 90531206F5 importo €.585,18, lotto 45 CIG 9053148E0E importo 
€. 4.427,28, Lotto 49 CIG 90531786D2 importo €. 780,00, lotto 50 CIG 905318194B importo €. 1.562,40,Lotto 61 CIG 
9053684862 importo €. 4.950,00, Lotto 71 CIG 905390706B importo €. 1.680,00, Lotto 73 CIG 9053916D6 importo €. 
2.730,00, Lotto 74 CIG 90539178A9 importo €. 1.099,20, Lotto 77 CIG 90539335DE importo €. 891,00, Lotto 80 CIG 
9053962DCA importo €. 2.760,60. Ditta Innovamedica spa: Lotto 3 CIG 9052043E2E importo €. 45.750,00, Lotto 23 CIG 
9052780E5F importo €. 1.740,00, Lotto 24 CIG 90527830DD importo €. 97.110,00, Lotto 26 CIG 905280857D importo 
€. 1.294,80, Lotto 28 CIG 905282210C importo €. 4.500,00, Lotto 55 CIG 90536246DF importo €. 375,00 Lotto 63 CIG 
9053703810 importo €. 3.750,00, Lotto 64 CIG 9053711EA8 importo €. 1.477,50, Lotto 65 CIG 90537162CC importo €. 
1.002,00, Lotto 75 CIG 9053920B22 importo €. 690,00, Lotto 76 CIG 9053929292 importo €. 690,00. Ditta OLYMPUS 
ITALIMPUS Srl: Lotto 5 CIG 9052055817 importo €. 470,40, Lotto 14 CIG 9052739C8A importo €. 1.544,70, Lotto 18 
CIG 905276305C importo €. 7.191,00, Lotto 25 CIG 90527906A2 importo €. 956,25, Lotto 35 CIG 90529212DE importo 
€. 56.250,00, Lotto 36 CIG 90529277B0 importo €. 29700,00, Lotto 42 CIG 90531320DE importo €. 62.400,00, Lotto 57 
CIG 9053628A2B importo €. 4.382,10, Lotto 59 CIG 9053633E4A importo €4.604,16, Lotto 60 CIG 90536815E9 importo 
€.11.769,12. Ditta EUROMEDICAL Srl: Lotto 6 CIG 9052062DDC importo €. 5.328,0, Lotto 30 CIG 90528285FE importo 
€. 3.000,00, Lotto 34 CIG 9052918045 importo €. 3.168,00, Lotto 54 CIG 9053221A4D importo €. 9.876,00, Lotto 58 CIG 
905363CA4 importo €. 4.740,00. Ditta Meditalia Srl: Lotto 7 CIG 9052067200 importo €. 418,50, Lotto 11 CIG 9052087281 
importo €. 10.650,00, Lotto 17 CIG 9052758C38 importo €. 8.800,00, Lotto 20 CIG 90527727C7 importo €. 357,00, Lotto 
34 CIG 9052918045 importo €. 3.168,00, Lotto 51 CIG 9053185C97 importo €. 1.087,50, Lotto 68 CIG 90538988FB 
importo €. 9.180,00, Lotto 81 CIG 90539682C1 importo €. 3.555,00. Ditta BOSTON SCIENTIFIC Spa: Lotto 12 CIG 
90520926A0 importo €. 1.110,00, Lotto 13 CIG 9052103FB1 importo €. 18.480,00, Lotto 33 CIG 9052913C21 importo 
€. 990,00, Lotto 37 CIG 9052932BCF importo €. 45.000,00, Lotto 40 CIG 9053016124 importo €.1.080,00, Lotto 43 CIG 
9053140776 importo €. 2.625,00, Lotto 48 CIG 9053166CE9 importo €. 35.700,00, Lotto 56 CIG 9053627958 importo 
€. 9.180,00, Lotto 66 CIG 9053718472 importo €. 1.890,00. Ditta Cook Italia Srl: Lotto 22 CIG 9052777BE6 importo €. 
2.100,00, Lotto 46 CIG 9053154305 importo €. 1.198,50, Lotto 47 CIG 90531618CA importo €.5.250,00, Lotto 52 CIG 
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9053187E3D importo €. 1.791,00. Ditta Cantel Medical Srl: Lotto 69 CIG 9053904DED importo € 51.997,50, Lotto 70 CIG 
9053905EC0 importo €. 26.280,00, Lotto 82 CIG 90539736E0 importo €. 717,00. Ditta H.D. Health Defence Srl: Lotto 
72 CIG 905391248A importo €. 1.320,00, Lotto 78 CIG 9053936857 importo €. 29.070,00. Ditta Aorta Srl: Lotto 8 CIG 
90520736F2 importo €. 441,00. Ditta Benefis Srl: Lotto 67 CIG 9053725A37 importo €. 2.352,00 Lotto 83 CIG 9053976959 
importo €. 1.188,00, Lotto 84 CIG 9053982E4B importo €. 444,00. Ditta Praesidia Srl: Lotto 87 CIG 90539969DA importo 
€. 3.594,00. Ditta Convatec Srl: Lotto 85 CIG 9053989415 importo €. 15.300,00. Lotti Deserti: lotto 9 CIG 9052078B11, 
lotto 10 GIG 9052083F30, lotto 16 CIG 90527505A0, lotto 27 CIG 9052816C15, lotto 31 CIG 905283294A, lotto 38 CIG 
9052942412, lotto 44 CIG 9053145B95, lotto 53 CIG 9053193334, lotto 62 CIG 90536983F1, lotto 79 CIG 9053939AD0, 
lotto 86 CIG 9053993761. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del Bando GUUE. 04/10/2022   

  Il direttore generale
dott.ssa Daniela Donetti

  TX22BGA21802 (A pagamento).

    COMUNE DI REGGIO EMILIA
  Sede: p.zza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia

Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351

      Esito di gara    

     Procedura aperta per l’affidamento di: Lotto 1 – Esecuzione di progetti educativi territoriali 6 – 14 anni – CUI 
S00145920351202200038 - CIG 9334254613; Lotto 2 – Gestione di uno spazio di aggregazione giovanile - CUI 
S00145920351202200039 – CIG 933427141B. 

 Atto di aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale n. 984 del 27/09/2022. 
 Aggiudicazione valore contratto Lotto 1: € 331.951,11 oltre IVA; Lotto 2: € 170.289,64 oltre IVA. 
 Aggiudicatario entrambi i lotti: SAN GIOVANNI BOSCO SOC COOP SOCIALE – C.F./P.IVA 00466160355. 
 Inviato e ricevuto in G.U.U.E. il 04/10/2022, rif. 2022-153841. 
 Esito integrale pubblicato in Profilo di committente http://www.comune.re.it/gare   

  Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Alberto Prampolini

  TX22BGA22170 (A pagamento).

    ROMA CAPITALE
Dipartimento centrale appalti 

Direzione lavori pubblici
  Codice Fiscale: 02438750586

Partita IVA: 01057861005

      Esito di gara - (ID 1046)    

     Si rende noto che il Municipio Roma II – Direzione Tecnica ha aggiudicato la procedura di gara avente ad oggetto: inter-
venti per la realizzazione della biblioteca di via della Lega Lombarda presso l’ex deposito ATAC - CIG: 903328134D - valore 
totale stimato: € 4.035.065,50 (I.V.A. esclusa), di cui € 3.841.488,30 per lavori ed € 193.577,20 per oneri della sicurezza. 

 Impresa aggiudicataria: CCC Costruzioni Civili Cerasi s.p.a. - ribasso offerto 14,230% – D.D. di aggiudicazione rep. n. 
CB/1647/2022 del 03/10/2022. 

 La documentazione relativa all’aggiudicazione è visionabile agli indirizzi URL www.comune.roma.it (Albo Pretorio 
on-line) e https://gare.comune.roma.it/gare/avvisi/dettaglio.php?cod=38271.   

  Il direttore
dott. Ernesto Cunto

  TX22BGA22171 (A pagamento).
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    COMUNE DI REGGIO EMILIA
  Sede: piazza Prampolini, 1 - 42121  Reggio Emilia

Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351

      Esito di gara    

     Concorso di progettazione ex art. 154, c. 4, D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. da svolgersi in due gradi, in forma anonima, per 
l’affidamento delle prestazioni di servizi di architettura ingegneria per la progettazione dell’intervento denominato “Realiz-
zazione Bicilab alla Polveriera” – Codice CUP: J84E21002020005 - CIG 91688538D9. 

 Estremi atto di approvazione graduatoria di merito di concorso ed aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione 
al primo classificato: D.D. R.U.D. n. 871 del 29/08/2022. 

 1° classificato: R.T.P. (Costituendo) tra ZAMBONI MARZIA Architetto (Mandatario) C.F.ZMBMRZ68B45H223L 
P.IVA 02730360357 – TEAM PROGETTI S.T.P. S.n.c. (Mandante) C.F./P.IVA 01715210355 – CAVALLARI STEFANO 
VALENTINO Architetto (Mandante) C.F. CVLSFN92T26L287N P.IVA 04407540238 - premio di € 1.966,33; 

 2° classificato: BECHERINI ALBERTO Architetto – C.F. BCHLRT88E16G843P P.IVA 02234850507, premio di € 1.764,65; 
 3° classificato: PERINI LUCIO Architetto – C.F. PRNLCU93B12F257I P.IVA 0372730364, premio di € 1.764,65; 
 4° classificato: MORANDI RODOLFO Architetto Ingegnere – C.F. MRNRLF95H19G224M P.IVA 05353270282, pre-

mio di € 1.764,65; 
 Importo contrattuale servizio di progettazione al 1° classificato: € 96.309,04 al netto di oneri previdenziali ed IVA. 
 Documentazione disponibile al seguente link: https://www.concorsiawn.it/bicilab-polveriera.   

  Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Alberto Prampolini

  TX22BGA22172 (A pagamento).

    COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche

      Esito di gara    

     Procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63 del d. lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i 
e del d.l. 16/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni con legge 11/09/2020 n. 120 e s.m.i. 

 A.Q. 18/2022 - a seguito di indagine di mercato - Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 
comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 per manutenzione straordinaria biennale parapetti transenne, barriere, balaustre di protezione 
- lotto H - Municipi da 1 a 9 - Cup B47H19003850004 - Cig 9125192AA6 - Codice CPV: 45454000-4 - Codice NUTS: 
ITC4C - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Importo a base di gara € 3.700.132,19 (iva esclusa) - Oneri per la sicurezza: 
€ 110.770,70 (iva esclusa). Data di aggiudicazione: 23/09/2022 - Offerte ricevute: n. 6 da micro piccole medie imprese compreso 
l’aggiudicatario: P.B.S. Srl (in ATI di tipo orizzontale con Sitta   Srl)   Via Scudeler 7/B - 37135 Verona (VR) con il ribasso del 
-20,13000% da applicarsi ad ogni contratto applicativo - Importo di aggiudicazione: € 3.810.902,89 - Rup: Ing. Lucilio Cogato. 

 A.Q. 35/2022 – Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 
per lavori di manutenzione straordinaria per il mantenimento in esercizio dell’attività negli edifici in carico all’Area Tecnica 
Scuole lotto 2 - Cup. B45J20000170004 - Cig. 921855503F Codice CPV: 45454000-4 - Codice NUTS: ITC4C - Criterio 
di aggiudicazione: minor prezzo. Importo a base di gara € 4.689.382,20 (iva esclusa) - Oneri per la sicurezza: € 233.817,87 
(iva esclusa). Data di aggiudicazione: 16/09/2022 - Offerta ricevuta: n. 1 da micro piccola media impresa. Aggiudicatario: 
Sisthema Srl - Via Angelo Poliziano, 8 - 00184 Roma (RM)con il ribasso del -30,65400% da applicarsi ad ogni contratto 
applicativo - Importo di aggiudicazione: € 4.923.200,07 - Rup: Arch. Elena Nannini. 

 A.Q. 37/2022 - Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per 
interventi di emergenza manutentiva nei cimiteri cittadini – lotto E - Cup B47H19003890004 - Cig 92330688BE - Codice CPV: 
45454000-4 - Codice NUTS: ITC4C - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Importo a base di gara € 1.417.975,65 (iva 
esclusa) - Oneri per la sicurezza: € 47.500,00 (iva esclusa). Data di aggiudicazione: 23/09/2022 - Offerte ricevute: n. 6 da micro 
piccole medie imprese compreso l’aggiudicatario: C.G.V. Srl - Via Manzoni, Snc - 81038 Trentola-Ducenta (CE) con il ribasso del 
-26,06300% da applicarsi ad ogni contratto applicativo - Importo di aggiudicazione: € 1.465.475,65 - Rup: Ing. Fabio Balducci. 

 Procedura ricorso: Tar per Lombardia, Milano, nel termine di 30 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione. L’elenco 
delle ditte concorrenti è in pubblicazione sul sito www.comune.milano.it.   

  Il direttore di area
dott.ssa Laura N. M. Lanza

  TX22BGA22177 (A pagamento).
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    AEM CREMONA S.P.A.
  Sede legale: via Persico, 31 - 26100 Cremona (CR), Italia

Codice Fiscale: 00110040193
Partita IVA: 01070830193

      Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza
dell’impalcato del Cavo Cerca in via dell’Annona    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Denominazione: AEM CREMONA S.P.A. – Indirizzo: Cremona, via Persico 31 - Punti di contatto: esclusivamente 

tramite piattaforma telematica https://aemcremona-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Denominazione dell’appalto: Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza dell’im-

palcato del Cavo Cerca in via dell’Annona - Tipo di appalto: lavori - Luogo di esecuzione: Cremona, via dell’Annona - CPV 
Appalto: 45233142-6 - Suddivisione in lotti: no - Entità totale dell’appalto: € 1.242.285,95 di cui € 113.625,81 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso – manodopera € 295.305,41 – GARA N. 8664685 CIG 93440856DF – Opzioni: variante 
art. 106 comma 1 lettera a)-e) per € 700.000,00 – Durata: 371 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di firma del 
contratto e, se antecedente, dalla data del verbale di consegna dei lavori 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Criteri di aggiudicazione: L’affidamento è avvenuto mediante procedura aperta e con l’applicazione del criterio dell’of-

ferta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE 
 Imprese partecipanti: n° 1 – Imprese escluse: n° 0 – Imprese ammesse: n° 1 - Aggiudicazione: PAOLO BELTRAMI 

COSTRUZIONI S.P.A. con il punteggio complessivo di 97 ed un ribasso del 6,12% 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Atti di gara su www.aemcremona.it.   

  Il direttore generale
Marco Pagliarini

  TX22BGA22179 (A pagamento).

    COMUNE DI MATERA

      Esito di gara - CIG 8580795809    

     La procedura per l’affidamento del servizio di gestione del Centro Diurno Comunale socio-educativo e socio-assisten-
ziale per le autonomie dei disabili “Rocco Mazzarone”, è stata aggiudicata, con Det. Set n. 276 del 25/03/2022, alla Social 
Servizi Soc. Coop. Sociale (Capogruppo), con sede in Milano - P.IVA 01840110439 ed Heraclea New Service Soc. Coop. 
Sociale (Mandante), con sede in Policoro (MT) - P.IVA 00591570775, per un importo di € 878.600,00.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Caterina Rotondaro

  TX22BGA22183 (A pagamento).

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

Registro delle imprese: BA
Codice Fiscale: 00347000721

Partita IVA: 00347000721

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Forniture  

  Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE    

     Sezione I: Ente aggiudicatore. 
 I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari - ITF47 – Italia. Persona 

di contatto: Direzione Procurement. E-mail: s.damoja@aqp.it. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: www.aqp.it. I.6) Prin-
cipali settori di attività: Acqua 
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 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Fornitura di smart meter statici MID per acqua fredda. II.1.2) Codice 

CPV principale: 38550000 Contatori. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, ex art. 60 
del D.Lgs. 50/2016, per l’approvvigionamento di 125.000 smart meter statici MID per acqua fredda con portata permanente 
pari a 2,5 o 4,0 mc/h. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’ap-
palto (IVA esclusa): 10.000.000,00 EUR. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF47 Bari. Luogo principale di 
esecuzione: Magazzino AQP di Modugno. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di n. 125.000 smart meter idrici per 
acqua fredda ad uso idropotabile del tipo statico (senza parti in movimento), di lunghezza senza raccordi pari a 130 mm e 
filettatura di attacco del contatore pari a 1, alimentati con batteria di tipo primario che assicuri una durata non inferiore a 13 
anni nelle reali condizioni di esercizio. CIG: 870152124A. L’importo corrisponde ad un prezzo unitario a base di gara pari 
ad Euro 80,00. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione 
europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 

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

pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 071-182080. G.U.R.I. 
n. 42 del 14/04/2022. 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 1. Denominazione: Fornitura di smart meter statici MID per acqua fredda. Un contratto d’ap-

palto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 
19/07/2022. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale: Watertech s.p.a. Città: Milano. ITC4C – Italia. 
Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente 
stimato del contratto d’appalto: 10.000.000,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto: 8.625.000,00 EUR. V.2.8) Paese 
di origine del prodotto: extra-comunitaria – Israele. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha 
proposto una variante no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: sì. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: T.A.R. - Puglia Città: Bari Paese: Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione. 
Denominazione ufficiale: Responsabile del Procedimento. Bari – Italia. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili infor-
mazioni sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese S.p.A. – Direzione Procurement. Bari – Italia. 
Tel.: +390805723491. Indirizzo Internet: www.aqp.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 06/10/2022   

  Il direttore procurement
avv. Pietro Giorgio Savino

  TX22BGA22186 (A pagamento).

    COMUNE DI ROMBIOLO (VV)
  Sede: via Carlo Marx n. 17 - 89841 Rombiolo (VV)

Punti di contatto: Tel. 0963 367058 - Pec: protocollo.rombiolo@asmepec.it
Codice Fiscale: 00322590795

Partita IVA: 00322590795

      Avviso di appalto aggiudicato - Servizi di igiene urbana, per tutto il territorio
del Comune di Rombiolo (VV) - CIG 8989465531    

     SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Rombiolo (VV). 
 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta telematica - Servizi di igiene urbana, per tutto il territorio 

del Comune di Rombiolo (VV) - CIG: 8989465531 - Importo in appalto €. 634. 048,20 di cui € 621.367,24 per il servizio a base 
d’asta ed € 12 680,96 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA - costi di interferenza (D.V.R.I.) €. 0 – Durata 
del contratto: 3 anni – CPV principale: 90511000-2 - determinazione a contrarre n. 236 del 15.12.2021, adottata dal Respon-
sabile dell’Area Tecnica del Comune di Rombiolo (VV) - Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Antonio Ferrazzo. 

 SEZIONE IV.PROCEDURA: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016; Criterio di aggiudicazione: Offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95 e 97 del D.Lgs.n.50/2016. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: offerte ricevute: n. 2 – Ditta Aggiudicataria: Ditta Muraca S.r.l. 
con sede in Via Delle Terme 181/B - Lamezia Terme (CZ) – P. IVA 03114000791 - Valore del contratto: punteggio attribu-
ito 99,016 - con il ribasso percentuale del 7,63 % sull’importo a base d’asta di €. 621.367,24 e, quindi, per l’importo di €. 
573.956,92 oltre €. 12.680,96 per oneri di sicurezza ed oltre IVA 
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 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI L’avviso integrale è pubblicato sul sito Internet www.provincia.vibovalentia.it. - 
trasmissione GUCE: 08/06/2022 (2022-086559)   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Antonio Ferrazzo

  TX22BGA22193 (A pagamento).

    COMUNE DI RAVENNA
  Sede legale: piazza del Popolo n. 1 - 48121 Ravenna (RA), Italy

Codice Fiscale: 00354730392

      Avviso di appalto aggiudicato    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ravenna – Servizio Appalti e Contratti - Piazza del Popolo, 1 – 48121 
Ravenna – Italy, pec: contrattilavori.comune.ravenna@legalmail.it 

 Oggetto: Lavori di risanamento conservativo e riqualificazione di una porzione dello stabile ex CIM in via Torre 5 a 
Ravenna per la creazione di spazi destinati all’Housing First per persone senza fissa dimora – bando PNRR M5C2 (Missione 
5 Componente 2) infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore sub-investimento 1.3.1 CUP: C64H22000260006 
(1 stralcio) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, e lavori di risanamento conservativo e riqualificazione 
di una porzione dello stabile ex CIM in via Torre 5 a Ravenna per la creazione di spazi destinati a Stazione di posta (centro 
servizi) per persone senza fissa dimora – bando PNRR M5C2 (Missione 5 Componente 2) infrastrutture sociali, famiglie, 
comunità e terzo settore sub-investimento 1.3.2 CUP: C64H22000250006 (2 stralcio) finanziato dall’Unione Europea – Next 
Generation EU. CIG 9321601C7B 

 Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 
 Data di aggiudicazione dell’appalto: 27/09/2022 
 N. di offerte ricevute: 23; numero di offerte ammesse: 23 
 Aggiudicatario: Saulle Impianti Srl, con sede in Ruvo di Puglia (BA) 
 Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 1.421.351,56 (compresi oneri di sicurezza e lavori in economia) 
 Valore del contratto subappaltabile: lavorazioni rientranti nella categoria OS4 nella percentuale del 100% (subappalto qua-

lificatorio) e nelle categorie OG1, OS28 e OS30 nel limite massimo previsto dalla normativa vigente (subappalto facoltativo) 
 Data pubblicazione bando di gara nella G.U.R.I.: 08/08/2022 
 Organismo per procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna –Strada Maggiore,53 - Bologna. Altre informazioni: sono 

disponibili nel sito internet del Comune di Ravenna nella sezione: Bandi, Concorsi – Portale delle gare telematiche   

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

  TX22BGA22196 (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 ; da.carella@rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara DAC.0068.2021 - Servizi di supporto specialistico finalizzati alla riqualificazione energetica, nonché
all’ottenimento di certificazione energetica ed ambientale degli edifici di RFI S.p.A. - Lotto 3    

     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 – Roma – 00159 
 All’attenzione di: Responsabile del procedimento per la fase di affidamento – Francesco Pugliese – rfi-ad-dac.ba@pec.rfi.it 
 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari 



—  83  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA12-10-2022 5a Serie speciale - n. 119

 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Servizi di supporto specialistico finalizzati alla riqualificazione energetica, nonché all’otteni-

mento di certificazione energetica ed ambientale degli edifici di RFI SpA - Lotto 3. Numero di riferimento: DAC.0068.2021 
 II.1.2) Codice CPV: 79132000-8 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Lotto n. 3 – Aree di giurisdizione delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali Pro-

duzione di Roma, Napoli, Cagliari, Reggio Calabria, Palermo, Bari — CIG: 8728623F8D, importo posto a base di gara: 
624.193,55 EUR al netto IVA. 

 In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per 
apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto tali costi della sicurezza sono pari a zero. 

 L’importo di cui sopra è comprensivo di qualsiasi forma di opzione. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 1.800.000,00 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Aree di giurisdizione delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali Produzione di 

Roma, Napoli, Cagliari, Reggio Calabria, Palermo, Bari. Codice NUTS: ITI4. 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta svolta in modalità telematica 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: si 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: G.U.U.E 2022/S 194-551246 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto 
 Lotto 3 - CIG: 8728623F8D 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 24/09/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 4 
 Numero di offerte ricevute da altri stati: 0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: FGB Studio * Zmyrna Limited (mandataria), 3, The Shrubberies, George Lane, 

South Woodford, E18 1BD - Londra (UK) – Codice NUTS: UKI London - Minnucci Associati S.r.l. (mandante), Strada Vici-
nale dei Vignali n. 26, CAP 00061 – 00061 Anguillara Sabazia (RM) - Codice NUTS: ITI43 - PMI - ETS S.r.l. (mandante), 
Via Appia Nuova n. 59 - Roma (RM), 00183 NUTS: ITI43 - PMI 

 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 624.193,55 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 261.974,03 
 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   

  Il responsabile del procedimento
Francesco Pugliese

  TX22BGA22199 (A pagamento).

    TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione bando di gara - Concessione - Servizi - Direttiva 2014/23/UE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Territorio Energia Ambiente S.p.A. SB Mantova, Via Taliercio n. 3, 46100 Mantova, 

Italia. Ufficio Appalti e Gare +39 334.3419094/334.3449864 E-mail: appalti.gare@teaspa.it Codice NUTS: ITC4B Indirizzi 
internet, Indirizzo principale: www.teaspa.it. Profilo di committente: https://www.teaspa.it/fornitori/avvisiebandi. I.6) Princi-
pali settori di attività: Servizi Pubblici Locali. 
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 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva di cre-

diti spettanti a società del Gruppo Tea per Corrispettivo Rifiuti e Canone di Fognatura e Depurazione. CIG 9016415509 
II.1.2) Codice CPV principale: 79940000 servizi di organismi di riscossione II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve 
descrizione: affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva di crediti spettanti a società del Gruppo Tea per 
Corrispettivo Rifiuti e Canone di Fognatura e Depurazione. II.1.5) Valora totale stimato euro 800.000,00 II.1.6) Informazioni 
relative ai lotti: la concessione non è suddivisa in lotti II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): euro 530.625,00 II.2.3) 
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4B. II.2.4) Descrizione dell’appalto: con la presente procedura Tea s.p.a. ha affidato 
una serie di attività rivolte alla realizzazione di crediti spettanti a società controllate dal Gruppo TEA e non soddisfatti in 
via spontanea dagli utenti. In particolare con la presente procedura è stato selezionato un Agente della Riscossione iscritto 
all’Albo dei Gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali (appositamente istituito presso il MEF art. 53, 
comma 1, DLGS 15/12/1997 n.446) idoneo all’affidamento dei servizi di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale, ex 
art. 4 del D.L. 24/09/2002 n. 209, convertito dalla Legge 22/11/2002 n. 265. Il perimetro di gara riguarda le seguenti aree 
di business del Gruppo Tea: servizio idrico integrato (acquedotto, fognature e depurazione) e servizi ambientali relative a 
canoni ex tributo. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: Valutazione tecnica: Ponderazione: punti 70 – Prezzo: 
Ponderazione: punti 30 II.2.7) Durata della concessione: 24 mesi II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: 
l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. II.2.14) Informazioni com-
plementari: il valore totale inizialmente stimato del contratto è comprensivo dell’eventuale proroga di un anno. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione IV.1.1) Forma della procedura: procedura di aggiudicazione con previa pubblicazione di bando di 

concessione. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 
pubblici. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: 
numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 246-651617. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONE 
 Lotto n.1. La concessione è stata aggiudicata. V.2) Aggiudicazione di concessione V.2.1) Data di conclusione della con-

cessione: 31.08.2022 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto non è stato aggiudicato ad 
un raggruppamento di operatori economici V.2.3) Denominazione e indirizzo del concessionario: SORIT Società Servizi e 
Riscossioni Italia S.p.A. di Ravenna - Italia Codice NUTS: ITH57 Il contraente non è una PMI V.2.4) Informazioni sul valore 
della concessione (IVA esclusa) Valore della concessione: euro 530.625,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: il valore economico della concessione è puramente indicativo. L’offerta economica 

è articolata su più parametri. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia - Italia 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 6 ottobre 2022.   

  Il direttore generale
Piero Falsina

  TX22BGA22206 (A pagamento).

    ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.

      Esito di gara n. 5/2022    

     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. 06.469561 - Fax 064695686660 - http//www.romamobilita.it. Informazioni: presso l’Ufficio del 
Servizio Gare e Contratti: telefono 06.46956808 fax 06.46956801. Il Responsabile del Procedimento per Fase di Affida-
mento, 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 
06.46956803 fax 0646956801, pec: sabrina.cornacchia@pec.romamobilita.it. 

 Il Responsabile del Procedimento per le Fasi di Progettazione e di Esecuzione, è l’Ing. Luca Avarello tel. 06.4695.7776 
fax 06.4695.7707, pec: luca.avarello@pec.romamobilita.it. 

 I.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia della Mobilità locale. 
 I.3. Principali settori di attività: Mobilità/Trasporti pubblici. 
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 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1. Oggetto: Gara europea a procedura telematica aperta, di cui all’articolo 60 del D.lgs 50/2016, indetta ai sensi 

dell’art. 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modifiche nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, modificato con legge 
n. 108/2021, per l’appalto relativo all’affidamento dei servizi di conduzione operativa, supporto specialistico e help desk dei 
sistemi informativi di Roma servizi per la mobilità S.r.l (nel seguito   RSM)  . 

 CIG: 9070944BC8 – CUI: S10735431008202200011 
 II.1.2. Tipo di appalto e luogo di consegna: Appalto di Servizi. ITI43. 
 SEZIONE IV - PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di Procedura: Aperta. 
 IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi di 

valutazione indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando indizione gara n. 2/2022 pubblicato sulla G.U.R.I. 

n. 17 del 09/02/2022. 
 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE 
 V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23/06/2022 – Firma del contratto: 15/09/2022. 
 V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1. 
 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore dei quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione 

dell’appalto: FILIPPETTI S.P.A., con sede legale in Via Gaspare Gozzi n. 1/A, 20129 - Milano - Codice Fiscale 02013090424 
- Partita IVA 02835110426, indirizzo pec: gruppofilippetti@pec.it. Ribasso offerto: 0,160. 

 Finanziamento: fondi del bilancio di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.. 
 V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 600.000,00. Valore finale: 

€ 600.000,00. 
 V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: No. 
 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4. Procedure di ricorso: TAR del Lazio - Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma. Il ricorso è ammesso nei modi e nei 

termini di cui all’articolo 120 del Codice del Processo Amministrativo. 
 VI.5) Data d’invio dell’avviso alla G.U.U.E.: 05/10/2022.   

  La presidente e amministratrice delegata
Anna Donati

  TX22BGA22207 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.U.A.
per conto del Comune di Concordia Sagittaria (VE)

  Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30174 Mestre (VE)
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 Concordia Sagittaria; www.cittametropolitana.ve.it. 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di assistenza domiciliare (SAD). CIG: 93063101F6. CPV: 
85312400-3. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione 31/08/2022; offerte ricevute: 4; aggiudicatario: Cooperativa 

Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro, c.f. 01843260231, con sede in San Bonifacio (VR) - Viale Trieste n. 46/G; importo 
di aggiudicazione € 361.406,68 oltre iva. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: il risultato integrale della gara è consultabile al seguente indirizzo: https://
cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html. Inviato in GUUE il 07/10/2022.   

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

  TX22BGA22212 (A pagamento).
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    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

      Esito di gara - CIG 90667452AB - CUP C47C20000160005    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, 
Via della Mercanzia, 2 - 16124 GENOVA; Codice NUTS ITC33; Tel: 39 010.241.2532; garelp@pec.portsofgenoa.com; 
www.portsofgenoa.com/it/ (e- Procurement). 

 SEZIONE II: OGGETTO: P. 711 Porto di Vado Ligure - progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di sistema-
zione del versante in fregio alla viabilità di accesso al porto di Vado Ligure per ampliamento del terminal intermodale - CPV 
principale: 45221111-3; Tipo di appalto: progettazione ed esecuzione di lavori, Codice NUTS esecuzione: ITC32. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta urgente telematica ex art. 1 comma 2 della Legge 120/2020, così come 
modificata dall’art. 51 della Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del D.L. 77/2021, quale disciplina sostitutiva sino 
al 30 giugno 2023 dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute:17; Offerte ammesse: 17. Aggiudicataria: ICOSE S.p.A. (progetti-
sti associati: R.T.P. Studio Corona S.r.l./Geo Engineering S.r.l.) - CF: 00189620099/p.iva: 02158740049 - PMI; sede legale: 
Regione Bovina n. 2, cap 12070, Paroldo (CN); Decreto di aggiudicazione n. 506 del 1/6/2022; importo a base d’asta: 
€ 18.836.290,65 comprensivo di oneri e costi; importo di aggiudicazione: 15.062.794,30 (ribasso per i lavori 20,478%/pun-
teggio 95,41/100). Contratto repertorio in corso del 29/09/2022. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Liguria, Via 
Fogliensi 2-4, 16145 Genova - Italia. I ricorsi avverso l’aggiudicazione potranno essere presentati entro e non oltre 30 giorni 
dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, fatta salva la parte VI del titolo I capo II, del D.Lgs. citato 
e le ulteriori disposizioni di legge. Il RUP: Ing. Susanna Pelizza. Data invio: 06/10/2022.   

  La responsabile del settore amministrativo
dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino

  TX22BGA22213 (A pagamento).

    COMUNE DI CAGLIARI

      Esito di gara n. 7/SUA/2021 - CIG 9034673005    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI CAGLIARI - Servizio Stazione Unica Appal-
tante, via Roma 145 - 09124 Cagliari. Sito internet: www.comune.cagliari.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio informativo per i giovani denominato Progetto 
Giovani Cagliari. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei criteri e sub–
criteri di cui all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: n° 4. Aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n. 5589 del 
12.09.2022. Impresa aggiudicataria: ATI: Orientare S.r.l. P.IVA 02317120927 (mandataria) Databank S.r.l. P.IVA 02846140925 
(mandante). Punteggio 94,780/100. Ribasso 9,92%; Importo di aggiudicazione: € 474.854,93+IVA di cui € 1.740,00+IVA di 
costi per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando è stato pubblicato: sulla GUUE n. 2021/S 255-674913 del 31/12/2021 
e sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 9 del 21/01/2021. L’Avviso di gara aggiudicata è in corso di pubblicazione su GUUE, 
GURI, Albo Pretorio e sui siti www.regione.sardegna.it, www.serviziocontrattipubblici.it e sul profilo del committente www.
comune.cagliari.it. Presentazione di eventuali ricorsi: esclusivamente ricorso giurisdizionale nanti il TAR entro 30 giorni 
decorrenti dalla ricezione della comunicazione dell’atto di interesse ovvero dalla conoscenza dell’atto stesso, ex art. 120 
D.lgs. n. 104/2010.   

  Il dirigente
ing. Daniele Olla

  TX22BGA22216 (A pagamento).
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    MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività 
Contrattuale per l’Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici

  Sede legale: via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Giammarco Masotta - Telefono +39 0646572098

- Fax +39 0646572196 - E-mail: giammarco.masotta@poliziadistato.it
Codice Fiscale: 80202230589

      Esito di gara d’appalto - Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., in 
modalità “ASP”, avente ad oggetto l’aggiornamento tecnologico degli impianti di condizionamento delle Sale Apparati 
del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli e del Centro Unico di Backup di Bari, con connessi 
servizi di progettazione, realizzazione e posa in opera, configurazione e avvio in esercizio, assistenza preventiva, cor-
rettiva e straordinaria, programmazione e controllo operativo, contact center, per un arco temporale di 60 (sessanta) 
mesi - Determina a contrarre n. 70461 in data 20/09/2021    

     Si informa che la procedura di gara d’appalto “aperta”, esperita, ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del D. Lgs.vo 50 del 
18 aprile 2016 e ss.mm.ii., in modalità “ASP”, avente ad oggetto “l’aggiornamento tecnologico degli impianti di condizio-
namento delle Sale Apparati del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli e del Centro Unico di Backup 
di Bari, con connessi servizi di progettazione, realizzazione e posa in opera, configurazione e avvio in esercizio, assistenza 
preventiva, correttiva e straordinaria, programmazione e controllo operativo, “contact center”, per un arco temporale di 60 
(sessanta) mesi” è stata affidata in data 29/03/2022 alla Società “Perrone Global Service S.r.l.”, con sede legale in Via Luigi 
Cadorna n. 11 – Corato (BA) , al prezzo di €. 2.188.909,00, oltre IVA al 22%, cui da aggiungere € 1.000,00 per oneri di 
sicurezza da interferenze non soggette a ribasso per aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ammi-
nistrazione.   

  Il vice prefetto
Tommaso Tafuri

  TX22BGA22217 (A pagamento).

    COMUNE DI CAGLIARI

      Esito di gara aperta n. 12/LLPP-CUL/2019 - CIG 8151034E08    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI CAGLIARI - Servizio Stazione Unica Appal-
tante, via Roma 145, 09125 Cagliari, Sito internet: www.comune.cagliari.it; 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di ingegneria per la progettazione della “Riqualificazione e restauro 
del cimitero monumentale di Bonaria” CUP: G27H19002180004. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Offerte pervenute: 8; Determinazione n. 6280/2021; Impresa aggiudicataria: RTP 

A.M.C. Associati Studio Associato P.I. 03257220925 (mandatario)/Ing. Antonio Piccinini P.I. 03766070928 /Dott. Geol. 
Cosima Atzori P.I. 03191600927/Arch. Maily Serra P.I. 03631130923/Arch. Alessandro Murgia P.I. 01556230918/Arch. 
Silvia Maria Rosa Oppo P.I. 00706340957/Artech Studio Srl P.I. 02865070920/Sinope Srls P.I. 03770750929/Ing. Andrea 
Fancelli P.I. 3663090540/Dott. Agronomo Mario Asquer P.I. 02154640920; punteggio: 97,440; ribasso 45,000%; Importo di 
aggiudicazione: € 133.414,14+IVA. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando è stato pubblicato su GUUE n. 2019/S 249-618816 del 27/12/2019 e 
su GURI V Serie Speciale n. 3 del 11/01/2021. L’Avviso di aggiudicazione è in corso di pubblicazione su GUUE, GURI, Albo 
Pretorio e sui siti www.regione.sardegna.it, www.serviziocontrattipubblici.it e sul profilo del committente www.comune.
cagliari.it. Presentazione di eventuali ricorsi: esclusivamente ricorso giurisdizionale nanti il TAR entro 30 giorni decor-
renti dalla ricezione della comunicazione dell’atto di interesse ovvero dalla conoscenza dell’atto stesso, ex art. 120 D.lgs. 
n. 104/2010.   

  Il dirigente
ing. Daniele Olla

  TX22BGA22219 (A pagamento).
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    COMUNE DI CAGLIARI

      Esito di gara n. 12/SUA/2021 - CIG 90254748C1    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI CAGLIARI - Servizio Stazione Unica Appal-
tante, via Roma 145 - 09124 Cagliari. Sito internet: www.comune.cagliari.it 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di videoispezione della rete meteorica, propedeutico alla pro-
gettazione dei lavori di “riqualificazione, completamento e attivazione della rete pluviale della citta’ di Cagliari. Criterio di 
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: n° 5 Aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n. 2937 del 

12/05/22 Impresa aggiudicataria: SAPI S.r.l. - P.IVA 01080960923. punteggio complessivo 88,025/100; ribasso 32,18%. 
Importo di aggiudicazione: € 484.700,32 + IVA, 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando è stato pubblicato: sulla GUUE n. 2021/S 250-662390 del 24/12/2021 
e sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 148 del 24/12/2021. L’Avviso di gara aggiudicata è in corso di pubblicazione su GUUE, 
GURI, Albo Pretorio e sui siti www.regione.sardegna.it, www.serviziocontrattipubblici.it e sul profilo del committente www.
comune.cagliari.it. Presentazione di eventuali ricorsi: esclusivamente ricorso giurisdizionale nanti il TAR entro 30 giorni 
decorrenti dalla ricezione della comunicazione dell’atto di interesse ovvero dalla conoscenza dell’atto stesso, ex art. 120 
D.lgs. n. 104/2010.   

  Il dirigente
ing. Daniele Olla

  TX22BGA22220 (A pagamento).

    COMUNE DI NUSCO (AV)

      Esito di gara - CIG 9289996B36    

     La procedura aperta con o.e.p.v. per l’affidamento del servizio di refezione alla scuola dell’infanzia, elementare e media di 
primo grado è stata aggiudicata a “Società cooperativa sociale GUSTO E CO.” con sede legale in Manocalzati (AV), Via I Mag-
gio, n. 29 - P.IVA 0274741064, per un prezzo complessivo offerto pari ad euro 141.152,00, oltre oneri per la sicurezza ed IVA.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Sara Recupero

  TX22BGA22221 (A pagamento).

    BANCA D’ITALIA
Eurosistema

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Affidamento dei lavori di un nuovo sistema di produzione
di energia elettrica di soccorso per il CED del CDM - CIG 8948703F50    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA – 
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – App.AppaltiImmobiliari@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di un nuovo sistema 
di produzione di energia elettrica di soccorso per il CED del CDM (CIG 8948703F50). II.1.2) Codice CPV principale: 
45315100 - Lavori di installazione di ingegneria elettrica II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza bando ex art. 63 del D. Lgs. 50/2016 
e ex art. 1, comma 2, lett.   b)   del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. L. 11 settembre 2020, n. 120. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/09/2022 V.2.2) 
Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 3 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Gruppocty S.r.l., via Diego 
Tajani, 7, CAP 00165, Roma (RM). V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del 
contratto d’appalto: EURO 410.457,50 oltre IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio 
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010.   

  p. Delega del direttore generale - Il direttore
Stefano Fabrizi

  TX22BGA22223 (A pagamento).
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    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione VI tronco - Cassino

      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 VI Tronco di Cassino, soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade. 

 I.2) Indirizzi: Via Ausonia km. 3,5, Cap 03043 Cassino (FR) NUTS ITI45, www.autostrade.it 
 I.3) Punti di contatto: Tel. 0776.308.234 - 308.433 PEC: autostradeperlitaliadt6cassino@pec.autostrade.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Lavori; 
 II.2) Breve descrizione dell’appalto: 001/CA/22 - Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di lavori di manuten-

zione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale nelle tratte di competenza della DT6 Cassino - CIG 
9061098E9A - Cat. OS10 

 II.3) Quantitativo o entita’ dell’appalto: € 5.297.459,94, di cui € 985.767,36 per oneri della sicurezza, suddivisi come 
di seguito indicato. 

 - € 2.648.729,97, di cui € 492.883,68 per oneri della sicurezza quale importo contrattuale dell’Accordo Quadro (24 mesi); 
 - € 2.648.729,97, di cui € 492.883,68 per oneri della sicurezza in caso di esercizio dell’eventuale opzione rinnovo (24 mesi). 
 II.4) Luogo di esecuzione: NUTS ITI45 
 II.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: CPV Prev. 45233221-4, Sec. 45233141-9. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett.   b)  , L. 120/2020. 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO V.I Data di aggiudicazione dell’accordo quadro: 14/09/2022 
 V.2 Numero offerte pervenute: 2 
 V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0 
 V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori economici PMI: 2 
 V. 3 Aggiudicatario: R.T.I. Traffitek S.r.l. (Mandataria - CF/Partita I.V.A. 02975421203) - SIAS S.p.A. (Mandante - 

CF/Partita I.V.A. 01854400981) con domicilio legale in Bologna (BO), in via dell’Arcoveggio n. 49/5 - CAP 40129, Tel 
0823.798645 - fax 0823.589935 email info@traffitek.it, pec traffiteksrl@legalmail.it NUTS ITH55, piccola-media impresa. 

 V.3.1 Ribasso offerto (da applicarsi esclusivamente su elenco prezzi posti a base di gara): 5,00% 
 V.4 Subappalto: si per le prestazioni OS10 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.1) Soggetti invitati:  
 N. Ragione sociale - Partita IVA 
 1 AVR S.p.A. - 00931311005 
 2 Consorzio Stabile Agoraa SCARL - 04870080878 
 3 Consorzio Stabile Europeo - 03975140231 
 4 Consorzio Stabile Invia - 03654720402 
 5 Gubela S.p.A. - 00151420205 
 6 Infravie - 05307350651 
 7 Italsem S.r.l. - 01783770611 
 8 Laser S.r.l. - 04446910822 
 9 Progetto Segnaletica S.r.l.- 02905080368 
 10 S.I.O.S.S. S.r.l. - 00137030318 
 11 SEA Segnaletica Stradale S.p.A. - 01331070068 
 12 Segnalstrade Veneta SCRL società cooperativa - 00207730284 
 13 SI.SE Sistemi Segnaletici S.p.A. - 01210380208 
 14 SIAS S.p.A. - 01854400981 
 15 Traffitek S.r.l. - 02975421203 
 16 Veneta Sicurezza e Segnaletica Stradale - 03921610287 
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 VI.2) Informazioni sui finanziamenti fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma 
finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 

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

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione VI tronco - Cassino
ing. Paolo Spinelli

  TX22BGA22224 (A pagamento).

    AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
  Sede: via M. Minghetti n.10 - 00187 Roma

Punti di contatto: Ufficio Gare e Logistica - Posta elettronica: ugare@anticorruzione.it
- Pec: protocollo@pec.anticorruzione.it - Indirizzo internet: www.anticorruzione.it

Codice Fiscale: 97584460584

      Avviso di appalto aggiudicato - Procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria per l’affidamento dei servizi di con-
servazione a norma dei documenti, di supporto alla gestione del flusso documentale in ingresso e servizi accessori - CIG 
91167113EA    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Autorità Nazionale Anticorruzione, Via M. Minghetti n. 10, 00187 Roma; tel. 06.367231; pec: protocollo@pec.anticor-

ruzione.it; Responsabile del Procedimento: Ilario Sorrentino 
 http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiGaraContratti/gareincorso 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Servizi di conservazione a norma dei documenti, di supporto alla gestione del flusso documentale in ingresso e 

servizi accessori. Numero di riferimento: 91167113EA 
 II.1.2) CPV: 72512000-7, 79995100-6, 72253000-3; 
 II.1.3) Appalto di servizi 
 II.1.6) Suddivisione in lotti: no 
 II.2.3 Luogo: ITI43 
 II.2.5) Offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria 
 IV.2.1) GUUE n. GU/S S56 del 21.03.2022 – GURI n. 34 V serie speciale del 21.03.2022 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.2.1) Conclusione del contratto di appalto: 16.09.2022 
 V.2.2) Numero offerte pervenute: 1 
 V.2.3) Contraente: RTI Datamanagement Italia S.p.A. (mandataria) – C.F.14788511005; Unimatica-RGI S.p.A. (man-

dante) C.F. 02098391200 
 V.2.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: è € 1.180.000,00 (esclusi IVA e oneri della sicurezza). Valore 

finale totale dell’appalto: € 795.438,00 (esclusi IVA e oneri della sicurezza) 
 V.2.5) Subappalto: no 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia n. 189, 00196 Roma 
 VI.4.3) Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 del 

d.lgs 50/2016. 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla procedure di ricorsi: Autorità Nazionale Anticorru-

zione – Ufficio affari legali e contenzioso – Via Minghetti, 10 - 00187 Roma 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 7.10.2022   

  Il dirigente dell’Ufficio gare e logistica
Ilario Sorrentino

  TX22BGA22225 (A pagamento).
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    COMUNE DI SPECCHIA (LE)

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Specchia (LE) – Via S. Giovanni Bosco 6 73040 
Specchia (LE) -C.F. 80010600759 T Tel. 0833 536293- www.comune.specchia.le.it - pec protocollo.comune.specchia.le@
pec.rupar.puglia.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Appalto servizio di refezione scolastica -anni sc. 2022/2023 - 2023/2024 -2024/2025 con 
possibilità di rinnovo per altri 3 anni - C.I.G.: 9259572889. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: telematica aperta – Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 24/09/2022. Aggiudicatario: La Fenice Srl - Galatone (LE). Importo di aggiu-

dicazione: € 249.708,00 + iva.   

  Il R.U.P.
dott. Giovanni Baglivo

  TX22BGA22227 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
  Sede principale: piazza Paolo VI, 29 - Brescia

      Esito di gara    

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

 Oggetto dell’appalto: affidamento progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di ristrutturazione urbanistica dell’ex 
teatro Sant’Orsola nel Comune di Chiari (BS)- CIG:9382653A30 

 Tipo di procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 N. offerte ricevute: 0 - Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: il contratto non è stato aggiudicato perchè non sono 

pervenute offerte   

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

  TX22BGA22238 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali

  Sede: piazza della Marina, 4 - 00196 Roma, Italia
Punti di contatto: Ufficio Relazioni con il Pubblico - E-mail:

commiservizi@postacert.difesa.it - Tel.: +39 0636803680/+39 0636803566 -
Fax: +39 0636805643

Codice Fiscale: 97459060584

      Esito di gara - Servizi - Procedura aperta sopra soglia comunitaria per la     conclusione di un accordo quadro con un unico 
operatore economico per ogni     lotto in gara, per l’appalto del servizio di ristorazione, catering completo - Catering 
veicolato presso enti, distaccamenti e reparti del Ministero della Difesa. EE.FF. 2022-2023-2024-2025 - Direttiva 
2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa - Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali 
 Indirizzo postale: Piazza della Marina, 4 - Ufficio Ricezione Posta di Palazzo Marina 
 Città: Roma 
 Codice NUTS: ITZZZ Extra-Regio NUTS 3 
 Codice postale: 00196 
 Paese: Italia 
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 Persona di contatto: Ufficio Relazioni con il pubblico 
 E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it 
 Tel.: +39 0636803680/+39 0636803566 
 Fax: +39 0636805643 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.commiservizi.difesa.it 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 
 I.5) Principali settori di attività 
 Difesa 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso Enti, Distaccamenti e Reparti del 

Ministero della Difesa. EE.FF. 2022-2023-2024-2025. 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 55510000 Servizi di mensa 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 La procedura aperta è finalizzata, per ciascun lotto in gara, alla conclusione di un Accordo Quadro con un unico opera-

tore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del Codice, avente la funzione di stabilire il contenuto dei successivi contratti 
attuativi, eventuali e futuri, per la prestazione dei Servizi di vettovagliamento, nelle forme della ristorazione, del catering 
completo e del catering veicolato presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti del Ministero della Difesa, secondo quanto riportato 
in dettaglio nella documentazione di gara. 

 Al fine di garantire l’indispensabile continuità dei servizi in argomento, è ammessa la possibilità di utilizzo delle proroghe 
tecniche ex art. 106 comma 11 del codice, qualora si verifichi l’eventualità di un ricorso giurisdizionale amministrativo presso 
il TAR LAZIO con sospensiva o con fissazione di udienza in termini non compatibili con la scadenza dei contratti in vigore. 

 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: 636.301.122,68 EUR 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Lotto n.: 4 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 55510000 Servizi di mensa 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Enti, Distaccamenti e Reparti dell’Emilia Romagna 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti 

del Ministero della Difesa dell’Emilia Romagna come meglio specificato nel disciplinare di gara. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica/ Ponderazione: 70 
 Prezzo - Ponderazione: 30 
 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 



—  93  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA12-10-2022 5a Serie speciale - n. 119

 II.2.14) Informazioni complementari 
 CIG 8763493732. Durata dell’Accordo Quadro decorrente dalla stipula del relativo atto negoziale. Le prescrizioni 

riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, la 
partecipazione a più lotti, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e 
relativi allegati. 

 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Lotto n.: 6 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 55510000 Servizi di mensa 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITF1 Abruzzo 
 Codice NUTS: ITF2 Molise 
 Codice NUTS: ITF4 Puglia 
 Codice NUTS: ITI2 Umbria 
 Codice NUTS: ITI3 Marche 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Enti, Distaccamenti e Reparti delle Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Puglia 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti 

del Ministero della Difesa delle Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Puglia come meglio specificato nel disciplinare di gara. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica/ Ponderazione: 70 
 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 CIG 8763516A2C. Durata dell’Accordo Quadro decorrente dalla stipula del relativo atto negoziale. Le prescrizioni 

riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, la 
partecipazione a più lotti, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e 
relativi allegati. 

 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Lotto n.: 10 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 55510000 Servizi di mensa 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITF3 Campania 
 Codice NUTS: ITF5 Basilicata 
 Codice NUTS: ITF6 Calabria 
 Codice NUTS: ITG1 Sicilia 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Enti, Distaccamenti e Reparti della Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti 

della Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, come meglio specificato nel disciplinare di gara. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica/ Ponderazione: 70 
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 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 CIG 8763567444. Durata dell’Accordo Quadro decorrente dalla stipula del relativo atto negoziale. Le prescrizioni 

riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, la 
partecipazione a più lotti, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e 
relativi allegati. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 132-351189 
 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 (LOTTI 4, 6, 10) 
 Contratto d’appalto n.: 1077 
 Lotto n.: 4 
 Denominazione: Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso Enti, Distacca-

menti e Reparti del Ministero della Difesa. EE.FF. 2022-2023-2024-2025 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/06/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 4 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 
 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: DUSSMANN SERVICE s.r.l 
 Città: Milano 
 Codice NUTS: ITC4C Milano 
 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: FABBRO FOOD S.p.A 
 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 contratto d’appalto/lotto: 34 660 118,45 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 26 959 787,02 EUR 
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 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 Contratto d’appalto n.: 1082 
 Lotto n.: 6 
 Denominazione: Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso Enti, Distacca-

menti e Reparti del Ministero della Difesa. EE.FF. 2022-2023-2024-2025 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20.09.2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 3 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 1 
 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: VIVENDA S.p.A 
 Città: ROMA 
 Codice NUTS: ITI43 
 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: COMPASS GROUP ITALIA S.p.A. 
 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 contratto d’appalto/lotto: 88.587.067,44 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 66.432.779,81 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 Contratto d’appalto n.: 1085 
 Lotto n.: 10 
 Denominazione: Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso Enti, Distacca-

menti e Reparti del Ministero della Difesa. EE.FF. 2022-2023-2024-2025 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 22.09.2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 3 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 
 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: VIVENDA S.p.A 
 Città: ROMA 
 Codice NUTS: ITI43 
 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 Nome e indirizzo del contraente 
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 Denominazione ufficiale: COMPASS GROUP ITALIA S.p.A. 
 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 contratto d’appalto/lotto: 82.284.948,44 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 59.456.511,53 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Il responsabile unico del procedimento per l’attività di esecuzione è il Brig. Gen. Alessandro VACCARINI per i lotti n. 6 e 10. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Roma 
 Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 
 Città Roma 
 Codice Postale: 00196 
 Paese: Italia 
 E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
 Tel.: + 39 06 328721 
 Fax: + 39 06 32872315 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: U.R.P. COMMISERVIZI 
 Indirizzo postale: Piazza della Marina, 4 
 Città: ROMA 
 Codice postale: 00196 
 Paese: Italia 
 E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it 
 Tel.: +39 0636803680/+39 0636803566 
 Fax: +39 0636805643 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03/10/2022   

  Il capo ufficio della 1^ divisione
c.v. Antonio Iannucci

  TX22BGA22240 (A pagamento).

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

Registro delle imprese: Roma 878407
R.E.A.: Roma 878404

Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003

      Esito di gara - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento, in relazione a ciascun lotto, di un accordo 
quadro per la fornitura di ecotomografi, servizi connessi e dispositivi opzionali per le pubbliche amministrazioni - Edi-
zione 2 - ID Sigef 2349    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: 
Consip S.p.A. a socio unico Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia Codice Nuts: ITI43 Tel.:  

 06/854491 Fax: 06/85449288 Persona di contatto: Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi – Dott.ssa 
  Roberta di Leva in qualità di Responsabile del Procedimento Indirizzi internet: indirizzo principale:  
 www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it; indirizzo del profilo di committente: www.consip.it I.2) 
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Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 
Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del d. 
 lgs. n. 50/2016 per l’affidamento, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro per la fornitura di Ecotomografi, 

servizi connessi e dispositivi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 2 - ID 
 Sigef 2349; Lotto 1: Sub-lotto 1.a CIG 90017016A8; Lotto 1: Sub-lotto 1.b CIG 900170384E; Lotto 2: Sub- 
 lotto 2.a CIG 90017059F4; Lotto 2: Sub-lotto 2.b CIG 9001712FB9; Lotto 3: Sub-lotto 3.a CIG 90017173DD; Lotto 

3: Sub-lotto 3.b CIG 9001725A7; Lotto 4: Sub-lotto 4.a CIG 90017341E5; Lotto 4: Sub-lotto 4.b CIG 90017406D7 II.1.2) 
Codice CPV principale: Lotto 1 (sub-lotto 1.a e 1.b) – Ecotomografi multidisciplinari: 33112000-8; 

 Lotto 2 (sub-lotto 2.a e 2.b) –Ecotomografi cardiologici con 3D: 33112340-3; Lotto 3 (sub-lotto 3.a e 3.b) 
 – Ecotomografi cardiologici: 33112340-3; Lotto 4 (sub-lotto 4.a e 4.b) – Ecotomografi ginecologici: 33112000-8; II.1.3) 

Tipo di appalto: Fornitura II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro, 
per ogni sub-lotto, ai sensi dell’art. 54, comma 4 lett.   a)   , avente ad oggetto la fornitura di Ecotomografi, servizi connessi e 
dispositivi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara. II.1.6) 
Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. II.1.7) Valore totale stimato: valore, IVA esclusa: Valore 
complessivo, IVA esclusa: 144.695.300,00 Valuta: Euro; Lotto 1 - Sub-lotto 1.a - Valore, IVA esclusa: 37.490.250,00 Valuta: 
Euro; Lotto 1 - Sub-lotto 1.b - Valore, IVA esclusa:  

 38.850.000,00 Valuta: Euro; Lotto 2 - Sub-lotto 2.a - Valore, IVA esclusa: 16.123.800,00 Valuta: Euro; 
 Lotto 2 - Sub-lotto 2.b- Valore, IVA esclusa: 21.376.250,00 Valuta: Euro; Lotto 3 - Sub-lotto 3.a- Valore, 
  IVA esclusa: 5.135.000,00 Valuta: Euro; Lotto 3 - Sub-lotto 3.b- Valore, IVA esclusa: 8.729.500,00 Valuta:  
 Euro; Lotto 4 - Sub-lotto 4.a- Valore, IVA esclusa: 7.049.250,00 Valuta: Euro; Lotto 4 - Sub-lotto 4.b- 
 Valore, IVA esclusa: 9.941.250,00 Valuta: Euro. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 1 - Sub-lotto 1.a: Eco-

tomografi multidisciplinari – finanziati con fondi PNRR; Lotto 1 - Sub-lotto 1.b: Ecotomografi multidisciplinari; Lotto 
2 - Sub-lotto 2.a: Ecotomografi cardiologici con 3D – finanziati con fondi PNRR; Lotto 2 - Sub-lotto 2.b: Ecotomografi 
cardiologici con 3D; Lotto 3 - Sub-lotto 3.a: Ecotomografi cardiologici – finanziati con fondi PNRR; Lotto 3 - Sub-lotto 3.b: 
Ecotomografi cardiologici; Lotto 4 - Sub-lotto 4.a: Ecotomografi ginecologici – finanziati 

 con fondi PNRR; Lotto 4 - Sub-lotto 4.b: Ecotomografi ginecologici; Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT 
 Luogo principale di esecuzione: presso gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni sull’ intero territorio 
 nazionale; II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: tutti i criteri 

di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Capitolato d’Oneri, Ponderazione 70 Prezzo, Ponderazione 30; II.2.11) 
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO, Si veda il par. 4.2 del Capitolato d’Oneri 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, 
in quanto la presente iniziativa è finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro in cui le Amministrazioni aderenti potranno 
emettere anche Appalti specifici afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal 
Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 
del Parlamento europeo e del 

 Consiglio del 12 febbraio 2021. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni 
 su un accordo quadro: L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro con diversi operatori. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo 
 sugli appalti pubblici: SI; 
 Sezione V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Lotto n. 1 – Sub-lotto 1.a Denominazione: Ecotomografi multidiscipli-

nari – finanziati con fondi PNRR – CIG 90017016A8, Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI AGGIUDICA-
ZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 13/07/2022 

 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 10 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 Numero di offerte pervenute per via 
 elettronica: 10 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Esaote S.p.A. Indirizzo postale: Via Enrico Melen 

n. 77 Città: Genova Codice NUTS: IT Codice postale: 16152 Paese: Italia E-mail (pec): Ufficio.gare@pec.esaote.com; Il 
contraente è una PMI: NO; V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizial-
mente stimato: Euro 37.490.250,00; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 4.096.800,00; V.2.3) Nome e indi-
rizzo del contraente Denominazione ufficiale: Samsung Electronics Italia S.p.A. Indirizzo postale: Via Mike Bongiorno 9 
Città: Milano Codice NUTS: IT Codice postale: 20124 Paese: Italia E-mail (pec): SAMSUNG.ITALIA.HMEDEPT@CGN.
LEGALMAIL.IT; Il contraente è una PMI: NO; V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
Valore totale inizialmente stimato: Euro 37.490.250,00; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 2.965.070,00; 
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: GE Medical Systems Italia S.p.A. Indirizzo postale: Via 
Galeno, 36 Città: Milano Codice NUTS: IT Codice postale: 20126 Paese: Italia E-mail (pec): gemsi@legalmail.it; Il con-
traente è una PMI: NO; V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente 
stimato: Euro 37.490.250,00; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 2.187.165,00; 

 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
  Denominazione ufficiale: Fora S.p.A. Indirizzo postale: Via A.B. Nobel, 11/A Città: Parma Codice NUTS:  
 IT Codice postale: 43122 Paese: Italia E-mail (pec): fora.vendite@pec.it; Il contraente è una PMI: SI; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 37.490.250,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 1.231.450,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
  Denominazione ufficiale: Fujifilm Healthcare Italia S.p.A. Indirizzo postale: Via Lomellina 27/a Città:  
  Buccinasco (MI) Codice NUTS: IT Codice postale: 20090 Paese: Italia E-mail (pec):  
 ufficiogare@pec.hitachi-aloka.it; Il contraente è una PMI: SI; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 37.490.250,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 3.595.686,30; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Siemens Healthcare S.r.l. Indirizzo postale: Via Vipiteno n. 4 Città: Milano 
 Codice NUTS: IT Codice postale: 20128 Paese: Italia E-mail (pec): gare.shc@pec.siemens.it; Il 
 contraente è una PMI: NO; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 37.490.250,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 3.583.900,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: MCS S.r.l. Indirizzo postale: Via del Commercio, 25 –Città: Genova Codice 
 NUTS: IT Codice postale: 16167 Paese: Italia E-mail (pec): medicalcaresystems@legalmail.it; Il 
 contraente è una PMI: SI; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 37.490.250,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 4.440.775,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Philips S.p.A. Indirizzo postale: Viale Sarca, 235 Città: Milano Codice NUTS: IT 
 Codice postale: 20126 Paese: Italia E-mail (pec): garecontratti.healthcare.philips@legalmail.it; Il 
 contraente è una PMI: NO; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 37.490.250,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 5.265.590,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Canon Medical Systems S.r.l. Indirizzo postale: Via Canton 115 Città: Roma 
 Codice NUTS: IT Codice postale: 00144 Paese: Italia E-mail (pec): cmsi.gare@legalmail.it; Il contraente è 
 una PMI: SI; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 37.490.250,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 5.317.000,00; 
 Lotto n. 1 – Sub-lotto 1.b Denominazione: Ecotomografi multidisciplinari – CIG 900170384E, Un 
 contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI 
 AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 13/07/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 10 Numero di offerte ricevute da PMI: 4 
 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte 



—  99  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA12-10-2022 5a Serie speciale - n. 119

 ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via 
 elettronica: 10 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Esaote S.p.A. Indirizzo postale: Via Enrico Melen n. 77 Città: Genova Codice 
 NUTS: IT Codice postale: 16152 Paese: Italia E-mail (pec): ufficio.gare@pec.esaote.com; Il contraente è 
 una PMI: NO; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 38.850.000,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 4.397.700,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
  Denominazione ufficiale: Samsung Electronics Italia S.p.A. Indirizzo postale: Via Mike Bongiorno 9 Città:  
  Milano Codice NUTS: IT Codice postale: 20124 Paese: Italia E-mail (pec):  
 SAMSUNG.ITALIA.HMEDEPT@CGN.LEGALMAIL.IT; Il contraente è una PMI: NO; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 38.850.000,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 2.966.890,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: GE Medical Systems Italia S.p.A. Indirizzo postale: Via Galeno, 36 Città: Milano 
 Codice NUTS: IT Codice postale: 20126 Paese: Italia E-mail (pec): gemsi@legalmail.it; Il contraente è 
 una PMI: NO; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 38.850.000,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 2.318.350,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
  Denominazione ufficiale: Fora S.p.A. Indirizzo postale: Via A.B. Nobel, 11/A Città: Parma Codice NUTS:  
 IT Codice postale: 43122 Paese: Italia E-mail (pec): fora.vendite@pec.it; Il contraente è una PMI: SI; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 38.850.000,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 1.231.450,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
  Denominazione ufficiale: Fujifilm Healthcare Italia S.p.A. Indirizzo postale: Via Lomellina 27/a Città:  
  Buccinasco (MI) Codice NUTS: IT Codice postale: 20090 Paese: Italia E-mail (pec):  
 ufficiogare@pec.hitachi-aloka.it; Il contraente è una PMI: SI; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 38.850.000,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 3.634.961,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Siemens Healthcare S.r.l. Indirizzo postale: Via Vipiteno n. 4 Città: Milano 
 Codice NUTS: IT Codice postale: 20128 Paese: Italia E-mail (pec): gare.shc@pec.siemens.it; Il 
 contraente è una PMI: NO; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 38.850.000,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 3.621.880,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Seab Instruments S.r.l. Indirizzo postale: Via Tommaso Arcidiacono n. 68H 
  Città: Roma Codice NUTS: IT Codice postale: 00143 Paese: Italia E-mail (pec):  
 seabinstrumentssrl@pec.agenziasalaria.com; Il contraente è una PMI: SI; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 38.850.000,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 4.485.570,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
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 Denominazione ufficiale: Philips S.p.A. Indirizzo postale: Viale Sarca, 235 Città: Milano Codice NUTS: IT 
 Codice postale: 20126 Paese: Italia E-mail (pec): garecontratti.healthcare.philips@legalmail.it; Il 
 contraente è una PMI: NO; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 38.850.000,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 5.320.980,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Canon Medical Systems S.r.l. Indirizzo postale: Via Canton 115 Città: Roma 
 Codice NUTS: IT Codice postale: 00144 Paese: Italia E-mail (pec): cmsi.gare@legalmail.it; Il contraente è 
 una PMI: SI; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 38.850.000,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 5.372.050,00; 
 Lotto n. 2 – Sub-lotto 2.a Denominazione: Ecotomografi cardiologici con 3D – finanziati con fondi 
 PNRR– CIG 90017059F4, Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI 
 AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 13/07/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 5 Numero di offerte ricevute da PMI: 2 
 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte 
 ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via 
 elettronica: 5 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Philips S.p.A. Indirizzo postale: Viale Sarca, 235 Città: Milano Codice NUTS: IT 
 Codice postale: 20126 Paese: Italia E-mail (pec): garecontratti.healthcare.philips@legalmail.it; Il 
 contraente è una PMI: NO; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 16.123.800,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 2.835.340,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: GE Medical Systems Italia S.p.A. Indirizzo postale: Via Galeno, 36 Città: Milano 
 Codice NUTS: IT Codice postale: 20126 Paese: Italia E-mail (pec): gemsi@legalmail.it; Il contraente è 
 una PMI: NO; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 16.123.800,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 2.088.350,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Siemens Healthcare S.r.l. Indirizzo postale: Via Vipiteno n. 4 Città: Milano 
 Codice NUTS: IT Codice postale: 20128 Paese: Italia E-mail (pec): gare.shc@pec.siemens.it; Il 
 contraente è una PMI: NO; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 16.123.800,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 1.591.460,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Canon Medical Systems S.r.l. Indirizzo postale: Via Canton 115 Città: Roma 
 Codice NUTS: IT Codice postale: 00144 Paese: Italia E-mail (pec): cmsi.gare@legalmail.it; Il contraente è 
 una PMI: SI; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 16.123.800,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 1.910.500,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
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  Denominazione ufficiale: Fujifilm Healthcare Italia S.p.A. Indirizzo postale: Via Lomellina 27/a Città:  
  Buccinasco (MI) Codice NUTS: IT Codice postale: 20090 Paese: Italia E-mail (pec):  
 ufficiogare@pec.hitachi-aloka.it; Il contraente è una PMI: SI; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 16.123.800,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 1.951.900,30; 
 Lotto n. 2 – Sub-lotto 2.b Denominazione: Ecotomografi cardiologici con 3D – CIG 9001712FB9, Un 
 contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI 
 AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 13/07/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 5 Numero di offerte ricevute da PMI: 2 
 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte 
 ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via 
 elettronica: 5 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Philips S.p.A. Indirizzo postale: Viale Sarca, 235 Città: Milano Codice NUTS: IT 
 Codice postale: 20126 Paese: Italia E-mail (pec): garecontratti.healthcare.philips@legalmail.it; Il 
 contraente è una PMI: NO; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 21.376.250,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 3.998.797,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: GE Medical Systems Italia S.p.A. Indirizzo postale: Via Galeno, 36 Città: Milano 
 Codice NUTS: IT Codice postale: 20126 Paese: Italia E-mail (pec): gemsi@legalmail.it; Il contraente è 
 una PMI: NO; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 21.376.250,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 2.821.650,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Siemens Healthcare S.r.l. Indirizzo postale: Via Vipiteno n. 4 Città: Milano 
 Codice NUTS: IT Codice postale: 20128 Paese: Italia E-mail (pec): gare.shc@pec.siemens.it; Il 
 contraente è una PMI: NO; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 21.376.250,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 1.851.595,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Canon Medical Systems S.r.l. Indirizzo postale: Via Canton 115 Città: Roma 
 Codice NUTS: IT Codice postale: 00144 Paese: Italia E-mail (pec): cmsi.gare@legalmail.it; Il contraente è 
 una PMI: SI; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 21.376.250,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 2.463.300,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
  Denominazione ufficiale: Fujifilm Healthcare Italia S.p.A. Indirizzo postale: Via Lomellina 27/a Città:  
  Buccinasco (MI) Codice NUTS: IT Codice postale: 20090 Paese: Italia E-mail (pec):  
 ufficiogare@pec.hitachi-aloka.it; Il contraente è una PMI: SI; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 21.376.250,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 2.513.203,00; 
 Lotto n. 3 – Sub-lotto 3.a Denominazione: Ecotomografi cardiologici – finanziati con fondi PNRR – CIG 
 90017173DD, Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI 
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 AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 02/08/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 10 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: 10 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
  Denominazione ufficiale: Samsung Electronics Italia S.p.A. Indirizzo postale: Via Mike Bongiorno 9 Città:  
  Milano Codice NUTS: IT Codice postale: 20124 Paese: Italia E-mail (pec):  
 SAMSUNG.ITALIA.HMEDEPT@CGN.LEGALMAIL.IT; Il contraente è una PMI: NO; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 5.135.000,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 613.600,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Esaote S.p.A. Indirizzo postale: Via Enrico Melen n. 77 Città: Genova Codice 
 NUTS: IT Codice postale: 16152 Paese: Italia E-mail (pec): ufficio.gare@pec.esaote.com; Il contraente è 
 una PMI: NO; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 5.135.000,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 437.950,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Siemens Healthcare S.r.l. Indirizzo postale: Via Vipiteno n. 4 Città: Milano 
 Codice NUTS: IT Codice postale: 20128 Paese: Italia E-mail (pec): gare.shc@pec.siemens.it; Il 
 contraente è una PMI: NO; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 5.135.000,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 310.800,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Philips S.p.A. Indirizzo postale: Viale Sarca, 235 Città: Milano Codice NUTS: IT 
 Codice postale: 20126 Paese: Italia E-mail (pec): garecontratti.healthcare.philips@legalmail.it; Il 
 contraente è una PMI: NO; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 5.135.000,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 260.489,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: GE Medical Systems Italia S.p.A. Indirizzo postale: Via Galeno, 36 Città: Milano 
 Codice NUTS: IT Codice postale: 20126 Paese: Italia E-mail (pec): gemsi@legalmail.it; Il contraente è 
 una PMI: NO; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 5.135.000,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 391.750,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
  Denominazione ufficiale: Fora S.p.A. Indirizzo postale: Via A.B. Nobel, 11/A Città: Parma Codice NUTS:  
 IT Codice postale: 43122 Paese: Italia E-mail (pec): fora.vendite@pec.it; Il contraente è una PMI: SI; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 5.135.000,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 378.050,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Seab Instruments S.r.l. Indirizzo postale: Via Tommaso Arcidiacono n. 68H 
  Città: Roma Codice NUTS: IT Codice postale: 00143 Paese: Italia E-mail (pec):  
 seabinstrumentssrl@pec.agenziasalaria.com; Il contraente è una PMI: SI; 
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 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 5.135.000,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 405.821,79; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
  Denominazione ufficiale: Fujifilm Healthcare Italia S.p.A. Indirizzo postale: Via Lomellina 27/a Città:  
  Buccinasco (MI) Codice NUTS: IT Codice postale: 20090 Paese: Italia E-mail (pec):  
 ufficiogare@pec.hitachi-aloka.it; Il contraente è una PMI: SI; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 5.135.000,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 560.200,06; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
  Denominazione ufficiale: Biolive S.r.l. Indirizzo postale: Via Leon Pancaldo, 2 –Città: Roma Codice NUTS:  
 IT Codice postale: 00147 Paese: Italia E-mail (pec): biolive@pec.it; Il contraente è una PMI: SI; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 5.135.000,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 505.666,80; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Canon Medical Systems S.r.l. Indirizzo postale: Via Canton 115 Città: Roma 
 Codice NUTS: IT Codice postale: 00144 Paese: Italia E-mail (pec): cmsi.gare@legalmail.it; Il contraente è 
 una PMI: SI; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 5.135.000,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 693.650,00; 
 Lotto n. 3 – Sub-lotto 3.b Denominazione: Ecotomografi cardiologici – CIG 9001725A7, Un contratto 
 d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI 
 AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 02/08/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 10 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: 10 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
  Denominazione ufficiale: Samsung Electronics Italia S.p.A. Indirizzo postale: Via Mike Bongiorno 9 Città:  
  Milano Codice NUTS: IT Codice postale: 20124 Paese: Italia E-mail (pec):  
 SAMSUNG.ITALIA.HMEDEPT@CGN.LEGALMAIL.IT; Il contraente è una PMI: NO; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 8.729.500,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 1.051.250,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Esaote S.p.A. Indirizzo postale: Via Enrico Melen n. 77 Città: Genova Codice 
 NUTS: IT Codice postale: 16152 Paese: Italia E-mail (pec): ufficio.gare@pec.esaote.com; Il contraente è 
 una PMI: NO; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 8.729.500,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 665.250,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Siemens Healthcare S.r.l. Indirizzo postale: Via Vipiteno n. 4 Città: Milano 
 Codice NUTS: IT Codice postale: 20128 Paese: Italia E-mail (pec): gare.shc@pec.siemens.it; Il 
 contraente è una PMI: NO; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 8.729.500,00; 
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 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 520.310,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Philips S.p.A. Indirizzo postale: Viale Sarca, 235 Città: Milano Codice NUTS: IT 
 Codice postale: 20126 Paese: Italia E-mail (pec): garecontratti.healthcare.philips@legalmail.it; Il 
 contraente è una PMI: NO; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 8.729.500,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 523.557,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: GE Medical Systems Italia S.p.A. Indirizzo postale: Via Galeno, 36 Città: Milano 
 Codice NUTS: IT Codice postale: 20126 Paese: Italia E-mail (pec): gemsi@legalmail.it; Il contraente è 
 una PMI: NO; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 8.729.500,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 695.100,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: MCS S.r.l. Indirizzo postale: Via del Commercio, 25 –Città: Genova Codice 
 NUTS: IT Codice postale: 16167 Paese: Italia E-mail (pec): medicalcaresystems@legalmail.it; Il 
 contraente è una PMI: SI; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 8.729.500,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 681.442,61; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
  Denominazione ufficiale: Fora S.p.A. Indirizzo postale: Via A.B. Nobel, 11/A Città: Parma Codice NUTS:  
 IT Codice postale: 43122 Paese: Italia E-mail (pec): fora.vendite@pec.it; Il contraente è una PMI: SI; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 8.729.500,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 669.800,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
  Denominazione ufficiale: Fujifilm Healthcare Italia S.p.A. Indirizzo postale: Via Lomellina 27/a Città:  
  Buccinasco (MI) Codice NUTS: IT Codice postale: 20090 Paese: Italia E-mail (pec):  
 ufficiogare@pec.hitachi-aloka.it; Il contraente è una PMI: SI; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 8.729.500,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 991.755,40; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
  Denominazione ufficiale: Biolive S.r.l. Indirizzo postale: Via Leon Pancaldo, 2 –Città: Roma Codice NUTS:  
 IT Codice postale: 00147 Paese: Italia E-mail (pec): biolive@pec.it; Il contraente è una PMI: SI; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 8.729.500,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 895.032,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Canon Medical Systems S.r.l. Indirizzo postale: Via Canton 115 Città: Roma 
 Codice NUTS: IT Codice postale: 00144 Paese: Italia E-mail (pec): cmsi.gare@legalmail.it; Il contraente è 
 una PMI: SI; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 8.729.500,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 1.229.200,00; 
 Lotto n. 4 – Sub-lotto 4.a Denominazione: Ecotomografi ginecologici – finanziati con fondi PNRR – CIG 
 90017341E5, Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI 



—  105  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA12-10-2022 5a Serie speciale - n. 119

 AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 15/09/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 10 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: 10 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
  Denominazione ufficiale: Samsung Electronics Italia S.p.A. Indirizzo postale: Via Mike Bongiorno 9 Città:  
  Milano Codice NUTS: IT Codice postale: 20124 Paese: Italia E-mail (pec):  
 SAMSUNG.ITALIA.HMEDEPT@CGN.LEGALMAIL.IT; Il contraente è una PMI: NO; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 7.049.250,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 1.181.653,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Esaote S.p.A. Indirizzo postale: Via Enrico Melen n. 77 Città: Genova Codice 
 NUTS: IT Codice postale: 16152 Paese: Italia E-mail (pec): ufficio.gare@pec.esaote.com; Il contraente è 
 una PMI: NO; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 7.049.250,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 539.050,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: GE Medical Systems Italia S.p.A. Indirizzo postale: Via Galeno, 36 Città: Milano 
 Codice NUTS: IT Codice postale: 20126 Paese: Italia E-mail (pec): gemsi@legalmail.it; Il contraente è 
 una PMI: NO; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 7.049.250,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 479.000,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Philips S.p.A. Indirizzo postale: Viale Sarca, 235 Città: Milano Codice NUTS: IT 
 Codice postale: 20126 Paese: Italia E-mail (pec): garecontratti.healthcare.philips@legalmail.it; Il 
 contraente è una PMI: NO; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 7.049.250,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 431.320,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
  Denominazione ufficiale: Fora S.p.A. Indirizzo postale: Via A.B. Nobel, 11/A Città: Parma Codice NUTS:  
 IT Codice postale: 43122 Paese: Italia E-mail (pec): fora.vendite@pec.it; Il contraente è una PMI: SI; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 7.049.250,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 597.500,00; 
  Denominazione ufficiale: Fujifilm Healthcare Italia S.p.A. Indirizzo postale: Via Lomellina 27/a Città:  
  Buccinasco (MI) Codice NUTS: IT Codice postale: 20090 Paese: Italia E-mail (pec):  
 ufficiogare@pec.hitachi-aloka.it; Il contraente è una PMI: SI; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 7.049.250,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 827.739,15; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
  Denominazione ufficiale: Biolive S.r.l. Indirizzo postale: Via Leon Pancaldo, 2 –Città: Roma Codice NUTS:  
 IT Codice postale: 00147 Paese: Italia E-mail (pec): biolive@pec.it; Il contraente è una PMI: SI; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 7.049.250,00; 
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 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 693.945,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Siemens Healthcare S.r.l. Indirizzo postale: Via Vipiteno n. 4 Città: Milano 
 Codice NUTS: IT Codice postale: 20128 Paese: Italia E-mail (pec): gare.shc@pec.siemens.it; Il 
 contraente è una PMI: NO; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 7.049.250,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 732.624,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Canon Medical Systems S.r.l. Indirizzo postale: Via Canton 115 Città: Roma 
 Codice NUTS: IT Codice postale: 00144 Paese: Italia E-mail (pec): cmsi.gare@legalmail.it; Il contraente è 
 una PMI: SI; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 7.049.250,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 930.800,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: MED 2000 S.r.l. Indirizzo postale: Via Palanzone, 17 Città: Milano Codice 
  NUTS: IT Codice postale: 20162 Paese: Italia E-mail (pec): Med2000srl@pec.it; Il contraente è una PMI:  
 SI; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 7.049.250,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 929.067,00; 
 Lotto n. 4 – Sub-lotto 4.b Denominazione: Ecotomografi ginecologici – CIG 90017406D7, Un contratto 
 d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI 
 AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 15/09/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 10 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: 10 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
  Denominazione ufficiale: Samsung Electronics Italia S.p.A. Indirizzo postale: Via Mike Bongiorno 9 Città:  
  Milano Codice NUTS: IT Codice postale: 20124 Paese: Italia E-mail (pec):  
 SAMSUNG.ITALIA.HMEDEPT@CGN.LEGALMAIL.IT; Il contraente è una PMI: NO; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 9.941.250,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 1.728.405,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Esaote S.p.A. Indirizzo postale: Via Enrico Melen n. 77 Città: Genova Codice 
 NUTS: IT Codice postale: 16152 Paese: Italia E-mail (pec): ufficio.gare@pec.esaote.com; Il contraente è 
 una PMI: NO; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 9.941.250,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 751.700,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: GE Medical Systems Italia S.p.A. Indirizzo postale: Via Galeno, 36 Città: Milano 
 Codice NUTS: IT Codice postale: 20126 Paese: Italia E-mail (pec): gemsi@legalmail.it; Il contraente è 
 una PMI: NO; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 9.941.250,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 666.750,00; 
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 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Philips S.p.A. Indirizzo postale: Viale Sarca, 235 Città: Milano Codice NUTS: IT 
 Codice postale: 20126 Paese: Italia E-mail (pec): garecontratti.healthcare.philips@legalmail.it; Il 
 contraente è una PMI: NO; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 9.941.250,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 537.760,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
  Denominazione ufficiale: Fora S.p.A. Indirizzo postale: Via A.B. Nobel, 11/A Città: Parma Codice NUTS:  
 IT Codice postale: 43122 Paese: Italia E-mail (pec): fora.vendite@pec.it; Il contraente è una PMI: SI; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 9.941.250,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 858.750,00; 
  Denominazione ufficiale: Fujifilm Healthcare Italia S.p.A. Indirizzo postale: Via Lomellina 27/a Città:  
  Buccinasco (MI) Codice NUTS: IT Codice postale: 20090 Paese: Italia E-mail (pec):  
 ufficiogare@pec.hitachi-aloka.it; Il contraente è una PMI: SI; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 9.941.250,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 1.187.524,50; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
  Denominazione ufficiale: Biolive S.r.l. Indirizzo postale: Via Leon Pancaldo, 2 –Città: Roma Codice NUTS:  
 IT Codice postale: 00147 Paese: Italia E-mail (pec): biolive@pec.it; Il contraente è una PMI: SI; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 9.941.250,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 996.102,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Siemens Healthcare S.r.l. Indirizzo postale: Via Vipiteno n. 4 Città: Milano 
 Codice NUTS: IT Codice postale: 20128 Paese: Italia E-mail (pec): gare.shc@pec.siemens.it; Il 
 contraente è una PMI: NO; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 9.941.250,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 1.052.716,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Canon Medical Systems S.r.l. Indirizzo postale: Via Canton 115 Città: Roma 
 Codice NUTS: IT Codice postale: 00144 Paese: Italia E-mail (pec): cmsi.gare@legalmail.it; Il contraente è 
 una PMI: SI; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 9.941.250,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 1.338.950,00; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: MED 2000 S.r.l. Indirizzo postale: Via Palanzone, 17 Città: Milano Codice 
  NUTS: IT Codice postale: 20162 Paese: Italia E-mail (pec): Med2000srl@pec.it; Il contraente è una PMI:  
 SI; 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato: Euro 9.941.250,00; 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 1.333.278,00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura si è svolta attra-

verso un 
 sistema telematico conforme al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005; il bando di gara è stato 
 pubblicato su GUUE n. S-236 del 06/12/2021 e GURI n. 142 del 10/12/2021. VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale 
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 Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721 VI.4.3) 
 Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente 
 Avviso è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla 
 GURI. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/10/2022   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX22BGA22244 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, 

il Molise, la Puglia e la Basilicata
per conto del Comune di Ercolano

Ufficio S.U.A. Napoli 1

      Esito di gara - CIG 91833189BE    

     Ente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campa-
nia, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Ufficio SUA Napoli 1 per conto del Comune di Ercolano. 

 Oggetto: Affidamento del servizio custodia animali randagi e/o morsicatori in apposito canile rifugio e sanitario per 
anni due a far data dal 01/10/2022 al 30/09/2024 per il comune di Ercolano. Procedura aperta all’offerta economicamente 
più vantaggiosa. 

 Aggiudicazione: Offerte ricevute: n. 1. Impresa esclusa: 0. Aggiudicataria: con DP. N. 459 del 23/09/2022 alla società 
Rifugio Agro Aversano S.r.l, con sede legale in Parete (CE) Via Bellini n. 36 - C.F./P.IVA 02927210613 con il punteggio 
complessivo di punti cento su cento e che ha offerto un costo giornaliero per singolo cane di € 3,64, al netto del ribasso offerto 
dello 0,25%, oltre IVA corrispondente ad un importo complessivo presunto di € 531.567,75. Con il medesimo provvedimento 
è stata altresì dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione di cui sopra. 

 Altre informazioni: Il bando di gara pubblicato su GURI n. 77 del 4/07/2022.   

  Il provveditore
ing. Placido Migliorino

  TX22BGA22246 (A pagamento).

    ISONTINA AMBIENTE S.R.L.
  Sede legale: via Cau de Mezo n. 10 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO), Italia

Registro delle imprese: Gorizia n. 01123290312
Codice Fiscale: 01123290312

Partita IVA: 01123290312

      Esito di gara - CIG 8743094569    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Isontina Ambiente S.r.l., Via Cau de Mezo 10 - 34077 Ron-
chi dei Legionari - Ufficio gare; Tel.0481770650. Fax. 0481770633. Mail: isontinambiente.gare@legalmail.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di trasporto e trattamento pericolosi. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data aggiudicazione: 27.12.2021. V.2.2) Offerte ricevute: 5. V.2.3) Aggiudi-

catario: Italspurghi Ecologia Srl V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: €.122.409,00 oltre IVA ed oneri sicurezza. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: pubblicità come da norme.   

  Il R.U.P.
ing. Giuliano Sponton

  TX22BGA22248 (A pagamento).
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    A.R.N.A.S. G. BROTZU - CAGLIARI
  Sede: piazzale A. Ricchi n. 1 - 09134 Cagliari (CA), Italia

Codice Fiscale: 02315520920
Partita IVA: 02315520920

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.R.N.A.S. G. Brotzu - Piazzale Alessandro Ricchi n. 1 - 
09134 Cagliari, Italia – PEC gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it; (URL) www.aobrotzu.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta informatizzata per l’affidamento della progettazione e dei lavori dell’in-
tervento denominato P.O. San Michele Messa a norma antincendio Ascensori dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari (CUP 
C22C18000050001 – CIG 9202453872). Codice NUTS ITG27. Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 71321000-4 - 
45313000-5. 

 SEZIONE III. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Importo a base di gara € 521.124,39, comprensivo degli oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A.. Luogo di esecuzione dell’intervento: A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 58, 59 e 60 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Criterio offerta economi-
camente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione 05.10.2022. Numero offerte pervenute: 1. Operatore econo-
mico aggiudicatario: C.I.A.M. ascensori e servizi S.r.l.. Importo complessivo di aggiudicazione € 456.546,06, comprensivo 
di oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. (ribasso percentuale offerto 12,81%, punteggio ottenuto 100). 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Presentato sulla GUUE il 05.10.2022, n. 2022-154831. RUP ing. Giovanni 
Mascia. Per ulteriori informazioni si rinvia al sito www.aobrotzu.it e www.sardegnacat.it. Ricorsi T.A.R. Sardegna   

  Il direttore del servizio
ing. Gianluca Borelli

  TX22BGA22249 (A pagamento).

    UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
Stazione Unica Appaltante

  Sede: piazzale Re Astolfo n. 5 - Carpi (MO)

      Esito di gara    

      Si rende noto che con determina n. 925 del 3/10/2022 è stata aggiudicata la procedura aperta per l’affidamento del ser-
vizio di gestione del nido d’infanzia “Grillo Parlante” (Lotto 1 – C.I.G. 91941959BA) e delle scuole d’infanzia “Acquerello” 
e “Balena blu” (Lotto 2 – C.I.G. 9194314BED) per tre anni scolastici:  

 Lotto 1: GULLIVER SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Modena, Via Galilei n. 168. Importo di aggiu-
dicazione: € 1.511.559,82 (IVA esclusa). 

 Lotto 2: R.T.I. ACCENTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Reggio Emilia, Via Costituzione 
n. 27 (mandataria) e GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE, con sede in Modena (mandante). Importo di aggiudicazione 
€ 2.124.087,68 (IVA esclusa). 

 L’esito integrale è pubblicato sul sito: www.terredargine.it/amministrazione/amministrazione-trasparente. Invio GUUE: 
6/10/2022   

  La responsabile del procedimento
dott.ssa Susi Tinti

  TX22BGA22250 (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.derosa@rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara DAC.0148.2021 - Fornitura di materiali SSC/SCMT Alstom    

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

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

 Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto di Direzione Produzione/ Direzione Asset Management e Controllo di 
Gestione – S.O. Logistica Materiali, Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 - Roma (Italia) – IT; 

 Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma; Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: 
Fabrizio Italiano; Tel. 06/47308841; 

 posta elettronica r.derosa@rfi.it; 
 Indirizzo internet www.gare.rfi.it. 
 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Fornitura di Materiali SSC/SCMT Alstom 
 II.1.2) Codice CPV:34940000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione:_ Unico lotto - Fornitura di Materiali SSC/SCMT Alstom 
  II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa):  
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: Italia 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara 

nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, svolta in modalità telematica. 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Gara senza previa indizione 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto 
 Lotto: unico CIG: 8831872356 
  V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto:  
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 
 Numero di offerte ricevute da altri stati: 0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
  V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:  
 Denominazione ufficiale: / 
 Città: / 
 Telefono: / Sito: / 
 Codice NUTS: / 
 Paese: / 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 4.115.170,46 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto: / 
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 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:10/10/2022   

  Il responsabile del procedimento
Italiano Fabrizio

  TX22BGA22254 (A pagamento).

    ARES SARDEGNA - AZIENDA REGIONALE SALUTE - SELARGIUS (CA)

      Esito di gara - CUP B63D18000050001 - CIG 9104785245    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ARES Sardegna - Azienda Regionale Salute - Via Piero della 
Francesca 1 - 09047 Selargius (CA). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Adeguamento antincendio e messa in funzione ed efficientamento varie 
strutture sanitarie del Presidio Ospedaliero “Cesare Zonchello” di Nuoro. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: rtp composto da Mythos s.c.a.r.l., EXE s.r.l e Ing. Alessandro Zichi. 
Importo di aggiudicazione: € 173.850,45. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://www.aresssardegna.it e https://www.sardegnacat.it. 
R.U.P. Ing. Gabriella Ferrai. Invio alla G.U.U.E.: 05/10/2022.   

  Il direttore della S.C. progettazione e LL.PP.
ing. Paolo Costa

  TX22BGA22258 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Città Metropolitana di Torino. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta telematica per l’affidamento dei Lavori di manutenzione 

ordinaria sulla rete stradale di competenza della Direzione Viabilità 2. Anni 2022-2023-2024. Lotto 3. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Ivies S.p.a. Importo: € 500.000,00. 
  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ulteriori informazioni all’indirizzo:  
 http:www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti corrispondenti al numero 358.   

  La dirigente direzione centrale unica appalti e contratti
dott.ssa Donata Rancati

  TX22BGA22259 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Città Metropolitana di Torino. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta telematica per l’affidamento del Servizio di brokeraggio 

assicurativo per la Città Metropolitana di Torino. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: AON S.p.a. € 230.075,34. 
  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ulteriori informazioni all’indirizzo:  
 http:www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti corrispondenti al numero 359.   

  La dirigente direzione centrale unica appalti e contratti
dott.ssa Donata Rancati

  TX22BGA22262 (A pagamento).
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    ACQUALATINA S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Fornitura - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: Acqualatina S.p.A. 
Indirizzo postale: V.le P.L. Nervi s.n.c. - Torre 10 - Mimose. Città: Latina. Codice NUTS: ITI44 Latina. Codice postale: 
04100Paese: Italia. Persona di contatto: COCCATO Silvia. E-mail: appalti@pec.acqualatina.it Tel.: +39 07736421Fax: +39 
0773472074Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.acqualatina.itIndirizzo del profilo di committente: https://acquala-
tina.tuttogare.it. I.6) Principali settori di attività. Acqua. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Affidamento di due accordi quadro per la 
fornitura franco destino di materiale idraulico in polietilene alta densità (PEAD). Numero di riferimento: G2100043. II.1.2) 
Codice CPV principale. 44162000 Tubazioni. II.1.3) Tipo di appalto. Forniture. 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: € 2.000.000,00. II.2) 
Descrizione. II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1: accordo quadro avente per oggetto la fornitura franco destino di materiale 
idraulico in polietilene alta densità (PEAD) per il trasporto di acque potabili destinate al consumo umano (per acquedotto) - 
CUP G73E19000060005 - G13E19000100005 – CIG 9082729913. II.2.2) Codici CPV supplementari: 44162500 Tubazioni 
per acqua potabile. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI4 Lazio. Luogo principale di esecuzione: Comuni ricadenti 
all’interno dell’ATO4-Lazio Meridionale Latina. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.14) Informazioni complemen-
tari: La durata dell’accordo quadro è fissata in n. 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del primo 
contratto applicativo (la quale dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione dell’accordo Quadro di riferimento), 
in ogni caso, sino ad esaurimento dell’importo contrattuale dello stesso. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Lotto n. 2: 
accordo quadro avente per oggetto la fornitura franco destino di materiale idraulico in polietilene alta densità (PEAD) per 
fognatura – CIG 9082732B8C. I.2.2) Codici CPV supplementari: 44163130 Tubazioni per fogne. II.2.3) Luogo di esecu-
zione. Codice NUTS: ITI4 Lazio. Luogo principale di esecuzione: Comuni ricadenti all’interno dell’ATO4-Lazio Meridio-
nale Latina. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Prezzo. II.2.14) Informazioni complementari: La durata dell’accordo quadro è 
fissata in n. 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del primo contratto applicativo (la quale dovrà 
avvenire entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione dell’accordo Quadro di riferimento), in ogni caso, sino ad esaurimento 
dell’importo contrattuale dello stesso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazione 
precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 026-067427. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Contratto d’appalto n.: 1. Lotto n.: 1. Denominazione: Lotto n. 1: 
fornitura franco destino di materiale idraulico in polietilene alta densità (PEAD) per il trasporto di acque potabili destinate 
al consumo umano (per acquedotto) - CUP G73E19000060005 - G13E19000100005 – CIG 9082729913. V.2) Aggiudica-
zione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/04/2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero 
di offerte pervenute: 1. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: CENTRALTUBI S.p.A. Città: 
LUNANO. Codice NUTS: ITI3 Marche. Paese: Italia. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore del con-
tratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 1.500.000.00. Valore 
totale del contratto d’appalto/del lotto: € 1.500.000,00. Contratto d’appalto n.: 2. Lotto n.: 2. Denominazione: Lotto n. 2: 
fornitura franco destino di materiale idraulico in polietilene alta densità (PEAD) per fognatura – CIG 9082732B8C. V.2) 
Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/05/2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte. 
Numero di offerte pervenute: 2. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale: CENTRALTUBI S.p.A. 
Città: LUNANO. Codice NUTS: ITI3 Marche. 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: € 500.000,00. Valore 
totale del contratto d’appalto/del lotto: € 500.000,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento in Fase 
di Affidamento: PORCARO Fabio. Responsabile del Procedimento in Fase di Esecuzione: CIMA Ennio. VI.4) Procedure 
di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tar Lazio - Sezione Stac-
cata di Latina. Indirizzo postale: Via A. Doria n. 5Città: Latina. Codice postale: 04100Paese: Italia. VI.4.3) Procedure di 
ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Il termine per la presentazione dei ricorsi al TAR è 
disciplinato dal D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure 
di ricorso. Denominazione ufficiale: Tar Lazio - Sezione Staccata di Latina. Indirizzo postale: via A. Doria. Città: Latina. 
Codice postale: 04100. Paese: Italia. VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso sulla GUUE: 2022/S 164-467425 del 
26/08/2022.   

  Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Fabio Porcaro

  TX22BGA22263 (A pagamento).
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    COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI)

      Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 - CIG 93103507DE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Donato Milanese (MI) - Via C. Battisti, 2 - 
sito internet: www.comune.sandonatomilanese.mi.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Gestione servizio di piccola manutenzione stradale e pronta disponibilità anni 2022-2024, 
esperitasi dal 08.09.22 al 22.09.22. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta tramite piattaforma regionale Sintel di Aria SpA Lombardia - Criterio aggiudica-
zione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, lettera   a)   del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 1 - Ditte ammesse: n. 1 - Ditte valutate: 1. Aggiudicataria: Futura 
Società Cooperativa Sociale con sede legale in 20010 - Bareggio (MI), Via Redipuglia n. snc con il punteggio di 83,67 su 
100 - Importo di aggiudicazione: € 212.882,07. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi il TAR Lom-
bardia, nei termini di legge.   

  Il dirigente dell’area gestione territorio urbanistica e opere pubbliche
dott. Giampaolo Porta

  TX22BGA22264 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

      Esito di gara - CIG 93401274A1    

     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 dell’art. 60 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’af-
fidamento del servizio di ristorazione collettiva a basso impatto ambientale in favore del Comune di Bellusco 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 1 Aggiudicatario: Società Cirfood S.C. - sede legale Via 
Nobel, 19 - 42124 Reggio Emilia (RE) - C.F./P.IVA 00464110352 per l’importo contrattuale di € 2.205.967,84 oltre oneri, di 
cui il ribasso percentuale sul singolo buono pasto è pari a € 0,219780. Subappalto: si 

 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 ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè

  TX22BGA22265 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

      Esito di gara - CIG 93484855DE    

     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, 36, comma 9   bis)   e 133, comma 8 
per l’affidamento dei lavori di riqualificazione di tratti di strade provinciali - anno 2021 CUP B47H18003350001, tramite 
piattaforma Sintel di Aria Spa, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9   bis)   e art. 133 comma 8 del d. 
lgs 50/2016 e ss.mm.ii. CUP - B47H18003350001 CUI - L94616010156201900011 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: offerte ricevute 127, ammesse 87 Aggiudicatario: GF Strade S.r.l. - (P.I./C.F. 
05255860966) con sede legale sita in Corso Milano n. 21, 20900, Monza (MB) per l’importo contrattuale di € 842.892,60 
IV.A. 22% compresa. Subappalto: si 

 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 ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè

  TX22BGA22266 (A pagamento).
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    ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.

      Esito di gara n. 6/2022    

     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. 06.469561 - Fax 064695686660 - http//www.romamobilita.it. Informazioni: presso l’Ufficio del 
Servizio Gare e Contratti: telefono 06.46956808 fax 06.46956801. Il Responsabile del Procedimento per Fase di Affida-
mento, 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 
06.46956803 fax 0646956801, pec: sabrina.cornacchia@pec.romamobilita.it. 

 Il Responsabile del Procedimento per le Fasi di Progettazione e di Esecuzione, è l’Ing. Luca Avarello tel. 06.4695.7776 
fax 06.4695.7707, pec: luca.avarello@pec.romamobilita.it. 

 I.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia della Mobilità locale. 
 I.3. Principali settori di attività: Mobilità/Trasporti pubblici. 
 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1. Oggetto: 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 set-
tembre 2020 n. 120, modificato con legge n. 108/2021 -, per l’appalto relativo all’affidamento dello sviluppo di un sistema 
software in grado di acquisire, conservare, elaborare e trasferire i dati in formato GTFS e relativa manutenzione. 

 CIG: 9072480F53 CUI: S10735431008202100014. 
 II.1.2. Tipo di appalto e luogo di consegna: Appalto di Servizi. ITI43. 
 SEZIONE IV - PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di Procedura: Aperta. 
 IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi di 

valutazione indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto. Offerta Tecnica 70 – Offerta Economica 30. 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando indizione gara n. 3/2022 pubblicato sulla G.U.R.I. 

n. 17 del 09/02/2022. 
 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE 
 V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 01/08/2022 – Firma del contratto: 29/09/2022. 
 V.2) Informazioni sulle offerte: sono pervenute n. 3 offerte delle quali n. 2 sono Piccole medie imprese. 
 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore dei quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione 

dell’appalto: BIGO SOLUTIONS S.R.L., Piccola media impresa con sede legale in Via Borgosesia n. 30, 10145 – Torino 
- Codice Fiscale e Partita IVA n. 11950410016, indirizzo internet: www.bigosolutions.it – Punteggio complessivo: 88,1718 
punti; ribasso offerto: 34,955%. 

 Finanziamento: fondi del bilancio di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.. 
 V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 285.000,00. Valore finale: 

€ 188.873,75. 
 V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: No. 
 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4. Procedure di ricorso: TAR del Lazio – Via Flaminia n° 189 – 00196 Roma. Il ricorso è ammesso nei modi e nei 

termini di cui all’articolo 120 del Codice del Processo Amministrativo. 
 VI.5) Data d’invio dell’avviso alla G.U.U.E.: 07/10/2022.   

  La presidente e amministratrice delegata
Anna Donati

  TX22BGA22274 (A pagamento).

    COMUNE DI BAUNEI

      Esito di gara - CIG 9315146DA5    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Baunei. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica 

Scuola dell’infanzia, Scuola primaria e secondaria di 1° grado del comune di Baunei (Baunei e Santa Maria Navarrese) per 
il periodo di anni tre prorogabili per ulteriori tre anni - Anno Scolastico 2022/2023 2023/2024 2024/2025). 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Ditta CAMST SOC. Coop. A R.L (BO). Valore dell’offerta: € 459.570,60 compresi 
gli oneri della sicurezza e al netto dell’IVA.   

  Il responsabile del procedimento
Agostino Murgia

  TX22BGA22279 (A pagamento).

    COMUNITÀ RIVIERA FRIULANA

      Esito di gara - CIG 9285619F31    

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di trasporto scolastico delle scuole dell’infanzia, 
primarie e secondaria di primo grado del Comune di Latisana per l’anno scolastico 2022-23, rinnovabile per un ulteriore 
anno. Importo complessivo di gara: € 255.312,20 iva esclusa; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Imprese partecipanti: n. 1 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 1 Impresa 

aggiudicataria: “Euro Tours S.r.l., sede legale a Mogliano Veneto in Via Raffaello Sanzio 9 c.f. e p.iva 01831840267”, che ha 
offerto il ribasso dello 0,13 %. Importo complessivo di aggiudicazione: € 254.980,29 iva esclusa. 

  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutta la documentazione di gara è disponibile su:  
 https://www.rivierafriulana.comunitafvg.it/it/bandi-di-gara-9793 Data invio alla GUUE: 07/10/2022.   

  Il R.U.P. di gara
ing. Cristina Maconi

  TX22BGA22280 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Città Metropolitana di Torino. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della fornitura di bitumati a caldo per la Città Metropolitana. 

Anni 2022 - 2023, lotto 3. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Lotto 3: Edilstrade S.r.l. Importo: € 10.528,00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: http:www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti n. 360.   

  La dirigente direzione centrale unica appalti e contratti
dott.ssa Donata Rancati

  TX22BGA22281 (A pagamento).

    COTRAL S.P.A.
Servizio Legale ed Approvvigionamenti

  Sede: via Bernardino Alimena n. 105 - 00173 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06043731006

Partita IVA: 06043731006

      Esito di gara n. 8/2022 - CIG 9229985892    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cotral Spa 
 SEZIONI II: OGGETTO: Affidamento della fornitura di ricambi meccanici per Autobus marca Iveco – Irisbus della 

flotta Cotral Spa. Importo complessivo dell’appalto: € 5.000.000,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 2 - Impresa aggiudicataria: Pagliani Service s.r.l.- Importo 
di aggiudicazione: € 5.000.000,00 oltre IVA.   

  Il dirigente servizio legale ed approvvigionamenti
Antonella Pucci

  TX22BGA22290 (A pagamento).

    REGIONE PIEMONTE

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Piemonte - Direzione della Giunta Regionale - P.za 
Castello 165 - 10122 Torino - Tel. 011.432.3009/2279 - Pec: direzionegiunta@cert.regione.piemonte.it - sito internet https://
bandi.regione.piemonte.it/ 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura e posa di cassettiere metalliche per il Deposito visitabile di 
Paleontologia del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta telematica ai sensi artt. 58 e 60 del D.Lgs 50/2016. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data conclusione contratto di appalto: 30.09.2022. Numero di offerte ricevute: 

02. Nome e indirizzo del contraente: Fami S.r.l corrente in Rosà (VI), Via Stazione Rossano, 13. 
 Valore totale del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): € 340.127,30 oltre IVA 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione alla G.U.U.E: 05.10.2022.   

  Il dirigente responsabile del settore contratti
dott. Marco Piletta

  TX22BGA22292 (A pagamento).

    LIGURIA DIGITALE S.P.A.

      Esito di gara - CIG 9127291ECB    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Liguria Digitale S.p.A., Via Melen 77, 16152, Genova 
Tel.01065451 PEC: funzione.gare@pec.liguriadigitale.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara europea a procedura aperta, ai sensi del D.lgs. 50/2016, per la forni-
tura di un servizio di connettività ad alta velocità per il dipartimento del ponente ligure. CIG 9127291ECB. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 06/10/2022. Telecom Italia S.p.A. Valore finale appalto: 
€ 605.350,00 i.e. per 4 anni.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Nicola Campanella

  TX22BGA22298 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN SPERATE

      Esito di gara - CIG 9042506004    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Sperate – Servizio Sociale tel. 07096040218 
Email socialeculturale@pec.comune.sansperate.ca.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento Servizio mensa scolastica A.S. 2022/2023 e 2023/2024; 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione utilizzata: procedura aperta; 
 Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa; 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 20.06.2022; Numero delle offerte 

ricevute: 6 (sei); Importo aggiudicazione: € 526.632,40 oltre IVA di legge e oneri di sicurezza quantificati in Euro 1.085,84 
oltre IVA di legge. 
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 Impresa aggiudicataria: Serenissima Ristorazione S.P.A. con sede a Vicenza - Viale della Scienza n. 26A - Partita IVA 
01617950249. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo competente ricorso: TAR Sardegna. Scadenza termine dilatorio 
per stipulazione contratto: 35 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ai controinteressati; 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet www.comunesansperate.net. Data spedizione G.U.C.E.: 
30.06.2022.   

  Il responsabile del servizio
dott.ssa Iride Atzori

  TX22BGA22300 (A pagamento).

    COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

      Esito di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Barberino di Mugello; Tel. 055 84771, barberino-di-mugello@postacert.
toscana.it, https://www.comunebarberino.it/ 

 Oggetto: affidamento in concessione del teatro comunale “B. Corsini” per il triennio 2022-2025 - CIG 9192044AAA. 
 Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Data di aggiudicazione:28/09/2022. Nome dell’operatore economico aggiudicatario: CATALYST ASSOCIAZIONE 

CULTURALE CF e P.IVA 0503256048. Valore finale della concessione: € 84.150,00+ IVA come dettagliato in Amministra-
zione trasparente http://ammtrasparente.comunebarberino.it/zf/index.php/trasparenza/index/index?servizio=1   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Morena Gennari

  TX22BGA22304 (A pagamento).

    COMUNE DI MONTECATINI TERME

      Esito di gara n. 8563433    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZONE AGGIUDICATRICE: Comune di Montecatini Terme, Tel. 0572/9181, comune@
comune.montecatini-terme.pt.it ; sito: www.comune.montecatini-terme.pt.it; 

 SEZIONE II. OGGETTO: servizio di recapito della corrispondenza e di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari del 
Comune di Montecatini Terme per tre anni in due lotti: Lotto 1 CIG 9228886DA4; Lotto 2 CIG 9230308320; 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa; 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data 06/10/22. Offerte pervenute: 03. Aggiudicatari e valori finali: lotto 1: Pieri 

Nicola – C.F. PRINCL76E17G713T e P.I.: 01368620470; Importo: € 31.200,00 - lotto 2: Sailpost S.P.A. - C.F. e P.I. 
01528040502 Importo: € 90.127,50. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli 40 50122 Firenze.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Rafaela Verdicchio

  TX22BGA22310 (A pagamento).

    S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE
per conto del Comune di Sant’Elia Fiumerapido (FR)

      Esito di gara - CIG 91552818E1    

     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: S.U.A. Provincia di Frosinone, Piazza Gramsci 13 – 03100 Frosinone, Per conto 
del Comune di Sant’Elia Fiumerapido (FR). 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Servizio di spazzamento meccanico e manuale di strade ed aree pubbliche del 
Comune di Sant’Elia Fiumerapido (FR). 
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 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Det. n.185 del 10/06/2022. Offerte ricevute n. 1. Aggiudicatario: Super Eco Srl, 
Piazza Labriola 32 - 03043 Cassino (FR) - P.I. 10753871002. Valore dell’appalto: € 271.916,60 oltre IVA. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 03/10/2022.   

  Il dirigente collaboratore
ing. Ivan Di Legge

  TX22BGA22312 (A pagamento).

    COMUNE DI CUSANO MILANINO

      Esito di gara    

     SEZIONE. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi: COMUNE DI CUSANO 
MILANINO, Piazza Martiri di Tienanmen, 1 20095 Cusano Milanino (MI) ITALIA; Persona di contatto: Comune di Cusano 
Milanino Ufficio Ecologia-E-mail: ecologia@comune.cusano-milanino.mi.it Tel. 02619031/251/212 Indirizzo Internet: 
www.comune.cusano-milanino.mi.it; 

 SEZIONE. II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Servizi di Igiene Urbana e Ambientale 2021-2026 II.1.2) Codice 
CPV principale: 90511100 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani II.1.3)Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: 
Servizi di igiene urbana ed ambientale: la gestione dei rifiuti solidi urbani (raccolta, trasporto, recupero/smaltimento) gestione 
della Piattaforma comunale per la Raccolta Differenziata, la pulizia meccanizzata e manuale del territorio, servizi analitica-
mente descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati; CUP F19J21003100004 CIG 8846116DD8; II.2.3) Luogo 
di esecuzione: Codice NUTS ITC4C Milano Territorio del Comune di Cusano Milanino; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 
criterio di qualità Ponderazione 70; prezzo ponderazione: 30; 

 SEZIONE. IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; 
 SEZIONE. V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Denominazione: SERVIZI DI IGIENE URBANA ED AMBIEN-

TALE ANNI 2021-2026 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 05/09/2022; V.2.2) Informazioni sulle offerte: 
offerte pervenute: 2; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: GELSIA AMBIENTE S.R.L.-20832 DESIO (MB) ITALIA; 
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato dell’ appalto/
lotto: 10.482.588,05 EUR; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 9.749.150,62 EUR; V.2.5) Informazioni sui subap-
palti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato; 

 SEZIONE. VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione 
ufficiale TAR LOMBARDIA - Milano ITALIA; VI.5) Data di spedizione del presente avviso 04/10/2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Antonello Lecchi

  TX22BGA22319 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE 
Guardia di Finanza

Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Veneto 
Ufficio Amministrazione

      Esito di gara - ANAC n. 8596378 - CIG 9267450DA9    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Guardia di 
Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Veneto - Ufficio Amministrazione. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara a procedura aperta con Lotto Unico, ai sensi dell’Art. 60 del D.Lgs. 
n. 50 del 18 aprile 2016, in modalità Application Service Provider (ASP) di CONSIP S.p.A., per l’acquisto di dotazioni strut-
turali, arredi interni, per n. 26 alloggi “ASGI”, ubicati nella regione del Veneto. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Arredamenti Giova S.r.l. Importo: € 150.596,78 iva esclusa. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su www.gdf.gov.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
ten. col. Enzo Digiovanni

  TX22BGA22327 (A pagamento).
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      AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO 
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

    PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
  Sede operativa: via Dogana, 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: PEC: serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: 00337460224

      Avviso di proroga termini bando di gara - Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale
presso il Centro per l’Infanzia, sito in Trento, via Coni Zugna, 24    

     Avviso di proroga inerente la procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di pulizia a ridotto 
impatto ambientale presso il Centro per l’Infanzia, sito in Trento, via Coni Zugna, 24– CIG 9354655982 – CPV 90911200-8 
indetta da APAC. 

 Bando inviato all’UE il 12.9.22, pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 108 del 
16.09.22. 

 Il termine di presentazione delle offerte, precedentemente fissato alle 12:00 del 11.10.22, è prorogato alle 12:00 del 
26.10.22. La prima seduta di gara, precedentemente fissata alle 9:30 del 12.10.22, è spostata alle 14:30 del 26.10.22. Avviso 
inviato all’UE il 7.10.22.   

  Il direttore
dott.ssa Rita Pancher

  TX22BHA22195 (A pagamento).

    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

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

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

Partita IVA: 01008081000

      Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara n. DAC.0095.2022 - Progettazione e fornitura di due unità navali 
veloci di tipo Dual Fuel (LNG/Diesel) - Elettrico per il trasporto di passeggeri nello stretto di Messina    

     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 della Direzione Operativa Infrastrutture – Navigazione. 

 Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma; 
 Persona di contatto: responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Alessio Sammartino - PEC: rfi-ad-dac.

pa@pec.rfi.it. 
 Indirizzo internet www.gare.rfi.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 progettazione e fornitura di due unità navali veloci di tipo Dual Fuel (LNG/Diesel) – elettrico per il trasporto di passeg-

geri nello stretto di Messina. 
 Numero di riferimento: DAC.0095.2022 - CUP J20B18000000001 - CIG: 927393988F 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 34512000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
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 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Lotto unico CIG: 927393988F - Importo posto a base di gara € 52.197.366,90 al netto IVA, di cui € 1.238.616,90 per i 

costi di progettazione. 
 In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per 

apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto tali costi della sicurezza sono pari a 
zero. 

 Gara a procedura aperta, interamente gestita in modalità telematica, relativa alla progettazione e fornitura di due unità 
navali veloci di tipo Dual Fuel (LNG/Diesel)-elettrico, alimentate da sistema integrato ibrido costituito da gruppi generatori 
Dual Fuel e batterie, da adibire al trasporto di passeggeri nello stretto di Messina. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE 
 VI.6) Riferimento dell’avviso originale 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 118-333869 
 Data pubblicazione avviso originale: 21/06/2022 
 Numero avviso sulla GURI: GU 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 74 del 27/06/2022 
 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale 
 Numero della sezione: IV.2.2 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
  anziché:  
 Data: 30/09/2022 
 Ora locale: 12:00 
  leggi:  
 Data: 31/10/2022 
 Ora locale: 12:00 
 Numero della sezione: IV.2.7 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte 
  anziché:  
 Data: 03/10/2022 
 Ora locale: 09:30 
  leggi:  
 Data: 02/11/2022 
 Ora locale: 9:30 
 Numero della sezione: VI.3 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: Chiarimenti 
  anziché:  
  Testo:  
 CHIARIMENTI 
 Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate tramite l’area messaggistica del Portale Acquisti entro il 

termine indicato nel disciplinare di gara. 
  Leggi:  
 CHIARIMENTI 
 Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate tramite l’area messaggistica del Portale Acquisti entro il 

18/10/2022 e le relative risposte saranno pubblicate entro il 24/10/2022 
 Numero della sezione: VI.3 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari 
  Leggi:  
 I sopralluoghi potranno essere richiesti entro il 10/10/2022 e saranno effettuati entro il 17/10/2022 secondo le modalità 

indicate al paragrafo “C” del Disciplinare di gara.   

  Il responsabile del procedimento
Alessio Sammartino

  TX22BHA22204 (A pagamento).
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    CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

      Avviso di proroga termini bando di gara - Lotto 1 CIG 9299288F35 - Lotto 2 CIG 929954534E
- Lotto 3 CIG 9300135A2E - Lotto 4 CIG 9300145271    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Via Goito 4 - 00185 Roma. 
E-mail: cdpspa@pec.cdp.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Gara Europea - procedura aperta per l’approvvigionamento di servizi di outsourcing nell’am-
bito delle infrastrutture tecnologiche dei sistemi informatici di CDP e servizi per la sicurezza cibernetica. Pubblicato sulla 
G.U.R.I. V Serie Speciale n. 79 del 08/07/2022 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://portaleacquisti.cdp.it. 
 SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine ricezione offerte anzichè: 05/09/2022 Ore: 12:00, leggasi 28/10/2022 ore 12:00; 

Apertura offerte anzichè: 05/09/2022 Ore: 15:00, leggasi 28/10/2022 ore 15:00   

  Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Petronzi

  TX22BHA22205 (A pagamento).

    AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Forniture    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi 
S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +3902480311 - E-mail: Responsabileacquisti@atm.it - Codice 
NUTS: ITC4C - Indirizzo principale http://www.atm.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per la fornitura di tram bidirezionali, di 
alta e di media capacità di trasporto, comprensivi della garanzia estesa quinquennale: Appalto n. 3600000149; II.1.2) Codice 
CPV principale: 34622100; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve Descrizione: Accordo Quadro, della durata pari 
ad anni 6, per la fornitura di tram bidirezionali, di alta e di media capacità di trasporto, comprensivi della garanzia estesa 
quinquennale - CIG. 93384962B0 CUP: F40J21000050001; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 06/10/2022; VI.6) 
Riferimento dell’avviso originale; Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES; Login per 
clienti TED eSender: ATMspa; Numero di riferimento dell’avviso: 2022-115843; Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 
146-419131 – G.U.R.I. V Serie Speciale n. 89 del 01/08/2022; Data di spedizione dell’avviso originale: 27/07/2022; 

 SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’ammi-
nistrazione aggiudicatrice; VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: IV.2.2) anziché: Data: 
08/11/2022 – Ora locale: 13:00 leggi: Data: 29/11/2022 – Ora locale: 13:00; Numero della sezione: IV.2.7) anziché: Data: 
10/11/2022 – Ora locale: 09:30 leggi: Data: 01/12/2022 – Ora locale: 09:30.   

  Acquisti e appalti - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli

  TX22BHA22211 (A pagamento).

    COMUNE DI MILANO
Direzione Centrale Unica Appalti

Area Gare Opere Pubbliche
  Sede legale: piazza della Scala, 2 - 20121 Milano (MI), Italia

Codice Fiscale: 01199250158
Partita IVA: 01199250158

      Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura aperta    

     Gara 16/2022 - Procedura ai sensi dell’art. 183, commi 15 e 16 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento in con-
cessione della realizzazione di una residenza universitaria nell’immobile di proprietà comunale sito in via Ucelli di Nemi 
presso i civici 23, 24, 25 e 26 del quartiere Ponte Lambro, nonché la successiva gestione per un periodo di 30 anni, mediante 
Partenariato Pubblico Privato - Cup B48I21002510007 – Cig 9111894CCA 
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 Con riferimento al bando di gara e ai successivi avvisi di proroga pubblicati rispettivamente sulla   Gazzetta Ufficiale   V 
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 38 del 30/03/2022, n. 68 del 13/06/2022 e n. 95 del 17/08/2022, vista la nota del RUP in 
data 07/10/2022, si comunica che il termine di presentazione delle offerte fissato per le ore 13.00 del 10/10/2022 è prorogato 
alle ore 13.00 del 10/11/2022. L’apertura delle offerte avverrà a partire dalle ore 09.00 del giorno 11/11/2022, anziché in data 
11/10/2022 alle ore 09.00. Fermo il resto.   

  Il direttore di area
dott.ssa Laura N. M. Lanza

  TX22BHA22253 (A pagamento).

    COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

      Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara - CIG 93771057D6    

     In riferimento alla procedura aperta per l’Affidamento in concessione del servizio refezione scolastica AA.SS. 2022/2023 
- 2023/2024 - pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 105 del 09/09/2022 - si comunica che sono stati rettificati gli atti 
di gara e, pertanto, si è ritenuto di prorogare il termine ricezione offerte, previsto il 14/10/2022 ore 13.00, al 28/10/2022 
ore 13.00. 

 Altre informazioni: https://www.comune.trevignanoromano.rm.it.   

  La responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Paola De Palma

  TX22BHA22256 (A pagamento).

    COMUNE DI OTTATI

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 9379131FBC    

     Con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori per la realizzazione di un Centro Ippico Loc. San 
Vito, Casone Basso e Varroncelli” (pubblicata sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale n. 104 del 7-9-2022), si comunica 
che sono state apportate delle modifiche al disciplinare di gara. 

 In particolare è stato modificato l’importo totale dell’appalto da € 520.231,30 a € 520.253,59 oltre IVA. All’interno del pro-
getto esecutivo sono state sostituite le tavole relative al quadro economico, computo metrico, incidenza manodopera e sicurezza, 
capitolato speciale d’appalto. Ne consegue che è stato prorogato il termine di ricezione offerte al 24/10/2022 - ore: 12.00 anziché 
12/10/2022 ore: 12.00. Resta confermato che l’apertura sarà stabilita successivamente alla nomina della commissione di gara.   

  Il R.U.P.
ing. Mario De Rosa

  TX22BHA22294 (A pagamento).

    SOCIETÀ SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE S.P.A.
Ferrovia Domodossola - Confine svizzero
  Sede: via Mizzoccola, 9 - Domodossola (VB)

Capitale Sociale: € 450.812,70 i.v.
Registro delle imprese: Monte Rosa Laghi Alto Piemonte

R.E.A.: V.C.O.  25009
Codice Fiscale: 00127030039

Partita IVA: 00127030039

      Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara - CIG 9344645500    

     A rettifica del Bando di Gara pubblicato sulla   G.U.    S/161 dell’Unione europea in data 23.08.2022 e sulla G.U.R.I. V 
Serie Speciale n. 98 del 24.08.2022, relativo ad Accordo quadro di fornitura di nuovi veicoli ferroviari e di materiale di scorta, 
a modifica di quanto disposto negli atti di gara in tema di termine ultimo di ricezione delle offerte, si apporta la seguente 
modifica al predetto Bando di Gara:  

 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del 03.11.2022, 
anziché entro le ore 13:00 del 14.10.2022. 
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 IV.2.7) Il procedimento di gara avrà inizio il giorno 07.11.2022, alle ore 10:00 anziché il giorno 18.10.2022 alle ore 10:00. 
 Tale modifica deve essere considerata apportata anche nei relativi punti del Disciplinare di gara. 
 Quanto altro stabilito nel Disciplinare di gara resta fermo ed invariato. 
 L’Avviso di rettifica è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 6 ottobre 2022.   

  Il presidente e amministratore delegato
dott. Claudio Lodoli

  TX22BHA22301 (A pagamento).

    AZIENDA PER I BENI COMUNI DI LATINA
      Azienda Speciale di cui al D.Lgs. 267/2000    

      Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:Azienda per i Beni Comuni di Latina Azienda Speciale di cui 
al D. Lgs 267/2000 Indirizzo:Via Monti Lepini n. 44-46 (04100 Latina). Punti di contatto:Ufficio gare; Telefono: 0773.262929 
- Telefax: 0773.262999; Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.abclatina.it; PEC:ufficio.gare@pec.abclatina.it. 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: gara europea a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 
per l’affidamento del contratto pubblico di fornitura di mezzi in leasing per la raccolta dei RSU: Latina. Quantitativo o entità 
dell’appalto: Importo complessivo a base di gara: € 1.010.000,00 oltre iva. Bando pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   V Serie 
Speciale n. 89 del 01/08/2022. 

 Dato da rettificare: Termine per il ricevimento delle offerte 30/09/2022 ore 12,00. 
 Dato Rettificato: Termine per il ricevimento delle offerte 01/12/2022 
 Spedizione GUUE: 10/10/2022   

  Il responsabile del procedimento
ing. Silvio Ascoli

  TX22BHA22306 (A pagamento).

    ACEGASAPSAMGA S.P.A.

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) AcegasApsAmga S.p.A. - Via del Teatro, 5 – 34121 Trieste - tel. 040/7793111 
- E-mail: acquisti@cert.acegasapsamga.it - indirizzo internet: www.acegasapsamga.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Servizio di conduzione tecnica, amministrativa ed operativa degli 
impianti di depurazione, di un sistema fognario in depressione e delle stazioni di sollevamento fognario gestiti da AcegasAp-
sAmga nelle aree territoriali del Piovese - CIG 93802982CA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n.106 del 12.09.2022. La 

presente rettifica è stata inviata alla GUUE in data 06/10/2022. 
 SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1.2) Il termine per il ricevimento delle offerte è stato rettificato dal 19/10/2022 alle 

ore 15:00 al 22/11/2022 alle ore 15:00. Tutte le altre informazioni di rettifica relative alla presente procedura sono reperibili 
nella documentazione pubblicata sul sito www.acegasapsamga.it.   

  La responsabile acquisti appalti e logistica
ing. Maria Mazzurco

  TX22BHA22328 (A pagamento).
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      ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE 
AD EVIDENZA PUBBLICA

    COMUNE DI CERIALE
Area tecnica - Lavori pubblici

      Asta pubblica    

     Denominazione: Comune di Ceriale - Area Tecnica-Lavori Pubblici. 
 Oggetto: Alienazione di porzione di unità immobiliare inserita in immobile già adibito a posti auto coperti nel comune 

di Ceriale, in via della stazione, identificato catastalmente al foglio 8 mappale 904 subalterno 110. Bando d’asta pubblica per 
vendita immobili di proprietà comunale procedura aperta. 

 Importo a base d’asta: € 216.000,00. 
 Criterio di aggiudicazione: Offerte segrete, in aumento, ai sensi dell’art. 73 lett.   c)   del R.D. 23.05.1924 n. 827 
 Termine presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno: 02-11-2022. 
 L’asta si terrà il 03/11/2022 alle ore 10:00 presso la sala consigliare del Comune di Ceriale - Piazza Nuova Italia 1. 
 Informazioni: Ufficio Tecnico - arch. Diego Rubagotti tel. 0182919321/327 mail: lavoripubblici@comune.ceriale.sv.it   

  Il responsabile del procedimento
arch. Diego Rubagotti

  TX22BIA22200 (A pagamento).

    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. 34 - Vendita di lotti di unità immobiliari residenziali libere inserite in un unico fabbricato
del Ministero della Difesa qualificate/non qualificate di particolare pregio    

     Il Ministero della Difesa, offre all’asta la piena proprietà di Lotti composti da più unità immobiliari residenziali libere 
inserite in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo 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:  

 • 34/6812, AUGUSTA (SR), Contrada Punta Cugno sn, € 68.124,00; 
 • 34/4512, PIACENZA, via Emilia Pavese n.112 - 114, € 142.744,00; 
 • 34/5016, PIACENZA, via Manfredi n.121, € 279.520,00; 
 • 34/6530, PORTOGRUARO (VE), via Dante Alighieri n.5 - 7, € 501.144,00; 
 • 34/2511, SAN GIORGIO PIACENTINO (PC), via del Pozzone San Damiano n.41, € 218.576,00; 
 • 34/2191, SULMONA (AQ), Strada Statale 476 Sannita sn, € 249.883,00; 
 • 34/2101, MESSINA, via Chione n.28, € 4.014.002,00 
  Tali Lotti sono alienati tenuto conto de:  
 - l’articolo 306, comma 5  -bis   del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice dell’Ordinamento Mili-

tare”, introdotto dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 
con cui viene disciplinata l’alienazione unitaria di più immobili residenziali liberi inseriti in un unico fabbricato ovvero 
comprensorio abitativo; 

 - 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’arti-
colo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

 - il decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, con elenco alloggi pubblicato sul Supplemento Ordinario 
n. 80 alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana (G.U.R.I.) n. 70 del 26 marzo 2011, contenente l’elenco degli alloggi 
dell’Amministrazione Difesa individuati ai fini dell’alienazione prevista nelle sopra citate disposizioni; 
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 - 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 con-
venzione 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 più unità immobiliari residenziali libere (qualificate/non 
qualificate di particolare pregio) comprensive di eventuali pertinenze e accessori. 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 Inte-
grale 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 Nazionale del Notariato www.notariato.it. 

 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 presentazione dell’Offerta. 

 L’asta consiste nella presentazione, da parte di qualunque soggetto (persona fisica o giuridica) in possesso dei requisiti 
previsti 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 sog-

getto 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 16 gennaio al 20 gennaio 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 13 gennaio 2023, presso il Notaio Banditore ovvero presso uno dei Notai Periferici il cui elenco, con i reca-
piti, 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. (Ministero della Cultura) allo scopo di consentire agli enti locali (Regioni, Enti Pubblici Territoriali ecc.) di eser-
citare 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 comunicazione. 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’av-
veramento della condizione sospensiva. 

 Il contratto di compravendita e – nel caso di immobile dichiarato di interesse culturale - il successivo atto ricognitivo 
dell’avveramento della condizione sospensiva, sono sottoposti al controllo di legittimità della Corte dei Conti, e pertanto gli 
stessi produrranno 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 Nazio-
nale 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 
indirizzo 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

  TX22BIA22233 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti

Direzione dei Lavori e del Demanio
  piazza della Marina, 4 - 00196 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 80411120589

      Asta pubblica n. 33 - Vendita di unità immobiliari residenziali libere
del Ministero della Difesa qualificate/non qualificate di particolare pregio    

      Le aste si svolgeranno dal 12 dicembre 2022 al 17 febbraio 2023 con modalità telematica attraverso la rete aste notarili 
del Consiglio Nazionale del Notariato e secondo il seguente calendario:  

 - Aste Principali dal 12 dicembre 2022 al 16 dicembre 2022; 
 - Aste Residuali dal 13 febbraio 2023 al 17 febbraio 2023. 
 Le offerte per le aste potranno essere depositate fino alle ore 17:00 del 9 dicembre 2022, relativamente alle Aste Princi-

pali e fino alle ore 17:00 del 10 febbraio 2023 per le Aste Residuali. 
  IL Ministero della Difesa, offre all’asta, la piena proprietà delle seguenti 73 unità immobiliari residenziali libere (quali-

ficate/non qualificate di particolare pregio) ai sensi dell’art. 404 comma 8 del D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 90:  
 • EME0260, MESSINA, VIA SANTA MARTA 187, € 129.360,00 
 • APA1073, PALERMO, VIA BOLOGNI 5, € 154.610,00 
 • ERM3232, CIVITAVECCHIA(RM), VIA AURELIA NORD 100, € 46.976,00 
 • ERM3233, CIVITAVECCHIA(RM), VIA AURELIA NORD 100, € 51.365,00 
 • ERM3238B, CIVITAVECCHIA(RM), VIA AURELIA NORD 100, € 52.562,00 
 • EBS0015, BRESCIA, VIA SPALTO SAN MARCO 39, € 290.320,00 
 • EBS0016, BRESCIA, VIA SPALTO SAN MARCO 39, € 202.160,00 
 • EBS0052, BRESCIA, VIA DELLE LONGURE 26, € 156.083,00 
 • EBS0057, BRESCIA, VIA DELLE LONGURE 26, € 155.187,00 
 • EBS0058, BRESCIA, VIA DELLE LONGURE 26, € 156.083,00 
 • EBS0059, BRESCIA, VIA DELLE LONGURE 26, € 156.279,00 
 • EBS0060, BRESCIA, VIA DELLE LONGURE 26, € 160.759,00 
 • EBS0061, BRESCIA, VIA DELLE LONGURE 26, € 155.187,00 
 • EBS0062, BRESCIA, VIA DELLE LONGURE 26, € 156.979,00 
 • EVE0244, SAN DONA’ DI PIAVE (VE), VIA FRATELLI BANDIERA 2, € 45.500,00 
 • EPC0110, PIACENZA, VIA EMILIA PAVESE 108, € 148.000,00 
 • EBS0014, BRESCIA, VIA RAFFAELLO SANZIO 33, € 106.730,00 
 • MTA0278, TARANTO, VIA G. MAGNAGHI 4, € 72.744,00 
 • MTA0282, TARANTO, VIA G. MAGNAGHI 4, € 71.414,00 
 • MTA0283, TARANTO, VIA G. MAGNAGHI 4, € 72.744,00 
 • MTA0284, TARANTO, VIA G. MAGNAGHI 4, € 73.808,00 
 • MTA0285, TARANTO, VIA G. MAGNAGHI 4, € 73.808,00 
 • MTA0292, TARANTO, VIA G. MAGNAGHI 4, € 74.207,00 
 • MTA0293, TARANTO, VIA G. MAGNAGHI 4, € 71.680,00 
 • ETO0319, TORINO, VIA S.GIOVANNI BOSCO 100, € 74.536,00 
 • ETO0321, TORINO, VIA S.GIOVANNI BOSCO 100, € 72.072,00 
 • ETO0326, TORINO, VIA S.GIOVANNI BOSCO 100, € 51.128,00 
 • ETO0328, TORINO, VIA S.GIOVANNI BOSCO 100, € 52.360,00 
 • ETO0330, TORINO, VIA S.GIOVANNI BOSCO 100, € 52.360,00 
 • ETO0332, TORINO, VIA S.GIOVANNI BOSCO 100, € 53.592,00 
 • ETO0333, TORINO, VIA S.GIOVANNI BOSCO 100, € 74.536,00 
 • ETO0526, TORINO, VIA S.GIOVANNI BOSCO 100, € 54.208,00 
  Le unità immobiliari sopra elencate fanno parte del programma di dismissione degli immobili ai sensi:  
 - del D.Lgs. del 15 marzo 2010 n. 66 recante il Codice dell’Ordinamento Militare, agli artt. 306 e seguenti, con cui viene 

decretata la vendita di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali; 
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 - del D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 90, recante il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento 
militare, relativo alle modalità di vendita del patrimonio immobiliare da dismettere; 

 - del D.Lgs. del 26 aprile 2016 n. 91 art. 1 recante disposizioni integrative e correttive ai decreti Legislativi del 28 gen-
naio 2014 n. 7 e n. 8 adottate ai sensi dell’art. 1 comma 5 della legge n. 244 del 31 dicembre 2012 che modifica l’art. 306 
del del D. Lgs. 66/2010; 

 - il D.Lgs. 42 del 22.01.2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e successive modifiche e varianti; 
 - dell’art. 874 e successivi del D.Lgs. del 15 marzo 2010 n. 66, con cui sono definite le posizioni di stato giuridico; 
 - del Decreto Direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato sul S.O. n. 80 alla   Gazzetta Ufficiale   n. 70 

del 26 marzo 2011, contenente l’elenco degli alloggi del Ministero della difesa individuati ai fini dell’alienazione prevista 
nelle richiamate disposizioni; 

 - delle “Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato” disciplinanti le modalità di versamento di somme presso le 
Tesorerie dello Stato; 

 - del Disciplinare d’Asta vigente alla data di pubblicazione del presente Bando; 
 Tale procedura d’asta è sviluppata d’intesa con il Consiglio Nazionale del Notariato, in relazione ai contenuti della con-

venzione 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 singole unità immobiliari ad uso residenziale comprensive 
di eventuali pertinenze e accessori. L’elenco dettagliato di detti Lotti, completo di documentazione, l’elenco dei Notai presso 
i quali è possibile depositare le offerte nonché il Bando Integrale d’Asta, il Disciplinare d’Asta e i suoi Allegati (fac-simile 
modelli), che regolano le modalità di partecipazione e di svolgimento dell’asta, lo schema di contratto di compravendita 
degli immobili a seguito di aggiudicazione all’asta, che è stato sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte 
dei Conti, sono disponibili sul sito istituzionale del Ministero della difesa www.difesa.it e sul sito istituzionale del Consiglio 
Nazionale del Notariato www.notariato.it. 

 L’elenco dei Lotti e le relative informazioni/specifiche tecniche potranno essere eccezionalmente modificati diretta-
mente 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 presentazione dell’offerta. 

 Le Aste Principali sono riservate, come previsto dall’art. 404 comma 1 del D.P.R. 90/2010 ed ai sensi dell’art. 405 
comma 1 dello stesso D.P.R., al personale del Ministero della difesa (personale militare in servizio permanente e personale 
civile con contratto di lavoro a tempo indeterminato, cosi come individuato dall’art. 398 comma 2 del D.P.R. 90/2010) e che 
non ha già fruito delle riduzioni previste all’art. 4 comma 6 dello stesso D.P.R. in un precedente acquisto sia con sistema 
d’asta sia con l’esercizio del diritto di prelazione di cui all’art. 404 del D.P.R. 90/2010. In caso di presentazione di un’unica 
Offerta Principale valida si provvederà all’aggiudicazione del Lotto a favore del soggetto che avrà presentato la valida Offerta 
Principale. In caso di parità di valida offerta di importo più elevato, si provvede all’aggiudicazione del Lotto a favore del 
dipendente del Ministero della difesa con il più basso reddito di riferimento ottenuto dalla somma dei redditi annui lordi di 
tutti i componenti del nucleo familiare convivente (come da certificato storico dello stato di famiglia alla data di pubblica-
zione del presente Bando d’Asta sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana G.U.RI.), evinti dall’ultima dichiarazione 
dei redditi utile alla suddetta data di pubblicazione del presente Bando d’Asta. È possibile presentare l’Offerta Principale per 
una “lista di Lotti”, indicando per ciascuno di questi l’importo offerto, fermo restando la possibilità di aggiudicazione di un 
solo Lotto tra quelli indicati (senza possibilità di inserire alcuna preferenza). 

 Le Aste Residuali si tengono solo in caso di non aggiudicazione dei Lotti nelle Aste Principali; pertanto, sul sito istituzio-
nale del Ministero della difesa www.difesa.it e sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale del Notariato www.notariato.it è 
pubblicato il calendario con l’elenco dei Lotti in Asta Residuale la cui partecipazione è estesa a terzi. In caso di presentazione 
di un’unica Offerta Residuale valida si provvederà all’aggiudicazione del Lotto a favore del soggetto che avrà presentato 
la valida Offerta Residuale. In caso di parità di valida offerta di importo più elevato, si provvederà all’aggiudicazione del 
Lotto a favore dell’offerta registrata per prima in ordine temporale, tra quelle a pari merito, ed in ipotesi di contemporanea 
registrazione temporale si procede con estrazione a sorte. 

 Si ricorda che la procedura telematica consente sia il consueto deposito di un’offerta cartacea in busta chiusa sia, in 
alternativa, il deposito dell’offerta in formato digitale o cartaceo digitalizzata con le modalità indicate dal disciplinare. 

 Per la partecipazione all’Asta Principale o Residuale il deposito dell’offerta deve avvenire entro i termini indicati nel 
Bando d’Asta per il relativo Lotto, presso il Notaio Banditore dell’Asta Principale o dell’Asta Residuale ovvero presso uno 
dei Notai Periferici il cui elenco, con i recapiti, è presente nel sito istituzionale del Consiglio Nazionale del Notariato www.
notariato.it. 

 Inoltre, nel caso in cui l’immobile sia stato dichiarato di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 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 del medesimo 
decreto, l’atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all’esercizio della prelazione. Pertanto, la Direzione dei 
Lavori e del Demanio, successivamente alla stipula dell’atto, provvederà ad inviare specifica denuncia al Mi.C. (Ministero 
della cultura) allo scopo di consentire agli enti locali (Regioni, Enti Pubblici Territoriali ecc.) di esercitare il suddetto diritto 
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di prelazione ai sensi dell’art. 61 del citato D.Lgs 42/2004, da concretizzarsi entro 60 giorni dalla notifica al Mi.C. della 
comunicazione. 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. 

 Gli orari e le modalità per le visite alle unità immobiliari sono indicate sul sito istituzionale del Ministero della difesa 
www.difesa.it e sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale del Notariato www.notariato.it. 

  Per informazioni è possibile rivolgersi al Ministero della difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazio-
nale degli Armamenti – Direzione dei Lavori e del Demanio:  

 • Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 06 36806173 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 
ore 13.30; 

 • Ufficio Generale Dismissione Immobili tel. 06 36805217 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 
indirizzo astealloggi@geniodife.difesa.it, 

 oppure al Consiglio Nazionale del Notariato tel. 06 362091 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

  TX22BIA22237 (A pagamento).

    COMUNE DI LIVORNO 
Settore contratti provveditorato economato

      Asta pubblica    

     Si rende noto che il giorno 28 ottobre 2022 alle ore 09,30 e seguenti presso il Comune di Livorno, si svolgerà l’asta 
pubblica per la concessione per anni 6 di locali ad uso bar nello Stadio Comunale “A. Picchi”, sito in Livorno via dei Pensieri, 
con ammissione di offerte segrete soltanto in aumento percentuale sui canoni a base d’asta: Bar Settore Tribuna € 4.547,34 
annui (oltre I.V.A.) - € 378,95 mensili (oltre I.V.A.); Bar Settore Gradinata € 4.188,36 annui (oltre I.V.A.) - € 349,03 mensili 
(oltre I.V.A.); Bar Settore Curva Nord € 2.982,24 annui (oltre I.V.A.) - € 248,52 mensili (oltre I.V.A); Bar Settore Curva Sud 
€ 2.772,96 annui (oltre I.V.A.)- € 231,08 mensili (oltre I.V.A.) 

 Le offerte dovranno pervenire al Comune di Livorno entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 27 ottobre 2022. Qualora il 
primo incanto vada deserto, si passerà ad un secondo incanto che sarà effettuato il giorno 04/11/2022 alle ore 9.30 e seguenti. 

 Le offerte per il secondo incanto dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 03/11/2022. Il bando di gara è con-
sultabile integralmente sul sito Internet http:\\www.comune.livorno.it>. 

 Livorno, lì 10/10/2022.   

  La dirigente settore contratti, provveditorato, economato
dott.ssa Rosalba Minerva

  TX22BIA22324 (A pagamento).    
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